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La storia degli ultimi due secoli è segnata nel profondo da un
mito potente e vitalissimo, fonte di grandi speranze e generose utopie, di fanatiche fedi e rovinose tragedie: la Rivoluzione1. Con la sua
natura religiosa ed estetica, intransigente ed ambigua, essa è riuscita
a sedurre intellettuali e popoli, destra e sinistra.
Radicato nel giacobinismo settecentesco, alimentato dalla cultura irrazionalistica che si diffonde in Europa tra Ottocento e Novecento, è soprattutto nel xx secolo, a partire dalla grande guerra
e dall’ottobre bolscevico, che il mito della rivoluzione sprigiona
tutta la sua potenza seduttiva e si traduce in azione politica. Ciò
accade in diversi Paesi e l’Italia è certamente tra questi. Da noi,
come vedremo, quel mito assume un rilievo particolare: per il tenace radicamento, per la longevità (dal periodo preunitario rimane

1
Per il concetto di mito faccio riferimento alla classica definizione di Ernst Cassirer
ripresa da Giuseppe Bedeschi. Il «mito politico» come espressione ed elaborazione non
solo di idee, ma anche di emozioni, di pulsioni profonde, di fedi e di valori. Il mito come
la sintesi potente ed efficace di un complesso di elementi capaci di accendere la mente, di
suscitare l’entusiasmo e spingere all’azione vaste masse umane, sedotte dalle diverse ideologie rivoluzionarie (di «destra» o di «sinistra») che da esso scaturiscono. (Cfr. E. Cassirer,
The Myth of the State, New Haven (Conn.), Yale University Press, 1946; trad. it. Il mito
dello Stato, Milano, Longanesi, 1950, pp. 76-77; G. Bedeschi, La fabbrica delle ideologie.
Il pensiero politico nell’Italia del Novecento, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. v; si veda anche
E. Gentile, La grande Italia. Ascesa e declino del mito della nazione nel ventesimo secolo,
Milano, Mondadori, 1997, p. 4).
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attivo e operante fin quasi ai nostri giorni), per il peso esercitato su
ideologie, forze politiche, avvenimenti fondamentali, nonché sull’interpretazione che degli stessi è stata data nel corso di molti decenni.
La rivoluzione come palingenesi germoglia nella testa di intellettuali, prevalentemente di formazione letteraria, i quali, del
tutto privi di qualsiasi esperienza di amministrazione e di governo,
digiuni di competenze in materia istituzionale e, più in generale,
degli elementi di base necessari a una realistica gestione della cosa
pubblica, esprimono un’analisi apocalittica della realtà presente, che
giudicano assolutamente negativa e non riformabile (il riformismo e
il compromesso sono estranei al loro orizzonte mentale) e attribuiscono a se stessi una funzione salvifica, la certezza della rinascita
rispetto a una condizione giudicata abietta.
Questi intellettuali, sulla base di una cultura politica giacobina,
del tutto estranea alla democrazia liberale, presentano se stessi
come un’avanguardia rivoluzionaria animata dagli «ideali» contrapposti agli «interessi». A loro, élite di «apostoli», guidata da un
leader carismatico (Robespierre o Lenin, D’Annunzio o Mussolini),
oggetto di identificazione e di mistica venerazione, ritengono spetti
l’alto compito, la «missione», possiamo dire, di promuovere e guidare una mobilitazione del popolo, concepito, in un’ottica riconducibile a Rousseau, come un’unità indifferenziata esprimente una
sola indivisibile volontà. Quella mobilitazione, non pacifica e democratica, ma violenta (la «violenza catartica» levatrice della storia,
di marxiana e soreliana memoria) dovrebbe scatenare una radicale,
inedita rivoluzione finalizzata a cancellare lo Stato «borghese» e le
sue istituzioni (delegittimate e vilipese come «formali», corrotte,
ingannevoli) e dar vita a un mitico «Stato nuovo», al quale questi
soggetti attribuiscono i contenuti corrispondenti alle loro diverse e
specifiche connotazioni ideologiche: ma per tutti quell’organismo
deve rappresentare una cesura netta con lo Stato e la civiltà della
borghesia, l’inizio del regno millenario della giustizia, della libertà,
della perfetta, eterna armonia: insomma la fine della storia con le
sue contraddizioni e l’avvento del paradiso in terra.
In realtà, dal «Terrore» di Robespierre ai totalitarismi del Novecento con la loro scia di orrori e di sangue, fino, in Italia, agli anni
del terrorismo stragista e brigatista, i fatti hanno mostrato ampiamente gli esiti disastrosi di questa concezione dogmatica e astratta.

Non paradisi, ma inferni totalitari sono scaturiti dai diversi tentativi di realizzare quell’utopia. Coloro che ad essa si sono opposti,
in quanto rei di aver ostacolato l’avvento di quel «bene assoluto»,
non sono stati ritenuti avversari politici, ma nemici da sopprimere
o isolare negli universi concentrazionari. Nemici o «traditori» di
quella rivoluzione da cui sarebbe sorto il «mondo nuovo».
Ecco quindi che dal mito della rivoluzione palingenetica si origina quello della «rivoluzione tradita». Dal momento che il «paradiso
in terra» non si realizza mai, perché la perfezione non è di questo
mondo, ne consegue che i millenaristi giudicano «tradite» o «incompiute» tutte le rivoluzioni: sia quelle che sfociano nel totalitarismo e li vedono non al potere, ma esiliati o in carcere se dissidenti o
sgraditi al dittatore; sia quelle che portano a una trasformazione in
un contesto di libertà, perché quella trasformazione non è mai abbastanza radicale, la società che da essa scaturisce sempre inadeguata
rispetto alle promesse dell’utopia.
Di qui, se guardiamo all’Italia, l’idea-mito che il Risorgimento
è stato tradito, ma anche il fascismo, anche la Resistenza, anche il
Sessantotto. I rivoluzionari italiani di fedi diverse e in diverse stagioni interpretano la nostra storia come un susseguirsi di rivoluzioni
«tradite» e/o «incompiute» e attribuiscono a se stessi il compito di
completarle.
In questa visione, in cui tutti i presunti «tradimenti» strettamente si legano, è ben presente, dunque, anche un elemento strumentale, che induce a piegare l’esegesi storica alle esigenze della strategia
politica.
Ciò veniva rilevato già nel 1961, in occasione del secondo giubileo della patria, da Nicola Matteucci e Augusto Del Noce. I due
studiosi, pur in garbata polemica tra loro, concordavano nel contrastare il cosiddetto «revisionismo risorgimentale», una sorta di
processo al Risorgimento fondato proprio sull’idea che quell’evento storico sia stato una rivoluzione «tradita» e «incompiuta»2. Una
tesi, come dimostra il recente dibattito sul centocinquantesimo
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2
Sul «revisionismo risorgimentale» cfr. l’ampio, utilissimo saggio di Roberto Pertici,
Parabola del «revisionismo risorgimentale», in «Ventesimo secolo», 26, novembre 2011. Per
le posizioni di Matteucci e Del Noce in particolare, si vedano le pp. 94-95.

anniversario dell’Unità, oggi pressoché scomparsa (resta, semmai,
l’«antirisorgimento»3), ma allora in pieno rigoglio e destinata a
dominare la storiografia fino, almeno, alla fine degli anni settanta.
I «revisionisti», secondo Matteucci e Del Noce, partono da
un’analisi assolutamente negativa del presente, che si traduce in un
giudizio altrettanto negativo sul passato risorgimentale, ritenuto
responsabile di quel presente che essi intendono sovvertire. Il mito
del «Risorgimento tradito», secondo i due pensatori, non nasce,
dunque, dall’analisi storica di un evento accaduto e concluso nel
passato, ma da una esigenza politica: ritenere, infatti, quell’evento
«tradito e incompiuto», costituisce il presupposto di una legittimazione e di un’autocandidatura per i sostenitori di questa tesi, che
attribuiscono a se stessi il compito di completare quell’opera lasciata
colpevolmente interrotta.
Completarla, possiamo aggiungere, con una radicale rivoluzione
fascista, secondo i fascisti rivoluzionari, con un’altrettanto radicale
rivoluzione antifascista, secondo gli antifascisti intransigenti e massimalisti.
Ma gli uni e gli altri restano delusi dalle rispettive rivoluzioni,
che giudicano, come quella risorgimentale, altrettanto incompiute
e «tradite»: «tradita» la mussoliniana, secondo i rivoluzionari neri;
«tradita» la Resistenza, secondo la sinistra antifascista, azionisti e
comunisti in particolare (molti di questi ultimi ex fascisti, già colpiti
dalla presunta mancata rivoluzione all’ombra dei Fasci); «tradito» il
Sessantotto, secondo la sinistra extraparlamentare degli anni settanta.
Responsabile di tutti questi «tradimenti» sarebbe un moderatismo borghese, utilitaristico, antipopolare, governato dall’interesse
ed estraneo agli ideali: di volta in volta cavouriano e sabaudo, poi
fascista, poi democristiano e, infine, secondo i sessantottini, comunista, data la scelta togliattiana di aver rinunciato all’insurrezione
armata nel periodo resistenziale e quella berlingueriana, ugualmen-

te colpevole di non aver colto la presunta occasione rivoluzionaria a
cavallo tra anni sessanta e settanta e di aver teorizzato il «compromesso storico» con la Dc4.
Una lettura, questa, figlia del mito della rivoluzione, il quale,
oltre a rappresentare un ostacolo a un’oggettiva comprensione della
nostra storia a partire dal Risorgimento, ha avuto una conseguenza
ben più rilevante e alla prima strettamente connessa: quella di ostacolare e rallentare lo sviluppo e il consolidamento della democrazia
italiana nel corso del Novecento, come tanti avvenimenti, a partire
dalla dittatura fascista, stanno lì a dimostrare.
Del resto, i limiti e i pericoli derivanti dall’astrattezza e dall’essenza totalitaria di questa «cultura della rivoluzione» già erano stati
denunciati, fin dal xix secolo, da illustri pensatori. Se Hegel, per
esempio, in una celebre pagina della Fenomenologia dello spirito
(1807), giudica illusoria la convinzione, di matrice illuministica,
che l’idea di rivoluzione possa realizzare una volta per tutte la
«libertà assoluta», Alessandro Manzoni, in un saggio incompiuto
sulla Rivoluzione francese del 1789, dimostra efficacemente, con
argomentazioni liberali e non legittimiste, come la vicenda del Terrore non sia una degenerazione del giacobinismo, ma una sua logica
conseguenza5.
Sulla stessa lunghezza d’onda, un altro illustre cattolico liberale,
Antonio Rosmini, il quale non manca di attaccare la pretesa di dar
vita, con la rivoluzione palingenetica, a una società perfetta:
Il perfettismo, cioè quel sistema che crede possibile il perfetto nelle
cose umane, e che sacrifica i beni presenti all’immaginata futura perfezione, è un difetto dell’ignoranza. Egli consiste in un baldanzoso pregiudizio,

3
Per «antirisorgimento» (da non confondere con l’idea-mito del «Risorgimento tradito») si intende, infatti, l’interpretazione di coloro (neo-borbonici, leghisti, cattolici reazionari) che non criticano le modalità con cui il processo risorgimentale si è svolto, ma a quel
processo e all’esito cui ha condotto negano ogni legittimità e positività (da lì nascerebbero
tutti i mali che ci hanno afflitto e continuano ad affliggerci); insomma, per costoro, meglio
sarebbe stato se l’Italia fosse rimasta divisa.

4
Sull’accusa rivolta dal movimento studentesco e dai gruppi extraparlamentari al Pci,
di aver tradito la Resistenza, cfr. E. Galli della Loggia, La Resistenza tradita, in G. Belardelli, L. Cafagna, E. Galli della Loggia, G. Sabbatucci, Miti e storia dell’Italia unita, Bologna,
il Mulino, 1999, pp. 157 e 164.
5
Cfr. A. Manzoni, La rivoluzione francese del 1789 e la rivoluzione italiana del 1859.
Saggio comparativo pubblicato per cura di P. Brambilla da R. Bonghi, Milano, Rechiedei,
1889; sulle circostanze in cui avvenne la pubblicazione cfr. G. Spadolini, Gli anni della
svolta mondiale 1988-1990, Milano, Longanesi, pp. 313-314. Per queste indicazioni bibliografiche e per l’analisi del mito della rivoluzione in Hegel e Manzoni, cfr. P. Scoppola,
La repubblica dei partiti. Profilo storico della democrazia in Italia (1945-1990), Bologna, il
Mulino, 1991, pp. 19-20.
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per il quale si giudica dell’umana natura troppo favorevolmente, e si giudica sopra una pura ipotesi, sopra un postulato che non si può concedere, e
con mancanza assoluta di riflessione sopra i limiti delle cose6.

E il filosofo roveretano aggiunge che il «perfettismo» implica la
soppressione della libertà, perché, egli osserva, «l’ideale raggiunto
sarebbe uno stato di perfezione instabile esposto a tutti gli attentati
degli individui alieni, per una ragione o per l’altra, da quell’ideale
di perfezione»7.
Ma è soprattutto nel Novecento, quando il mito della rivoluzione
genera i grandi totalitarismi, forieri non di paradisi ma di inferni,
che contro quel mito più numerose si levano le voci critiche, provenienti specialmente dalle culture liberale, cattolica e socialista
riformista.
Karl Popper, per esempio, nel suo celeberrimo volume The Open
Society and its Enemies (1945) 8, in sintonia con la critica rosminiana
al «perfettismo», individua la genesi del totalitarismo in quella che
definisce l’«ingegneria sociale utopica» (che pretende creare, appunto, la società perfetta), a cui contrappone l’«ingegneria sociale
gradualistica», che garantisce il progresso e il cambiamento nella
libertà all’interno di una «società aperta» e non «chiusa», come lo
sono le dittature totalitarie9.
Nello stesso periodo (1949), Gaetano Salvemini ammonisce: «Se,
in questo mondo, pretendendo un paradiso impossibile, demoliamo
il purgatorio, andremo a finire senz’altro all’inferno»10.
In consonanza con queste posizioni ostili al millenarismo, si
muovono numerosi studiosi: dai già ricordati Nicola Matteucci e
Augusto Del Noce, a Pietro Scoppola, da Giuseppe Bedeschi a
Luciano Pellicani, da Massimo Salvadori, a Domenico Settembrini

a Giovanni Sabbatucci, da Emilio Gentile a Ernesto Galli della
Loggia11; tutti, di conseguenza, fortemente critici nei confronti di
quella concezione che considera «rivoluzioni tradite» alcuni dei più
importanti avvenimenti della storia d’Italia.
Nel 1968, per esempio, quando il mito della rivoluzione, covato
sotto la cenere degli anni sessanta, si è riacceso e divamperà vigoroso per quasi un decennio nel mondo occidentale, Matteucci, esprimendo una posizione allora abbastanza controcorrente, rileva che
La cultura è essenzialmente «critica», e ciò presuppone un atteggiamento che si differenzia sia da quella passiva integrazione nel sistema, che i
sostenitori delle scienze neutrali propongono, sia da quella rivolta, irrazionale perché fondata unicamente sulla prassi, che i contestatori apocalittici
del sistema esaltano. La cultura non è né mera accettazione del passato, né
di questo velleitaria negazione12.

E prosegue mettendo in guardia sul fatto che la «volontà di cambiare il mondo», se
privata di ogni consapevolezza critica porta al mito della violenza, alla esaltazione delle minoranze eroiche, all’amore per l’azione, che non è mezzo
per un fine, ma fine a se stessa, alla ribellione per la ribellione, perché solo
in essa è possibile trovare un sadico e sensuale appagamento, alla sostituzione con la furia distruggitrice della volontà creatrice, alla velleitaria presunzione di eliminare tutto il passato, col quale ci si rifiuta persino di fare
i conti in sede critica, per instaurare, con la violenza, un ordine nuovo, un
mitico paradiso terrestre, che esiste solo nei velleitari sogni di un’arroganza

A. Rosmini, Filosofia della politica, Milano, Rusconi, 1985, p. 137.
Citazione da R. Pertici, L’altro Sessantotto italiano: percorsi nella cultura anti-progressista degli anni Sessanta, saggio compreso nel volume 40 anni dopo: il Sessantotto in Italia fra
storia, società e cultura, a cura di B. Coccia, Roma, Alpes, 2008, p. 204.
8
K. Popper, The Open Society and its Enemies, Routledge and Kegan, London, 1945
(trad. it. La società aperta e i suoi nemici, Roma, Armando, 1973, 2002).
9
Popper, La società aperta e i suoi nemici, cit., 2002, pp. 19-20; e poi il capitolo significativamente intitolato Estetismo, perfettismo, utopismo, pp. 195-207.
10
G. Salvemini, introduzione a W. Salomone, L’età giolittiana, poi in G. Salvemini,
Opere, vol. iv, t. i, Il ministro della mala vita, Milano, Feltrinelli, 1966, p. 530.

11
A. Del Noce, Interpretazioni revisionistiche e interpretazione «storica» del Risorgimento (A proposito di una proposta su Gioberti), in «Civitas», xii, 11-12 novembre-dicembre 1961,
pp. 15-34; Id., Per una interpretazione del Risorgimento (Il pensiero politico di Gioberti), in
«Humanitas», xvi, 1961, pp. 16-40; N. Matteucci, Interpretazioni del Risorgimento: un nuovo revisionismo cattolico, in «il Mulino», x, 1961, pp. 151-157; G. Sabbatucci, Il riformismo
impossibile. Storie del socialismo italiano, Roma-Bari, Laterza, 1991; Scoppola, La repubblica
dei partiti, cit.; D. Settembrini, Storia dell’idea antiborghese in Italia 1860-1989, Roma-Bari,
Laterza, 1991; E. Galli della Loggia, Le lontane origini dell’ideologia italiana. Alfredo Oriani
e «La Rivolta ideale», in «Nuova Storia Contemporanea», iii, 6, novembre-dicembre 1999,
pp. 13-28; Bedeschi, La fabbrica delle ideologie, cit.; L. Pellicani, Rivoluzione e totalitarismo,
Cosenza, Marco Editore, 2004; M. Salvadori, L’idea di progresso, Roma, Donzelli, 2006; E.
Gentile, Le religioni della politica. Fra democrazie e totalitarismi, Roma-Bari, Laterza, 2007;
N. Matteucci, Sul Sessantotto. Crisi del riformismo e «insorgenza populistica» nell’Italia degli
anni Sessanta, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008.
12
Ibid., pp. 49-50.
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giovanile che pretende di apparire «buona», anche se consapevolmente
agisce come «cattiva»13.

Oltre vent’anni dopo, sulla stessa lunghezza d’onda Pietro
Scoppola, il quale, nell’introduzione al suo lavoro La repubblica dei
partiti, imputa le difficoltà incontrate dall’Italia repubblicana nella
fondazione della democrazia, al persistere di una cultura giacobina
nei partiti comunista, socialista e azionista, gli stessi, non a caso, che
continuano, nel secondo dopoguerra, a sostenere la tesi del «Risorgimento tradito», cui aggiungono quella della «Resistenza tradita».
Scrive Scoppola:
Il problema [...] della fondazione della democrazia era ed è costantemente quello di uscire dalla cultura della rivoluzione, di superare cioè l’idea di un’ora x, di un evento straordinario o di un inizio destinato ad aprire
una volta per tutte una storia nuova e un regno della libertà, per accettare
invece la logica aspra e realistica del «farsi» progressivo e conflittuale della
libertà e della giustizia attraverso un processo del quale la democrazia garantisce le condizioni.

Se Popper ritiene che la «società aperta» si costruisca attraverso
un’«ingegneria sociale gradualistica» contrapposta a un’«ingegneria
sociale utopica», in sintonia con lui, lo storico romano pensa che «la
democrazia come processo e non come ordine definito era il passaggio culturale necessario per la rinascita democratica».
E conclude: «La rivoluzione dunque è un mito fuorviante per la
democrazia, che ne rende più difficile il processo; ma questo mito
rivoluzionario è presente e operante alle origini della democrazia
italiana nel secondo dopoguerra»14.
E questo «mito fuorviante» ha segnato nel profondo la cultura
politica del nostro Paese, coi suoi intellettuali, i movimenti, i partiti
(eterogenei e contrapposti), in un arco temporale che si estende
dal Risorgimento fino agli anni settanta del xx secolo: da Mazzini,
Garibaldi, Pisacane ad Alfredo Oriani, un autore, in questo senso,
come vedremo, fondamentale; dai vociani, ai futuristi, agli anarco-

13
14

Ibid., p. 51.
Scoppola, La repubblica dei partiti, cit., pp. 22-23.

14

sindacalisti e a tutto l’interventismo rivoluzionario; dal socialismo
massimalista al Mussolini socialista prima, animatore dell’interventismo e fondatore del fascismo sansepolcrista dopo; dall’esteta
D’Annunzio coi suoi seguaci interventisti e fiumani al «padre» del
comunismo italiano Antonio Gramsci e a quello dell’azionismo
Piero Gobetti. E poi i tanti giovani scrittori, pubblicisti, artisti
degli anni trenta (da Berto Ricci a Romano Bilenchi, da Vasco
Pratolini a Elio Vittorini, da Ruggero Zangrandi a Felice Chilanti,
a Fidia Gambetti, da Pietro Ingrao a Delio Cantimori), quasi tutti
mossi da lodevoli, sincere aspirazioni di rinnovamento e di giustizia
sociale, quasi tutti rivoluzionari nel fascismo prima, rivoluzionari
nell’antifascismo, prevalentemente comunista, dopo il ’45: cambia il
colore politico, ma non l’idea che essi hanno della rivoluzione come
palingenesi; un’idea che ritorna nei loro «figli» sessantottini, critici
verso il presunto «moderatismo» o «tradimento» di Togliatti e di
Berlinguer, come essi, in un’altra stagione, lo erano stati nei confronti non tanto del Duce (cui avevano attribuito la loro stessa volontà
rivoluzionaria), ma dei gerarchi succubi o compiacenti dell’odiata
borghesia «traditrice» del Risorgimento e del fascismo.
Tuttavia, è opportuno osservare che se tutti questi soggetti hanno una visione giacobina (e dunque totalitaria della democrazia15),
non tutti credono al millenarismo. A politici di razza, concreti,
pragmatici, spregiudicati come Mussolini e Togliatti, per esempio,
rimane davvero difficile attribuire quella fede. Certo, il primo aspirava a fondare la «nuova civiltà fascista» e il secondo quella comunista, ma l’uno e l’altro non erano e non furono disposti ad accettare
le impazienze e gli estremismi di tanti loro seguaci, né ritenevano seriamente di creare il paradiso in terra. Il mito della rivoluzione fu da
essi strumentalmente utilizzato per ragioni di consenso e di potere:
cavalcato o accantonato a seconda dei tempi e delle circostanze. Il
Duce si muove con abilità e spregiudicatezza, come rileva Renzo De

15
Per il concetto di democrazia totalitaria cfr. J. Talmon, Le origini della democrazia
totalitaria, trad. it., Bologna, il Mulino, 1967. Talmon, come è noto, individua le origini
dei totalitarismi del Novecento (il comunismo e il fascismo) nel pensiero di Rousseau e
nel giacobinismo, in un’idea di popolo e di sovranità mutuata dalla rousseauiana «volontà
generale» ed estranea alla democrazia liberale e rappresentativa.
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Felice, tra «fascismo regime» e «fascismo movimento»16, alternando
blandizie e reprimende nelle due direzioni; i segretari comunisti, a
partire dal «Migliore», tengono un analogo comportamento non solo nei confronti della sinistra extraparlamentare (quando comincia
prepotentemente a manifestarsi alla fine degli anni sessanta), ma anche verso le componenti interne: il «partito di governo» e quello «di
lotta», il riformismo di Giorgio Amendola e Giorgio Napolitano da
un lato, il «movimentismo» di Pietro Ingrao (non a caso ex fascista
rivoluzionario) dall’altro.
Il mito della «rivoluzione tradita e incompiuta» viene, dunque,
utilizzato, sia da chi gli attribuisce un reale fondamento storico e
crede alla possibilità di creare la «società perfetta», sia da leader
più smaliziati e cinici, in funzione della strategia e della lotta politica; esso diventa, per tutti coloro che intendono fondare uno «stato
nuovo» rispetto a quello esistente, una legittimazione, come si è
detto, e un’autocandidatura ad assumere la guida del governo. Due
condizioni dichiarate necessarie, per esempio dal fascismo, dal comunismo e dall’azionismo per completare il processo risorgimentale
che il liberalismo borghese avrebbe lasciato interrotto, e, di conseguenza, per realizzare insieme la nazionalizzazione delle masse e un
profondo rinnovamento sociale: obiettivi il cui raggiungimento ogni
forza politica rivoluzionaria assegna, naturalmente, alla sua specifica
rivoluzione.
Detto questo, è il caso di rilevare come, se nell’Italia di oggi quasi
tutti i partiti si definiscono riformisti, per molti decenni così non è
stato: anche i riformisti che si rivelavano tali nei programmi e nella
prassi politica, non gradivano quell’appellativo, screditato da una
cultura diffusa e radicata, assimilato a moderatismo, a basso compromesso con la borghesia, finanche a tradimento. E ciò accadeva sia
nell’area socialista (Filippo Turati e i suoi discepoli, come vedremo,
respingevano sdegnati l’accusa di riformismo e si definivano rivoluzionari) sia anche nel fascismo del Ventennio e in quello successivo

al secondo conflitto mondiale. Tanto nel primo, quanto nel secondo,
infatti, accanto ai fautori di un’utopia millenaristica, c’erano soggetti
che perseguivano il «socialismo nazionale», una «terza via corporativa» alternativa al capitalismo e al comunismo, ma da realizzare
attraverso una serie di riforme, in parte, almeno, gradite, per esempio,
alla sinistra cattolica (penso all’intellettuale missino Ernesto Massi
che dialoga col dossettiano Amintore Fanfani17).
Queste ulteriori considerazioni contribuiscono ad avvalorare
la forza, il prestigio, la longevità del mito della rivoluzione, così
seducente e popolare da essere stato per tanto tempo, più o meno
consapevolmente e strumentalmente abbracciato anche da coloro
che rivoluzionari non erano.
Nel prendere in esame questo mito, i suoi sviluppi, le sue contraddizioni, le sue declinazioni nelle diverse culture politiche a
partire dal periodo postunitario, il presente lavoro si arresta alla
fine degli anni settanta del xx secolo, in particolare al 1978, una
data periodizzante, la conclusione di una fase della nostra storia, il
«lungo Sessantotto italiano», da quel mito potentemente animato.
Ciò non significa che dopo quella data esso si estingua, ma certo
perde molta della sua forza, del suo potere seduttivo e pervasivo.
Esauritasi la spinta del Sessantotto con la sua coda decennale, la
prospettiva della rivoluzione si allontana, si appanna, si fa sempre
più improbabile e, nello stesso tempo, anche meno desiderabile,
screditata com’è dall’appropriazione che ne ha fatto il terrorismo
rosso e nero, le cui organizzazioni sono sempre più isolate, sempre
più invise all’opinione pubblica per le loro azioni delittuose, sempre
più nettamente condannate dai partiti della sinistra istituzionale.
Il 1978 è l’anno del rapimento e dell’uccisione di Aldo Moro da
parte delle Brigate rosse: un evento, questo, dai molteplici significati. Da un lato, come vedremo, agli occhi di un’area estremista
convinta che la strada della rivoluzione sia quella della violenza,
esso accredita le Br come la più potente ed efficiente organizzazione
rivoluzionaria armata; dall’altro segna, per il terrorismo brigatista e
di sinistra più in generale, l’inizio della fine.

16
Dal complesso della biografia di Mussolini dovuta a Renzo De Felice emerge questa
idea. Per la distinzione defeliciana tra «fascismo regime» e «fascismo movimento» si veda in
particolare R. De Felice, Intervista sul fascismo, a cura di M.A. Ledeen, Roma-Bari, Laterza,
1985, pp. 27-31.

17
Cfr. E. Massi, Nazione sociale. Scritti politici 1948-1976, a cura di G. Rossi, Roma,
isc, 1990, pp. 47 ss.
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Ma la morte dello statista democristiano, chiude anche la prospettiva del «compromesso storico» tra Dc e Pci, e, trascorso il periodo della «solidarietà nazionale», allontana i comunisti dall’area
di governo e ne determina, di fatto, il declino.
In sintonia col contesto internazionale (di lì a poco si aprirà la
fase del neoliberismo reaganiano e thatcheriano) inizia la cosiddetta stagione del «riflusso», del «ritorno al privato», della fine del
«panpoliticismo» e di molti dei fondamenti ideologici, culturali e di
costume che avevano contrassegnato il periodo precedente.
Dopo l’interventismo della Grande Guerra e il fascismo rivoluzionario, nel 1978, anche l’ultima, importante rivolta, o «insorgenza
populista» del Novecento18, è finita davvero.
L’ampiezza di questo lavoro mi ha portato necessariamente a
contrarre debiti di riconoscenza nei confronti di moltissime persone: studiosi delle vicende esaminate nel volume, testimoni e protagonisti di esse, bibliotecari e archivisti.
Nell’impossibilità di ricordare tutti, desidero ringraziare in particolare alcuni colleghi e amici: Francesco Perfetti, Piero Craveri,
Giuseppe Bedeschi, Giuseppe Parlato, Zeffiro Ciuffoletti. Fondamentale è stato sia l’apporto dei loro studi sia quello dei preziosi
consigli, suggerimenti e incoraggiamenti che hanno voluto generosamente donarmi.
Un grazie affettuoso anche ai miei familiari, che mi hanno
validamente supportato nella compilazione dell’indice dei nomi e
sopportato nelle mie assenze e distrazioni legate a questa imponente
e prolungata ricerca.
Dedico questo libro alle mie figlie Laura e Beatrice.

1.
Dall’Unità al fascismo (1861-1922)

alfredo oriani: il «padre» della rivoluzione italiana
Nel nostro Paese, la «cultura della rivoluzione» sopra descritta è
stata definita da diversi studiosi, di volta in volta, seppur con differenti sfumature di significato e di giudizio, «italianismo», «radicalismo nazionale» o «ideologia italiana»1.
Questa cultura politica si manifesta sia come rivoluzione nazionale che come rivoluzione sociale, si declina a destra e a sinistra, nel
fascismo e nell’antifascismo, si colora di rosso o di nero, si evolve in
sintonia coi tempi e le circostanze, s’inabissa e riemerge, cambia pelle,
accentua un elemento o l’altro a seconda dei casi, delle forze politiche,
delle situazioni nelle quali si esprime, ma non si snatura. Tutto ciò le
garantisce lunga vita e ampia fortuna. Una condizione favorita anche

18
Per la definizione del Sessantotto come «insorgenza populista» cfr. Matteucci, Sul
Sessantotto, cit. Si veda anche la presentazione del volume da parte di Gaetano Quagliariello
e, soprattutto, l’interessante introduzione di Roberto Pertici. Sul tema delle rivolte o insorgenze populiste nell’Italia del xx secolo torneremo nel corso della trattazione.

1
Di «ideologia italiana» hanno parlato in particolare: Norberto Bobbio (N. Bobbio,
Profilo ideologico del Novecento italiano, Torino, Einaudi, 1986, pp. 3-4), Dino Cofrancesco
(D. Cofrancesco, I filosofi e la politica, Genova, Ecig, 1984; Id., Eredi di Gobetti? Lasciamo
perdere..., in «Nuova Storia Contemporanea», iii, 6, novembre-dicembre 1999, p. 152),
Marcello Veneziani (M. Veneziani, La rivoluzione conservatrice in Italia. Genesi e sviluppo
della «ideologia italiana», Milano, SugarCo, 1987), Ernesto Galli della Loggia (E. Galli
della Loggia, La conquista regia, in Belardelli, Cafagna, Galli della Loggia, Sabbatucci, Miti
e storia dell’Italia unita, cit., p. 25; Id., Le lontane origini dell’ideologia italiana, cit., pp. 1328). A Emilio Gentile sono dovute le espressioni «italianismo» e «radicalismo nazionale»,
per designare un ambito forse più circoscritto, ma non molto diverso: cfr. E. Gentile, Il
mito dello Stato nuovo dall’antigiolittismo al fascismo, Roma-Bari, Laterza, 1982, pp. 3-29.
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da un altro elemento decisivo che essa contiene e che contribuisce
in misura rilevante a potenziarne tanto la dimensione nazionale che
quella sociale (e, di conseguenza, il mito delle «rivoluzioni tradite» a
partire da quella risorgimentale): si tratta dell’idea di un «primato»
della Penisola e di una sua missione nel mondo come dispensatrice di
civiltà, in virtù di una prestigiosa tradizione al confronto della quale
ancor più risalterebbe la «miseria» del presente (l’«Italietta» di Depretis, di Giolitti, della Dc), di cui il moderatismo, nelle sue diverse
versioni (liberale, fascista, democristiano), viene ritenuto responsabile.
Secondo Ernesto Galli della Loggia, dall’«ideologia italiana»
traggono origine le tre peculiari culture politiche che l’Italia ha dato al
Novecento: il fascismo, il comunismo gramsciano, l’azionismo gobettiano: con l’enfasi posta da tutte e tre sulle masse popolari ma insieme sulle
avanguardie, con la comune estraneità o avversione per i modi ed i valori,
le mentalità del costituzionalismo liberale e le forme della sua evoluzione
storica; con la comune simpatia per l’azione, il comune disprezzo per gli interessi, ed anche – perché no? – con il loro comune, profondo, sentimento
dell’identità nazionale e della sua storia.
[...] i materiali, le categorie concettuali, di cui quell’ideologia era storicamente fatta possedevano di per sé un altissimo tasso di ambiguità – a
cominciare da quella di popolo a quella di avanguardia (non a caso due
categorie affatto estranee ad ogni possibile concezione liberale ed invece
decisive per ciò di cui stiamo parlando) ed in forza di tale ambiguità possedevano altresì un’ampia varietà di esiti pratici2.

Questa analisi, da un lato conferma come l’«ideologia italiana»
discenda dal mito della rivoluzione sopra descritto; dall’altro come
da essa nascano tanto il fascismo quanto l’antifascismo: più precisamente una forma di radicalismo giacobino presente sia nella cultura
democratica prefascista, sia in quella fascista, sia in gran parte di
quella antifascista3; un radicalismo responsabile, di conseguenza,
del mito delle «rivoluzioni tradite».
L’idea-mito del Risorgimento «tradito» e «incompiuto» prende
forma e acquisisce un’importanza fondamentale nel pensiero di Giu-

seppe Mazzini, deluso e indignato dall’esito del processo di unificazione. Il romantico e mistico profeta genovese si scaglia con veemenza
contro il regno sorto nel 1861, che definisce «menzogna d’Italia»,
«organismo inerte», cui mancano «l’alito fecondatore di Dio, l’anima
della Nazione»4. Esso sarebbe il frutto del moderatismo egoistico
della monarchia sabauda, delle astuzie diplomatiche di Cavour, che
hanno impedito la presa di coscienza delle masse e soffocato la loro
iniziativa rivoluzionaria, dalla quale soltanto poteva nascere la «vera
Italia», la «terza Roma del popolo».
In Mazzini, dunque, il mito della rivoluzione diventa «ideologia
italiana»: si declina nelle forme e nel contesto storico della Penisola,
quello della conclusione di un processo unitario segnato dalla sconfitta del progetto democratico-repubblicano.
Ma quali sono gli sviluppi e i passaggi fondamentali che consentono all’«ideologia italiana» di transitare dal patriota genovese al
fascismo e all’antifascismo?
Il primo snodo fondamentale che segna nel profondo il lungo
cammino di questa cultura politica è certamente il pensiero di Alfredo Oriani.
In lui la visione mazziniana si potenzia e si evolve adattandosi
alla situazione post-risorgimentale e acquisendo quell’ambiguità e
flessibilità che le consentono di penetrare e profondamente condizionare culture e forze politiche diverse e contrapposte: in particolare, come vedremo, il fascismo da un lato, l’antifascismo, specie nella
sua versione comunista e azionista, dall’altro5.
Dalle sue opere principali, Fino a Dogali (1889), ma soprattutto
dalle successive La lotta politica in Italia (1892) e La rivolta ideale
(1908), emerge tutta l’insoddisfazione dello scrittore romagnolo
per l’esito del Risorgimento, ma nello stesso tempo, la fiducia e,
possiamo dire, la «profetica» certezza, che quel processo interrotto
possa essere completato da un’«aristocrazia nuova». Come Mazzini,
egli ritiene che nel 1861 sia nata una «nazione senz’anima», una

Galli della Loggia, Le lontane origini dell’ideologia italiana, cit., p. 18.
Su questo punto cfr. anche P. Scoppola, citato in Settembrini, Storia dell’idea antiborghese in Italia, cit., p. 355.

4
Citato in G. Belardelli, Una nazione «senza anima»: la critica democratica del Risorgimento, in Due nazioni. Legittimazione e delegittimazione nella storia dell’Italia contemporanea, a cura di L. Di Nucci, E. Galli della Loggia, Bologna, il Mulino, 2003, p. 43.
5
Sulla questione cfr. Galli della Loggia, Le lontane origini dell’ideologia italiana,
cit., p. 16.
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monarchia moderata e oligarchica, materialista e borghese, priva
di ideali e ambizioni (come dimostrerebbe la politica estera della
Destra storica, timida e rinunciataria), incapace di assumere quella
funzione «universale» e civilizzatrice che spetterebbe all’Italia in
virtù del suo primato, nel quale egli fermamente crede.
Per tutto il medio evo l’Italia è il centro, la passione, la ragione d’Europa,
elabora le leggi del mondo, salva l’antichità, prepara l’avvenire [...] illumina
e riscalda, pensa e sente, mantiene per un processo infallibile e misterioso al
proprio pensiero e al proprio sentimento il carattere dell’universalità6.

E nel terzo volume della stessa opera:
Coll’impero, col papato e coi comuni l’Italia è ancora il centro della
nuova civiltà. Ogni moto viene all’Europa dall’Italia: Cesare e pontefici
debbono incoronarsi a Roma; da Roma si diffondono il diritto e la religione, la tradizione e l’avvenire. Tutti gli altri popoli, usciti appena dalla preistoria e oscillanti ancora nella marea delle invasioni, aspettano da Roma e
dall’Italia le idee: il loro istinto non può diventare coscienza che per mezzo
di una rivoluzione italiana, la loro bravura mutarsi in virtù che al contatto
del sentimento italiano, la loro forza essere creatrice che sotto la direzione
del genio italiano. L’Italia sola è classica: impero, papato, religione, scienza,
arte, politica, tutto prosegue in essa e la trascende senza stremarla. L’Italia
basta al mondo [...]7.

È su questa base che i fascisti esaltano Oriani come un loro precursore e un profeta dell’«impero» (compimento della rivoluzione
risorgimentale) cui intendono dar vita. Non a caso la prefazione
all’edizione del 1925 della Lotta politica in Italia, reca la firma di
Giovanni Gentile, mentre Benito Mussolini presenta l’edizione del
1924 della Rivolta ideale, certo non disdegnando l’evidente strumentalizzazione politica:
Più gli anni passano, più le generazioni si susseguono e più splende
questo astro luminso, anche quando i tempi sembravano oscuri. Nei tempi

6
A. Oriani, La lotta politica in Italia. Origini della lotta attuale (476-1887), prefazione
di G. Gentile, vol. i, Bologna, Cappelli, 1925, p. 175.
7
Ibid., vol. iii, p. 421.
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in cui la politica del «piede di casa» sembrava il capolavoro della saggezza
umana, Alfredo Oriani sognò l’impero [...].
Intristiva la coscienza italiana: Garibaldi era morto, Mazzini sembrava
lontanissimo alle nuove generazioni che correvano dietro ad un profeta di
dubbia razza tedesca. La politica del materialismo e del positivismo trionfava dalle cattedre, dai giornali; nei partiti e nelle coscienze intorpidiva
l’anima italiana; fu questo il momento in cui Alfredo Oriani gettò alle folle
italiane il volume de La rivolta ideale [...].

E significativamente aggiunge:
Ci siamo nutriti di quelle pagine e consideriamo Alfredo Oriani come
un Poeta della Patria, come un anticipatore del Fascismo, come un esaltatore delle energie italiane. Oso affermare che, se Alfredo Oriani fosse
ancora fra i vivi, egli avrebbe preso il suo posto all’ombra dei gloriosi gagliardetti del littorio8.

Dal Duce a Giovanni Gentile, da Camillo Pellizzi a Giuseppe
Bottai fino ai giovani «universalisti» rivoluzionari degli anni trenta
(Berto Ricci, Pratolini, Bilenchi, Cantimori), i più importanti intellettuali e gerarchi del fascismo, pur da prospettive e con intenti
diversi, anche contrastanti, eleggono Oriani a padre nobile del movimento delle camicie nere.
Nel 1933, per esempio, quando si prospetta la possibilità di
edificare l’impero, Romano Bilenchi, per scongiurare la possibilità
che quell’evento si risolva in una conquista territoriale frutto di una
politica nazionalista, ricorre senz’altro al nome di Oriani:
Noi fascisti e specialmente noi giovani vogliamo, anzi dobbiamo essere
decisamente universali, altrimenti tradiremmo il fascismo [...]
I nostri ideali non si fermano alla Corsica e a Spalato [...]. Basta con
questo «piede di casa». Dobbiamo metterci decisamente contro tutti i nuovi nazionalisti ritardatari che stanno attaccati ad un passato che diciamo
di aver distrutto. Affermiamo che unico sviluppo del fascismo è l’impero.
Per noi il fascismo, con i suoi alti valori spirituali, con la sua forza innovatrice è religione, e quindi non dobbiamo arrestarlo entro limiti e confini,
ma dobbiamo esserne presi e trascinati. Vogliamo che gl’italiani acquistino

8

B. Mussolini, prefazione a A. Oriani, La rivolta ideale, Bologna, Cappelli, 1924, pp. iv-v.

23

una coscienza imperiale da sostituire l’idea di un nazionalismo stantio che
troppo spesso salta fuori ovunque e a cui son troppo attaccati [...].
L’Impero unico sviluppo del fascismo e impero nella maniera oscuramente sentita, è vero, ma sentita, da Alfredo Oriani9.

totalitarismo fascista. Superando la dimensione della nazione e dello Stato
nazionale, ormai giudicato prossimo al tramonto, il fascismo voleva acquistare una dimensione universale, come la romanità e il cattolicesimo, per imprimere il marchio del genio italiano su una nuova epoca della civiltà moderna11.

Se, come si è detto, le diverse anime del fascismo dichiarano di
far propria la lezione del pubblicista di Casola Valsenio e di condividere la sua idea del «primato italiano», sono i rivoluzionari in particolare a ritenere che, nel secolo xx, quel «primato» debba realizzarsi
nell’«impero universale»: che significa non occupazione di qualche
territorio, ma diffusione nel mondo della «nuova civiltà fascista», da
intendersi come il prodotto di una rivoluzione politica, economicosociale, culturale e antropologica. L’impero, dunque, deve nascere
da quella rivoluzione, la quale, a loro avviso, è appena iniziata. Essi
si battono per completarla, convinti che raggiungere quell’obiettivo
implichi, insieme alla realizzazione del «fascismo autentico» nella
sua dimensione interna e in quella internazionale, il completamento
del processo risorgimentale incompiuto.
Nel Manifesto realista, comparso, non a caso, sulla rivista fiorentina «L’Universale» nel gennaio 1933, il direttore Berto Ricci e i suoi
principali collaboratori, dopo aver definito il fascismo «un moto
cosmopolita come sono le cose d’Italia, assimilatore e unificatore di
popoli» e aver affermato che la «missione di Roma» «non è quella
di contrapporsi ai barbari ma di farli cittadini», scrivono:

Ma l’«universalismo» di Oriani non manca di incidere anche su
autorevoli esponenti dell’antifascismo e in particolare del comunismo
gramsciano, al quale, peraltro, molti «movimentisti» mussoliniani, a
partire dai sopracitati Bilenchi e Cantimori, finiranno con l’approdare.
In sintonia con questi ultimi, infatti, Antonio Gramsci, prigioniero nelle carceri del regime, afferma che il «nazionalismo di
marca francese è una escrescenza anacronistica della storia italiana,
proprio di gente che ha la testa voltata all’indietro come i dannati
danteschi» e che «La “missione” del popolo italiano è nella ripresa
del cosmopolitismo romano e medievale, ma nella sua forma più
moderna e avanzata»12.
È ancora l’«ideologia italiana», con la sua impronta orianesca
(ma anche mazziniana e desanctisiana) a trasmettere all’intellettuale
sardo l’idea-mito del primato della Penisola e della «missione» universale del suo popolo. In questo caso, naturalmente, l’Italia, in virtù
di questo unico e privilegiato status, dovrà diventare il centro di elaborazione e di irradiazione nel mondo di un’originale e superiore rivoluzione socialista o comunista (la «forma più moderna e avanzata»
del «cosmopolitismo romano e medievale»); un’idea, questa, che ha
segnato per decenni la sinistra italiana, e in particolare il Pci; il quale,
per esempio, negli anni settanta del Novecento (e oltre), in una fase
in cui i miti del «Risorgimento tradito» e della «Resistenza tradita»
erano ancora operanti nella sua cultura, continuava a presentare se
stesso come il «laboratorio politico» e il modello di un comunismo da
proporre ad altri paesi: non a caso «Laboratorio politico» s’intitolava
una rivista fondata nel 1981 da autorevoli intellettuali comunisti, allo
scopo di elaborare ed esportare il cosiddetto «eurocomunismo»13.

Queste due realtà-idealità madri della storia moderna, Rivoluzione e
Impero, appaiono inseparabilmente legate dalla relazione di causa ed effetto, ed è vuoto artificio il dividerle [...]. Gli imperi [...] nascono dalle rivoluzioni e ne propagano le idee; decadono e lentamente si dissolvono quando
le idealità che li ingenerano hanno esaurito il loro compito nel mondo10.

Ha scritto a questo proposito Emilio Gentile:
La massima ambizione del fascismo era quella di essere il primo artefice
di una nuova civiltà imperiale, fondata sui principi, i valori e le istituzioni del

R. Bilenchi, «Piede di casa» e sviluppi fascisti, in «Il Bargello», 15, 9 aprile 1933, p. 1.
Manifesto realista (1933), in B. Ricci, Lo scrittore italiano, Roma, Ciarrapico, 1984,
pp. 124-125.

E. Gentile, La grande Italia, cit., p. 155.
A. Gramsci, Quaderni del carcere, vol. iii, a cura di V. Gerratana, Torino, Einaudi,
1975, p. 1989.
13
Nel Comitato di direzione, coordinato da Mario Tronti, sono presenti, tra gli altri:
Alberto Asor Rosa, Aris Accornero, Remo Bodei, Massimo Cacciari, Rita Di Leo, Stefano
Rodotà, Giacomo Marramao.
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Insomma, la sostanza profonda della proposta di Oriani, pur
diversamente declinata, è presente tanto nel radicalismo fascista
quanto in quello antifascista, gramsciano e gobettiano in specie.
Anche Gramsci, del resto (sebbene in tono minore rispetto
all’enfasi mussoliniana), non manca di esprimere il suo apprezzamento per Oriani, la cui interpretazione della vicenda risorgimentale, sono sue parole, è «stata l’unico tentativo un po’ serio di
“nazionalizzare” le masse popolari, cioè di creare un movimento democratico con radici italiane e con esigenze italiane». Egli afferma,
inoltre, che «occorre studiarlo [Oriani] come il rappresentante più
onesto e appassionato della grandezza nazional-popolare italiana fra
gli intellettuali della vecchia generazione»; e aggiunge che La lotta
politica in Italia «sembra il manifesto per un grande movimento
democratico nazional-popolare»14.
Non un manifesto del «nazionalismo», dunque, nettamente respinto da rivoluzionari fascisti e antifascisti, come anacronistico e
borghese, ma di un «movimento democratico nazional-popolare»
auspicato dagli uni e dagli altri, in quanto espressione di una sintesi
nuova, all’altezza della nascente società di massa, tra nazione, rivoluzione e popolo.
Un movimento capace di rappresentare la specificità della Penisola, con il suo primato e la sua vocazione cosmopolita, e, nello
stesso tempo, di promuovere (come non era accaduto nel processo
unitario) l’attiva partecipazione del popolo a una rivoluzione che
costituisca, orianescamente, una «rivolta ideale» contro l’Italia
monarchico-moderata di Depretis e di Giolitti, inetta a completare
e attualizzare il Risorgimento.
Un Risorgimento il cui esito negativo l’intellettuale romagnolo
attribuisce a motivazioni in larga misura condivise dai suoi eredi
radical-nazionali.
Egli ritiene, in primo luogo, che in quella vicenda storica sia
mancata una vera rivoluzione:
Malgrado le vanterie rettoriche di tutti i partiti, unanimi nell’esagerare la grandezza della rivoluzione italiana, questa era stata piuttosto una
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Citato in Galli della Loggia, Le lontane origini dell’ideologia italiana, cit., p. 16.
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insurrezione contro gli stranieri per conquistare l’indipendenza che una
vera rivoluzione. Anzitutto la stessa insurrezione non aveva potuto scoppiare che dopo l’intervento francese: l’impresa garibaldina non aveva trovato ostacoli politici alla propria espansione; l’esercito borbonico si era
pochissimo battuto; il popolo aveva assistito, festeggiando, alla caduta
delle vecchie dinastie e all’impianto della nuova. I partigiani dei governi
abbattuti, come non li avevano difesi nel pericolo, così non erano stati
attaccati né prima né dopo dai pochi rivoluzionari combattenti; nessun
spostamento di classe era avvenuto, nessuna idea originale aveva cangiato col proprio trionfo la fisionomia storica della nazione. Tale comoda e
simpatica rivoluzione senza spargimento di sangue era l’argomento più
evidente contro la rivoluzione: la storia non ebbe e non avrà mai rivoluzioni incruente [...].
La rivoluzione italiana non poteva paragonarsi a nessuna vera rivoluzione popolare, né alla inglese, né alla olandese, né alla americana, né alla
francese, né alla greca.
L’Italia era essenzialmente monarchica15.

Un’analisi, questa di Oriani, certo condivisa dai rivoluzionari
fascisti e da quelli antifascisti, tutti, come lui (e in gran parte
a causa della consuetudine con la sua opera) imbevuti di una
cultura politica giacobina e soreliana, antiliberale, antimoderata,
antiriformista.
Secondo questa visione, il processo risorgimentale sarebbe rimasto incompiuto, perché privo di quella radicalità rivoluzionaria
che aveva caratterizzato, per esempio, la Rivoluzione francese:
assente in esso non soltanto la dimensione «universale» (o «cosmopolita») sopra descritta, ma anche quell’intransigenza e quella
violenza ritenute necessarie sia dall’autore de La rivolta ideale sia
da Gramsci, da Gobetti e dai sovversivi seguaci del Duce, per fare
tabula rasa della vecchia società italiana, moderata, trasformistica,
moralmente indegna, con le sue tare e i suoi vizi secolari; di quella
«Italia meschina», come la definiscono i giovani mussoliniani degli anni trenta, sopravvissuta sia al Risorgimento sia al fascismoregime (rivolgimenti non abbastanza radicali e violenti) e che essi
intendono seppellire con una nuova palingenetica rivoluzione.

15

Oriani, La lotta politica in Italia, cit., vol. iii, p. 142.
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Uno di loro, in sintonia con l’analisi orianesca, nel 1933 scrive:
«Non crediamo alle rivoluzioni che non danno morti e che non
seppelliscono totalmente il passato»16.
Un altro limite dell’unità italiana, secondo tutti questi soggetti, è
costituito dalla scarsa partecipazione popolare, perché, scrive Oriani:

esse il posto migliore, ma di popolo già schiavo e rigenerato da un’idea religiosa, il quale si levi sacerdote ed esempio all’umanità. L’utopia di Gioberti
traspare sotto quella di Mazzini: l’uno è ultra-cattolico, l’altro ultra-morale,
entrambi cristiani; quegli nel dogma, questi nei concetti; Gioberti nella tradizione, Mazzini nella rivoluzione: per ambedue la religiosità è base della
politica, e la rigenerazione unico modo di risurrezione19.

Il popolo non afferrava ancora il significato della rivoluzione. Accettava
piacevolmente lo sfratto degli austriaci e degli altri tirannelli, ma non sentiva vergogna di doverlo all’intervento della Francia; applaudiva alle vittorie
di Garibaldi, ma non si era levato e non si leverebbe in massa per seguirlo, trovando naturale che la monarchia arrestasse la sua opera per meglio
sfruttarla. La rivoluzione non era per la maggior parte della gente che un
buonissimo affare politico, dal quale bisognava trarre il maggior profitto
senza compromettersi in nuovi rischi. Il magnanimo idealismo della minoranza rivoluzionaria pareva rettorica all’ottuso senso morale e all’istintiva
furberia della moltitudine17.

La trascendenza dell’idea morale in Mazzini alza il nuovo politico ad
apostolo: la sua visione non è di un’Italia libera e ricca, che si riunisca alle
altre grandi nazioni per fare anzitutto il proprio interesse e guadagnare fra

Politica come «missione», «rigenerazione», «risurrezione»: politica come religione, dunque: un’idea centrale, in primo luogo, nella
cultura del fascismo, che Emilio Gentile definisce «il prototipo delle religioni politiche del xx secolo» e ben argomenta come tale idea
strettamente si connetta alla natura totalitaria del fascismo stesso20 ;
il quale, infatti, attribuisce una importanza fondamentale alla rivoluzione antropologica, come risulta sia dalle dichiarazioni dei suoi
principali esponenti (da Mussolini a Giovanni Gentile, ai gerarchi
e agli intellettuali più importanti, fino ai giovani sovversivi), sia da
tutte le iniziative finalizzate alla costruzione del totalitarismo: dalla
Gil alla Scuola di mistica fascista, dal Ministero della cultura popolare alla bottaiana Carta della scuola.
L’«italiano nuovo» di cui già Mazzini e Oriani auspicavano
l’avvento e che non era immune da connotazioni fondamentaliste e
giacobine, all’ombra del Fascio (che ha monopolizzato il concetto di
Patria facendolo coincidere con il regime stesso) diviene il militante
fanatico del «credere, obbedire, combattere», al servizio di una
nazione (o di un impero) che ha irrimediabilmente divorziato dalla
libertà e dal pluralismo dell’Italia liberale. La religione che anima
l’«uomo nuovo» del tempo di Mussolini ha un carattere mitico e
totalitario (è una sorta di «crociata religiosa», come ben comprese
Giovanni Amendola già nel 192321), perché pretende «convertire»
tutti gli italiani al «nuovo credo» fascista e mette al bando coloro
che ad esso non si conformano.
Ma la politica è concepita come una religione non soltanto dal Duce e dai suoi seguaci, professanti, sulla scia mazziniana e orianesca,

16
R. Bilenchi, Cronaca dell’Italia meschina ovvero Storia dei socialisti di Colle, Firenze,
Vallecchi, 1933 (si tratta dell’epigrafe posta in apertura del volume).
17
Oriani, La lotta politica in Italia, cit., vol. iii, pp. 109-110.
18
Ibid., p. 377

Ibid, vol. ii, p. 81.
E. Gentile, Le religioni della politica, cit., pp. 50-55.
21
Giov. Amendola, La democrazia italiana contro il fascismo (1922-1924), MilanoNapoli, Ricciardi, 1960, pp. 193-194.
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Il popolo, insomma, non aveva partecipato al Risorgimento e
non si era posto «alla testa dei popoli faticanti per la costituzione
della propria nazionalità»18, perché privo di quella coscienza nazionale e rivoluzionaria, di quella ispirazione ideale, di quello spirito
di sacrificio, di quella fede che Mazzini aveva invano cercato d’infondergli. Tutte qualità che l’«ideologia italiana», nelle sue diverse
declinazioni (compresi il radicalismo fascista e quello antifascista)
ritiene essenziali e la cui carenza riconduce a una mancanza di spirito religioso nel significato mazziniano del termine. Un’analisi, questa, mutuata da un’idea della politica come religione, che alimenterà
molto a lungo, nel nostro Paese, il millenarismo rivoluzionario di
diverse e contrapposte formazioni politiche.
Secondo Oriani, infatti,
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20

un’ideologia «spiritualista». Anche tutti i rivoluzionari che si dichiarano materialisti non mancano di attribuire alle formazioni politiche
cui appartengono un carattere organicistico, messianico, palingenetico, dunque spiccatamente religioso; il loro scopo è quello di creare
una nuova civiltà e una nuova umanità. Così, per esempio, i socialisti
massimalisti, così i comunisti, figli di un giacobinismo, mediato, forse, da Mazzini e da Oriani, ma non immuni, certo, dall’influenza di
George Sorel e del suo pensiero mitico, che fortemente contribuisce
alla sacralizzazione della politica rivoluzionaria22; da non trascurare
anche la lezione del Giovanni Gentile attualista (estimatore tanto del
patriota genovese quanto dello scrittore romagnolo23), il cui pensiero,
sostanziato di laica religiosità, inciderà non poco, come bene ha dimostrato Giuseppe Bedeschi, anche su molti intellettuali antifascisti
a partire da Antonio Gramsci e Piero Gobetti24.
Se il Mussolini del 1912, ancora socialista e ateo, professa «una
concezione religiosa del socialismo», Gramsci, nel 1916, afferma
che il socialismo «è precisamente la religione che deve ammazzare
il cristianesimo. Religione nel senso che è anch’esso una fede, che
ha i suoi mistici e i suoi pratici; religione perché ha sostituito nelle
coscienze al Dio trascendentale dei cattolici la fiducia nell’uomo e
nelle sue energie migliori come unica realtà spirituale»25.
E qualche anno più tardi, sull’«Ordine Nuovo», il futuro autore
dei Quaderni, paragona apertamente le comunità religiose del cristianesimo primitivo al Partito comunista, «i militanti per la Città di
Dio» ai «militanti per la Città dell’Uomo». «Il comunista – egli afferma – non è certo inferiore al cristiano delle catacombe. Anzi!»26.
Quanto a Gobetti poi, è noto come l’elemento religioso sia assolutamente centrale nel suo pensiero politico; come egli imputi l’in-

compiutezza del Risorgimento (lo vedremo meglio più avanti) a una
«immaturità ideale» riconducibile alla mancata riforma religiosa
nel Cinquecento. E, in consonanza con questa visione, è opportuno
rilevare il fatto che l’intellettuale torinese attribuisce un significato
religioso, e quindi rivoluzionario e positivo, ad alcuni fondamentali
avvenimenti del suo tempo, quali la rivoluzione bolscevica e l’occupazione delle fabbriche nell’Italia del 1920.
Il 7 settembre di quell’anno egli scrive da Torino alla futura
moglie Ada Prospero:
Qui siamo in piena rivoluzione. Io seguo con simpatia gli sforzi degli
operai che realmente costruiscono un ordine nuovo. Non sento in me le
forze di seguirli nell’opera loro, almeno per ora. Ma mi par di vedere che
a poco a poco si chiarisca e si imposti la più grande battaglia del secolo.
Allora il mio posto sarebbe dalla parte che ha più religiosità e spirito di
sacrificio. La rivoluzione oggi si pone in tutto il suo carattere religioso27.

E il 30 novembre successivo, sulla rivista «Educazione Nazionale»,
il giovanissimo pubblicista afferma che «spezzare il movimento operaio oggi vale distruggere l’unica realtà ideale e religiosa d’Italia»28.
È evidente come anche in lui il magistero di Oriani incida in
modo rilevantissimo29: sia per quanto riguarda l’interpretazione del
Risorgimento, il rifiuto del moderatismo giolittiano e del socialismo
riformista in nome di quell’Italia «nazional-popolare» (ugualmente
cara, come si è visto, all’amico Gramsci e ai fascisti rivoluzionari),
sia, appunto, per questa visione religiosa della politica che, d’altronde, ai suddetti elementi strettamente si lega, in quanto tutti riconducibili al mito della rivoluzione.
Lo stesso Gobetti, del resto, non manca di riconoscere il suo
debito verso il venerato «padre» ravennate: «[...] non possiamo di-
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In merito al ruolo svolto dal pensiero mitico di Sorel sulle religioni politiche, cfr. E.
Gentile, Le religioni della politica, cit., p. 48.
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Di quest’ultimo Giovanni Gentile apprezza non tanto il pensiero filosofico, che considera poco originale, ma proprio l’ispirazione religiosa e la «fede nell’ideale», come risulta
dalla prefazione che egli scrive, nel 1925, a La lotta politica in Italia, sopra citata.
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Cfr. Bedeschi, La fabbrica delle ideologie, cit., pp. 280-295 e p. 138.
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La citazione da Mussolini e quella da Gramsci sono contenute in E. Gentile, Le
religioni della politica, cit., p. 48 e nota 55, p. 226.
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Cfr. A. Gramsci, L’Ordine Nuovo (1919-1920), Torino, Einaudi, 1954, p. 156; anche
in Bedeschi, La fabbrica delle ideologie, cit., p. 131.
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Sul profondo influsso esercitato da Oriani su Gobetti cfr. Galli della Loggia, Le lontane origini dell’ideologia italiana, cit., pp. 13-16; Bedeschi, La fabbrica delle ideologie, cit.,
pp. 142-143; Pertici, Parabola del «revisionismo risorgimentale», cit., pp. 102-103.
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menticarci che tra i nostri padri egli è stato il solo a insegnarci l’idea
della storia dimostrando quanto sia educativa, per chi voglia capire
la vita contemporanea, una visione precisa del Risorgimento»30.
Significativo anche il fatto, come rileva Roberto Pertici, che questo giudizio è affidato a un’opera dall’evidente sapore orianesco, il
volume La rivoluzione liberale. Saggio sulla lotta politica in Italia31.
Politica come religione, rivoluzione palingenetica, missione
universale dell’Italia. Tutto si collega e tutto riconduce a una concezione giacobina (e quindi antiliberale, antimoderata, antiriformista)
che segna nel profondo il pensiero di Oriani e quello dei suoi eredi
radical-nazionali. Una concezione che il pensatore romagnolo esplicitamente fa propria e non manca di apprezzare nel Carducci repubblicano (definito «Ghibellino con Dante» e «giacobino con Victor
Hugo e con Michelet»32) e in tutta la tradizione popolare-sovversiva
e neo-ghibellina dell’Ottocento, da Niccolini a Guerrazzi, da Bini
a Giusti33: una tradizione di cui i fascisti rivoluzionari, per esempio,
a partire dal carducciano e orianesco Berto Ricci, si proclamano i
continuatori34.
Ma il giacobinismo dello scrittore romagnolo si precisa meglio in
alcuni passaggi della Lotta politica in Italia, relativi a Mazzini:
Nella sua democrazia geometrica quanto quella di Rousseau col quale
ha religiosamente molte somiglianze, egli concepisce l’uguaglianza politica
come nel Contratto sociale; tutti elettori e tutti eleggibili, rappresentanza
unica e quindi costituente in permanenza: non classi e perciò non equilibrio e contrappesi parlamentari fra loro, educazione nazionale, dovere
superiore al diritto e la capacità del popolo di compierlo sempre35.

E ancora, in uno dei ricorrenti e durissimi attacchi al riformismo
(altro elemento che contribuisce ad attestare le sua ideologia giaco-

30
Cfr. P. Gobetti, La rivoluzione liberale. Saggio sulla lotta politica in Italia, Torino,
Einaudi, 1964, p. 37.
31
Pertici, Parabola del «revisionismo risorgimentale», cit., p. 103.
32
Oriani, La lotta politica in Italia, cit., vol. iii, p. 349.
33
Ibid., pp. 348-349.
34
Per il carduccianesimo di Berto Ricci, rimando a P. Buchignani, Un fascismo impossibile. L’eresia di Berto Ricci nella cultura del Ventennio, Bologna, il Mulino, 1994.
35
Oriani, La lotta politica in Italia, cit., vol. ii, pp. 82-83.
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bina): «Contro i mazziniani, ultimi e più originali fra i giacobini,
sorsero gli scrittori riformisti a tentare la conciliazione dei contrasti
nazionali, fortificando con l’illusione d’incredibili sistemi il fiacco
liberalismo della maggioranza»36.
In un altro passaggio Mazzini viene significativamente rimproverato di non assomigliare abbastanza agli autori del «Terrore»
parigino:
Rivoluzionario come Robespierre e Danton, non dovrebbe pensare che
a distruggere, sbrigliando le passioni e versando veleno sulle piaghe del
popolo: nel suo primo momento una rivoluzione non può essere che negativa, l’odio solo è la sua formula, tutte le armi, specialmente se cattive, le
servono. Invece Mazzini è religioso, e mira piuttosto a rigenerare il popolo
che ad emanciparlo: la rivoluzione politica per lui è un mezzo, e i mezzi
delle rivoluzioni, essendo fatalmente immorali, gli sfuggono37.

Insomma la rivoluzione con qualsiasi mezzo e ad ogni costo.
In quanti «giacobini» del Novecento (fascisti, leninisti, stalinisti,
indignati dal «tradimento» dei diversi moti rivoluzionari), troviamo
analoghe considerazioni!
Ma, a completare il quadro della concezione giacobina di Oriani
e delle principali culture politiche (fascismo, comunismo e azionismo) che ad essa si ispirano, manca ancora un elemento essenziale:
il rapporto tra élite dirigente e popolo, cui si lega un’idea di democrazia assai diversa da quella liberale-rappresentativa.
Se già Mazzini, come rileva Giovanni Belardelli, giudica il
Parlamento un’istituzione ipocrita e trasformista e ad esso contrappone il «paese», la «piazza», il «popolo»38, lo scrittore romagnolo
riprende, sviluppa, approfondisce questo tema, contribuendo in
modo decisivo ad imprimere all’«ideologia italiana» o «radicalismo nazionale», quella svolta in senso antidemocratico e antiliberale che tanto peso e tante nefaste conseguenze avrà nella storia
del Novecento italiano, a partire dalla soppressione delle libere
istituzioni dovuta al fascismo; sulla cui ideologia, infatti, le analisi
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e le «profezie» orianesche incidono in modo rilevantissimo, molto
più di quanto si pensi.
Nel volume del 1908, La rivolta ideale, in perfetta sintonia con le
successive posizioni di intellettuali e gerarchi fascisti, egli sferra, per
pagine e pagine, un durissimo attacco sia alla borghesia industriale,
giudicata materialista, avida, priva di ideali, incapace e indegna di
esercitare la funzione di classe dirigente, sia alla democrazia parlamentare e al suffragio elettorale, sue meschine e ingannevoli creazioni, responsabili della corruzione del popolo e del dissolvimento
dello Stato39.
Quindi la formula del guadagno pervase tutti gli ordini, livellò tutte le
opere.
Siccome a diventare elettore bastava essere uomo, così ad essere eletto
bastò la somma dei suffragi; il merito inutile in ambo i casi, e la responsabilità diluita per l’immenso numero dei responsabili si perdette nell’anonimo
delle assemblee. Il lavoro aumentò e la sua nobiltà diminuì; la borghesia
incapace di superare la loro eleganza volle soperchiare nel lusso gli ultimi
superstiti aristocratici, invece il popolo scimmiottò l’anodina eleganza borghese smarrendovi l’originalità del proprio carattere [...]40.

La borghesia, conquistato il potere in Europa, ha cancellato la
vecchia aristocrazia feudale, ma, involgarita e degradata dalla logica
dell’interesse (e dalla cultura darwiniana e positivista succeduta a
quella hegeliana41), non è stata in grado di farsi, a sua volta, una
nuova aristocrazia capace di guidare la nascente società di massa e
di creare grandi nazioni: «Il grande industrialismo aveva vinto, le
grandi nazioni non vincevano più»42.
Insomma, secondo Oriani, la borghesia ottocentesca ha distrutto
sia l’aristocrazia che il popolo, che sono, a suo avviso, i fondamenti
della nazione e i soggetti sui quali soltanto può fondarsi la sua futura rinascita e il compimento della rivoluzione risorgimentale.
Egli auspica e profetizza, dunque, l’avvento di una «aristocrazia

Oriani, La rivolta ideale, cit., pp. 60-67.
Ibid., p. 62.
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«Hegel aveva sollevato il mondo delle idee, i positivisti distrussero le idee nei fatti»
(ibid., p. 4).
42
Ibid., p. 68.

nuova»43, estranea al materialismo positivistico e animata da uno
spiritualismo «eroico» (mazziniano ed hegeliano insieme) capace
di provocare una «rivolta ideale» contro la vecchia Italia moderata
e borghese. Questa «nuova aristocrazia» non deve fondarsi né sul
censo né su appartenenze di caste o di classi, ma deve essere aperta
a tutti coloro che hanno in comune l’ispirazione ideale sopra descritta e il proposito di creare «un nuovo mondo».
In questa visione, essa sorge dal popolo di cui costituisce l’essenza e la sintesi, raffina e innalza in forma superiore sia tale essenza
sia le inconsapevoli aspirazioni delle masse, e diventa atta a forgiare
quel popolo e mobilitarlo per la rivoluzione, da cui nascerà la nuova
grande Italia all’altezza delle attese di Mazzini e di Garibaldi, «i due
veri poeti della rivoluzione»44.
La funzione aristocratica è dunque doppia: sviluppare l’idea che forma
l’essenza di un popolo, ed in quella atteggiare il proprio carattere [...].
Aristocrazia e genio vi sono egualmente necessari ed indifettibili; sospingono e riassumono la massa; sembrano avere nel dramma la parte
decisiva, perché rivelano le figure e vi lasciano il nome. Invece dietro la
virtualità dell’aristocrazia e del genio era l’istinto e la potenza anonima
della moltitudine: l’aristocrazia è la coscienza di questo istinto, il genio la
sua personificazione.
Tutto si elabora in basso e si compie nell’alto, ma l’uomo non può andare oltre l’uomo; la grandezza dei più grandi è fatta dalla forza dei piccoli45.

Ben si comprende come questa concezione sia assai distante
dalla democrazia liberale e rappresentativa e possa essere ricondotta
per un verso alla teoria moschiana e paretiana delle élites, per un
altro a un giacobinismo suscettibile di evolvere nella dittatura leninista e in quella fascista.
E infatti, in un altro passo de La rivolta ideale si legge:
L’antitesi della democrazia e della aristocrazia è dunque più apparente
che reale, e significa soltanto l’alzarsi di uno strato sopra un altro, la novità di una forma superiore, perché l’aristocrazia se per agire politicamente
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ebbe sempre bisogno di separarsi in classe, dentro la quale l’egoismo degli
individui viziò fino a contraddirlo, lo scopo della sua funzione, come superiorità naturale è diffuso in tutte le classi e vi forma assiduamente i gruppi
ubbidendo alla legge segreta della ascensione46.

Le idee di Oriani sulla borghesia e sulla democrazia tornano, con
tutta evidenza, nel fascismo rivoluzionario fin dagli anni venti. L’autorevole gerarca e finissimo intellettuale Giuseppe Bottai, per esempio,
si scaglia con eguale vigore e con le stesse argomentazioni contro la
borghesia italiana, la quale, dedita solo al perseguimento dell’utile
economico, avrebbe creato la democrazia parlamentare per blandire
le masse attraverso la pratica elettorale, ma, di fatto, per escluderle
dalla vita dello Stato di cui intende mantenere il monopolio. A quella
democrazia liberale, che giudica «formale», «borghese», ingannevole, egli contrappone la orianesca «democrazia fascista», totalitaria e
gerarchica. Il fascismo, infatti, secondo Bottai, deve essere insieme
«rivoluzione intellettuale» e «rivoluzione di popolo» e le due rivoluzioni debbono combinarsi ed alimentarsi a vicenda: deve nascere un
rapporto osmotico e dinamico tra élite intellettuale (l’«aristocrazia»
dello scrittore romagnolo) e il popolo:
Immaginare un partito che crei l’élite e solo l’élite, senza contatti con
la grande massa, è assurdo. L’élite è la espressione sintetica, direi quasi
simbolica, di qualcosa che è diffusa nel numero. È il tipo attraverso cui la
massa si manifesta. Come è possibile concepirne una solitaria formazione?
E v’è chi non veda come il caso contrario, di un’educazione, cioè, del popolo senza conseguente espressione di élite, è altrettanto assurdo?
Aver fatto due problemi di quelli che non sono che i due aspetti di un
unico problema è conseguenza della politica demagogica. Superarla, per
riaffermare l’unità del problema, è il compito del nostro tempo47.

Anche il direttore di «Critica fascista» ritiene, dunque, che l’élite dirigente, da un lato dovrebbe essere espressione del popolo da
cui trae alimento; dall’altro avrebbe il compito di guidare, assieme

al Duce (corrispondente al «genio», di cui, come si è visto, parla
Oriani), quello stesso popolo; guidarlo e forgiarlo, in questo caso,
fascisticamente, che significa, innanzitutto, liberarlo dalla mentalità
borghese, per dar vita, attraverso una rivoluzione antropologica,
all’«uomo nuovo di Mussolini», idealista, disinteressato, pronto a
«credere, obbedire e combattere» per una «grande Italia» e per
l’«impero universale», degno completamento della rivoluzione risorgimentale interrotta.
Non meno totalitaria e gerarchica si presenta la concezione della
democrazia di Antonio Gramsci. Una concezione che, se non mutuata direttamente da Oriani (difficile dirlo) è, in ogni caso, come
quest’ultima e come quella di Bottai, di matrice giacobina, cui si
aggiunge certamente il contributo di Lenin (altro figlio del giacobinismo e di Georges Sorel).
Anche Gramsci, infatti, rifiuta il parlamentarismo con le argomentazioni sopra descritte (e dopo di lui, lo faranno, almeno
fino agli anni settanta del Novecento, larghi settori della sinistra
massimalista, fautori di una democrazia «sostanziale» contrapposta
alla «borghese» «democrazia formale»); anch’egli parla di «aristocrazia», di «gerarchia», di «capo». Nel 1918, a proposito della
rivoluzione bolscevica, scrive:
comincia l’ordine nuovo. Una gerarchia si costituisce: dalla massa disorganizzata si passa agli operai e contadini, ai Soviet, al partito bolscevico e
all’uno: Lenin. È la gradazione gerarchica del prestigio e della fiducia, che
si è formata spontaneamente, che si mantiene per libera elezione48.

«Prestigio», «fiducia», «libera elezione», non libere elezioni: il
meccanismo di legittimazione della classe dirigente ha un carattere
plebiscitario e populista, del tutto estraneo alla democrazia liberale.
E sull’«Ordine Nuovo» nel maggio 1919:
la rivoluzione ha rivelato al popolo russo una aristocrazia di statisti che
nessun’altra nazione possiede: sono un paio di migliaia di uomini che si

Ibid., p. 34.
G. Bottai, L’impostazione dottrinale dei rapporti fra il fascismo e il nazionalismo, in
«Idea Nazionale», 6 dicembre 1929; anche in Id., Pagine di critica fascista (1915-1926), a cura
F.M. Pacces, Firenze, Le Monnier, 1941, p. 174.

48
A. Gramsci, Il nostro Marx, 1918-1919, a cura di S. Caprioglio, Torino, Einaudi, 1984,
pp. 204-211; il pezzo è tratto dall’articolo Utopia. Citato in S. Caprioglio, Il capo rivoluzionario nel pensiero di Antonio Gramsci, in «Belfagor», 1, 31 gennaio 1995, p. 26.
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sono temprati un carattere d’acciaio [...] hanno acquistato una coscienza
di responsabilità esatta e precisa, fredda e tagliente come la spada dei conquistatori d’imperi49.

I comunisti, d’altronde, secondo il pensatore sardo (lo scrive,
ancora sull’«Ordine Nuovo», nel gennaio 1921, all’indomani della
fondazione del Partito comunista d’Italia) appartengono «a una
categoria di uomini che nettamente si distinguono dalla restante
umanità e tendono a costituire un’aristocrazia dello spirito e del
carattere morale»50.
Non solo: come «l’aristocrazia fascista» ha bisogno della guida
del Duce, che ritiene il più grande rivoluzionario del Novecento, un
capo carismatico infallibile, oggetto di identificazione e di mistica
venerazione, così, secondo, Gramsci, «gli uomini eccezionali del
comunismo russo sono condotti dalla volontà chiara e rettilinea
del maestro di tutti, Nicola Lenin», definito «il più grande statista
dell’Europa contemporanea, l’uomo che sprigiona il prestigio, che
infiamma e disciplina i popoli; l’uomo che riesce, nel suo vasto
cervello, a dominare tutte le energie sociali del mondo che possono
essere rivolte a beneficio della rivoluzione [...]»51.
Ma estraneo alla democrazia liberale e parlamentare, fondata sul
rispetto dei diritti naturali e delle libertà individuali, è anche il «liberalismo operaista» e filo-bolscevico di Piero Gobetti. La profonda
influenza esercitata su di lui da Alfredo Oriani, con la sua concezione
organicistica e religiosa, potenzialmente totalitaria, certo lo predispone a condividere l’idea gramsciana di rivoluzione e di democrazia e a
lasciarsi sedurre, non meno di quanto avvenga per il leader comunista, da Lenin, da Trotzki e dalla rivoluzione bolscevica, che egli, paradossalmente, considera «liberale», attestando quanto il suo presunto
liberalismo, sia, in realtà, una forma di giacobinismo, gradito infatti,
come vedremo, anche ai fascisti rivoluzionari52.

Scrive Gobetti: «L’opera di Lenin e di Trotzki rappresenta
questo. In fondo è la negazione del socialismo e un’affermazione e
un’esaltazione di liberalismo»53.
E dopo aver sostenuto che «Trotzki afferma per primo, in Russia,
una visione liberale della storia» aggiunge:
La visione di Trotzki s’è fatta nettamente volontaristica ed ha lasciato
da parte il nucleo materialistico e fatalistico, che vizia la concezione della
storia in Marx. Con questa concretezza egli s’è posto il problema della
rivoluzione, conscio che nella vuota aspirazione anarchica della Russia antizarista ci sarebbe stata la possibilità di introdurre un principio di vita e
di realizzazione solo quando si fosse creata una classe dirigente capace di
imporre una disciplina e di intendere i valori dello Stato, facendolo stato
di cittadini54.

Quanto siamo venuti fin qui esponendo avvalora indubbiamente
la tesi di Galli della Loggia. Secondo lo storico romano, infatti,
Oriani [...] è il primo che traccia con chiarezza e si fa banditore, nella
Rivolta ideale, del quadro ideologico entro il quale di lì a poco si muoveranno sia il tentativo di contestazione/rovesciamento dello Stato liberalparlamentare risorgimentale condotto dal fascismo mussoliniano, sia quello rappresentato dall’ordinovismo [gramsciano], e così pure il modello
gobettiano: e cioè la saldatura tra élites intellettuali e settori del popolo, in
dura contrapposizione nei confronti della socialdemocrazia quale punto di
minore resistenza dell’equilibrio tradizionale55.

49
A. Gramsci, La taglia della storia, in «L’Ordine Nuovo», maggio 1919, pp. 56-60;
citato in Caprioglio, Il capo rivoluzionario, cit., p. 27.
50
Citato ibid.
51
Ibid.
52
Eppure, per ampi settori del mondo politico e culturale italiano – cito per tutti Paolo
Flores d’Arcais (L’alternativa azionista, in «Micromega», 2/1991, pp. 24-39) e Giovanni De
Luna (Storia del Partito d’Azione, Milano, Feltrinelli, 1992) – il liberalismo di Gobetti e

dei suoi eredi azionisti è stato, e forse lo è ancora, quasi un dogma, da difendere contro
presunti detrattori mossi da torbide mire politiche finalizzate a squalificare la limpida figura
del giovane intellettuale e con lui l’antifascismo. In realtà nessuno degli studiosi che nega
il carattere liberale della cultura politica gobettiana avanza la benché minima riserva sulle
altissime qualità intellettuali e morali del «padre» dell’azionismo. Essi si limitano, sulla
base di una solida documentazione, difficile da smentire sul piano scientifico, a evidenziare il carattere «giacobino» di quella cultura, assai diffusa nel primo Novecento, figlia di
Oriani e del sovversivismo antigiolittiano e vociano. Si vedano in particolare gli studi di:
Settembrini, Storia dell’idea antiborghese in Italia, cit.; E. Galli della Loggia, La democrazia
immaginaria. L’azionismo e l’«ideologia italiana», in «il Mulino», 2/1993, pp. 255-270; D.
Cofrancesco, Sul gramsciazionismo e dintorni, Lungro di Cosenza, Marco, 2001; Bedeschi,
La fabbrica delle ideologie, cit.; Id., Liberalismo vero e falso, Firenze, Le Lettere, 2008.
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Citato in Bedeschi, La fabbrica delle ideologie, cit., p. 134.
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Citato ibid, p. 137; anche in Id., Liberalismo vero e falso, cit., p. 176.
55
Galli della Loggia, Le lontane origini dell’ideologia italiana, cit., pp. 22-23.
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Oriani, infatti, come abbiamo visto, si oppone non soltanto al
liberalismo moderato, ma anche al riformismo socialista proprio
come faranno i suoi eredi mussoliniani, gobettiani e gramsciani, accomunati tutti dalla stessa giacobina intransigenza; secondo la quale
il riformismo, in tutte le sue forme, è un mediocre compromesso
borghese, uno scendere a patti con l’Italia vecchia e «meschina»
che deve essere cancellata con una palingenetica rivoluzione, per far
posto a un’altra «grande Italia», a uno «Stato nuovo», radicalmente
diverso e che ognuno declinerà secondo le proprie specifiche connotazioni ideologiche.
In Alfredo Oriani, insomma, sono già presenti, allo stato potenziale e fluido, gli ingredienti essenziali del mito della rivoluzione
italiana con la sua carica eversiva nei confronti della democrazia
liberale e delle sue istituzioni, così come si manifestano nell’età
giolittiana.
l’«aristocrazia nuova»: vociani, sindacalisti, futuristi
Soltanto dopo la morte, nel 1909, la fama di Oriani comincia
a diffondersi e la sua opera storica a incidere in modo crescente e
sempre più rilevante sulle culture politiche dei decenni successivi.
All’origine di questa svolta un saggio di Benedetto Croce, uscito
sulla «Critica» nel gennaio 1909, ma anche il convinto apprezzamento della «Voce» (fondata a Firenze da Giuseppe Prezzolini alla
fine del 1908), che raccolse, rilanciò e diffuse le idee dello scrittore
romagnolo56.
Vociani, futuristi, sindacalisti rivoluzionari, nazionalisti: tutto
il sovversivismo intellettuale primonovecentesco, antipositivista,
antiliberale, antigiolittiano, animato dal mito dello «Stato nuovo»,
si presenta come l’erede diretto di Oriani e l’incarnazione di quell’«aristocrazia nuova» di cui quest’ultimo aveva invocato l’avvento ne
La rivolta ideale: un’élite espressione di un’Italia giovane, «eroica»,
la «vera Italia», mossa dagli ideali e pronta al sacrificio, decisa a
seppellire «l’Italia vecchia» del materialismo, degli interessi, del tra56

Sulla questione cfr. Pertici, Parabola del «revisionismo risorgimentale», cit., p. 99.
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sformismo, della corruttela parlamentare, e a candidarsi come futura
classe dirigente.
Tutti questi soggetti appartengono a un ceto medio intellettuale in
tumultuosa crescita in seguito all’industrializzazione e alla modernizzazione in atto, ma declassato da quei processi e privo di un’adeguata
rappresentanza politica. Né Giolitti, né il socialismo turatiano avvertono tempestivamente questo problema, col risultato di potenziare
la rivolta antistatale, antiliberale ed antipartitica (potremmo dire
antipolitica) degli intellettuali «messianici»; i quali, emarginati dal
potere (rimasto monopolio delle classi dirigenti tradizionali), non
rappresentati dai partiti, quello Stato liberale e quei partiti respingono con la più netta intransigenza; anche il Partito socialista, accusato
(in particolare nella sua componente riformista) di essere divenuto
complice di quel sistema che avrebbe dovuto sovvertire.
Ne consegue la scelta di questa «aristocrazia nuova» di esercitare
un’azione politica diretta attraverso strumenti alternativi: giornali,
riviste, movimenti, nuovi piccoli partiti.
Ecco allora che Enrico Corradini fonda il movimento nazionalista, Prezzolini «Il Leonardo» e «La Voce», Papini e Soffici
«Lacerba»; Gaetano Salvemini (vociano e socialista fuoriuscito dal
Psi) «L’Unità»; Filippo Tommaso Marinetti il movimento futurista,
che poi finisce per assumere importanti connotazioni politiche; il
vociano Benito Mussolini si serve dell’«Avanti!» e, soprattutto, di
«Utopia», per elaborare e realizzare una linea alternativa a quella
del suo partito, dal quale alla fine sarà espulso dopo aver fondato «Il
Popolo d’Italia» il 15 novembre 1914. Su questa linea, nel dopoguerra, Marinetti fonderà il Partito politico futurista e il futuro Duce i
«Fasci», da lui definiti «antipartito dei combattenti».
Sul piano ideologico, poi, è opportuno rilevare come, nel periodo giolittiano, il radicalismo nazionale d’impronta orianesca,
assorbito da questa élite intellettuale, si faccia più aggressivo ed
eversivo con l’apporto decisivo delle correnti filosofiche e letterarie
irrazionalistiche ed antidemocratiche provenienti dall’Europa: dal
pensiero di Nietzsche a L’Unico di Stirner, da Carlyle a Bergson a
James, da Péguy a Lagardelle, dalla Psicologia delle folle di Le Bon
alle Considerazioni sulla violenza di Sorel.
Detto questo, occorre precisare, tuttavia, che il movimento nazionalista, pur collocandosi, in base ad alcuni elementi sopra menzionati
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(il mito del «Risorgimento tradito» e quello dello «Stato nuovo», il
mito delle «due Italie» e il rifiuto della democrazia liberale e dei partiti, l’antigiolittismo e l’antimaterialismo) all’interno dell’«ideologia
italiana» d’impronta orianesca, per altri aspetti fondamentali se ne
distacca nettamente: esso ha un carattere senza dubbio reazionario e
filomonarchico, lo Stato nuovo caldeggiato è una sorta di monarchia
assoluta aggiornata alla moderna società di massa: una monarchia che
si fonda non sulla mobilitazione del popolo, ma sulla sua assoluta passività e obbedienza: si veda, a questo proposito, il pensiero e l’opera
del nazionalista Alfredo Rocco, l’architetto del futuro Stato fascista.
I nazionalisti sono, dunque, del tutto estranei al mito della rivoluzione che, al contrario, costituisce l’asse portante, il nucleo ideologico
fondamentale della cultura politica degli anarco-sindacalisti, dei futuristi, dei vociani (su di essi, perciò, è opportuno, in questa sede, concentrare l’attenzione); i quali, discepoli di Oriani, ma profondamente
suggestionati anche da Sorel e da Le Bon, da Bergson e da Nietzsche,
si caratterizzano per una concezione della vita dinamica e tragica,
cui si collega un’idea della politica come attivismo irrazionalistico,
religioso ed estetico; un’idea che rifiuta la democrazia rappresentativa
e intende esprimersi, secondo una prassi di tipo giacobino, attraverso
un rapporto diretto tra un’élite intellettuale messianica, guidata da un
leader carismatico, e il popolo; un popolo massificato, da plasmare
ideologicamente col pensiero mitico e mobilitare per la rivoluzione
palingenetica da cui nascerà il «mondo nuovo».
Nell’età giolittiana, la cultura politica dei sindacalisti rivoluzionari, dei futuristi, dei vociani conserva, come già quella di Oriani,
un tasso altissimo di ambiguità e fluidità, che la rende disponibile a
esiti diversi, destinati a esprimersi più tardi, quando eventi cruciali
come la grande guerra e il fascismo ne impongono la decantazione,
ma senza cancellarne, semplicemente declinando in forme diverse,
il mito della rivoluzione su cui quella cultura si fonda.
Il sindacalismo rivoluzionario, per esempio, non mancherà di
offrire un contributo fondamentale soprattutto al fascismo, ma anche, come vedremo, in parte attraverso la mediazione del Mussolini
socialista, sia al comunismo gramsciano e bordighiano, sia al liberalismo filo-bolscevico di Piero Gobetti.
Al rivoluzionarismo estetico-religioso (e, per ciò stesso, generico
e ambiguo) dei sindacalisti, concorrono tanto il pensiero mitico di

George Sorel, quanto, in misura non minore, il radicalismo risorgimentale di Mazzini e di Carlo Pisacane filtrato attraverso la decisiva
rielaborazione di Alfredo Oriani.
Le origini del sindacalismo rivoluzionario, infatti, sono individuabili nella convergenza, avvenuta intorno al 1903, tra le teorie
soreliane e le idee elaborate dalla corrente sindacalista del Psi facente capo alla rivista «Avanguardia socialista», diretta da Arturo
Labriola, nella quale confluiscono elementi significativi della sopra
descritta «ideologia italiana».
Se infatti, come afferma Gian Biagio Furiozzi, «grandi furono i
debiti dei sindacalisti italiani verso Sorel, non minori furono i debiti
di Sorel verso la cultura e i sindacalisti italiani»57.
Prima del pensatore francese sono Arturo Labriola, ma anche i
futuri importanti intellettuali fascisti Sergio Panunzio e Angelo Oliviero Olivetti, nonché, fin dal 1904, il socialista massimalista Benito
Mussolini, a sostenere con forza l’impiego dello sciopero generale e
della violenza nella lotta politica58.
Sorelismo e sindacalismo rivoluzionario italiano, dunque, presentano notevoli affinità, interferiscono, simpatizzano, si alimentano a vicenda. L’autore delle Considerazioni sulla violenza, pressoché ignorato
in Francia, viene celebrato in Italia come un maestro: in primo luogo,
naturalmente, dai sindacalisti, ma anche da non pochi socialisti massimalisti; riscuote le simpatie dei futuristi e dei vociani, del Mussolini
socialista e, più tardi, di quello fascista (e dei suoi seguaci), ma anche
di Antonio Gramsci e di Piero Gobetti, due estimatori (in un certo
senso anche eredi più o meno consapevoli), come abbiamo visto, di
Alfredo Oriani, il cui volume La rivolta ideale fu entusiasticamente
recensito da Sorel sull’«Indépendance» nel 191259.
Assai significativo, inoltre, il fatto che quest’ultimo identifichi
proprio in Italia, in virtù della particolare forza assunta nel nostro
Paese dal mito della rivoluzione (il cuore dell’«ideologia italiana»)
le condizioni più favorevoli per un’affermazione della teoria politica
che in quel periodo va elaborando. Nel 1905 egli scrive:
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G.B. Furiozzi, Sorel e l’Italia, Messina-Firenze, D’Anna, 1975, pp. 170-171.
Ibid., pp. 170-171 e p. 177.
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Cfr. «L’Indépendance», Paris, 1912, pp. 161-177; Galli della Loggia, Le lontane origini dell’ideologia italiana, cit., p. 25, nota 24.
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Non so se mi sbaglio, ma mi sembra che l’Italia potrebbe essere particolarmente favorevole all’estensione del nuovo socialismo; essa possiede
oggi alcuni dei migliori rappresentanti della dottrina rivoluzionaria, forse
perfino quelli che attualmente la sostengono con maggiore prestigio; ha
degli organi di stampa eccellenti, da un punto di vista sindacalista, come
l’«Avanguardia» e il «Divenire». Sarebbe interessante ricercare se tutta la
storia italiana non sia di sostegno a questo movimento.
L’istinto di rivoluzione totale è antico in Italia ed ha assunto aspetti
molto diversi; oggi, esso dà all’idea di sciopero generale una popolarità
sconosciuta in altri paesi. Lo spirito locale è rimasto vivace e, di conseguenza, il sindacalismo non è forse così minacciato dall’imborghesimento
delle grandi federazioni come lo è in Francia. Infine, vi sono tradizioni
antichissime che contribuiscono a rendere popolare l’esistenza di sindacati
costituiti per eliminare gli organismi ufficiali. La guerra di classe potrebbe
dunque benissimo assumere in Italia le sue forme più rilevanti e il progresso del sindacalismo italiano dovrà essere seguito con attenzione da tutti i
socialisti60.

In sintonia con questa analisi di Sorel, Carlo Curcio, nel 1943,
rilevava che
a guardare meglio nel fondo delle idee sindacaliste, di quelle originarie
ed anche di quelle del periodo successivo, non sarà difficile trovarvi i filoni, le influenze (più o meno avvertite dagli stessi artefici del movimento,
ma tuttavia percepibili) di nostri scrittori politici dell’Ottocento: Pisacane,
Cattaneo, Mazzini, ad esempio61.

Ai quali, in base alle considerazioni fin qui svolte, è il caso
senz’altro di aggiungere Alfredo Oriani, ancora lui, per la sua
capacità di accogliere le idee di quegli scrittori, rielaborarle ed arricchirle, adeguandole al periodo post-risorgimentale e rendendole,
sul piano ideologico, vive e operanti nel travagliato Novecento fin
dai suoi albori.

Furiozzi, Sorel e l’Italia, cit., p. 199. Questo scritto di Sorel precede di poco la
stesura degli articoli che confluiranno nel celebre volume Rèflexions sur la violence, uscito
a Parigi nel 1908 e, nello stesso anno, con il titolo Considerazioni sulla violenza, anche in
Italia presso Laterza, per iniziativa di Benedetto Croce, autore della lusinghiera prefazione
all’edizione italiana.
61
C. Curcio, Le origini del sindacalismo in Italia, in «Civiltà fascista», maggio 1943, p.
447; citato in F. Perfetti, introduzione a A.O. Olivetti, Dal sindacalismo rivoluzionario al
corporativismo, Roma, Bonacci, 1984, p. 21.
60
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La combinazione di orianesimo e sorelismo ha potenziato e
diffuso, tanto a destra quanto a sinistra, tanto nel fascismo quanto
nell’antifascismo, il mito della rivoluzione col suo carattere astratto
e messianico, aristocratico e populistico; e ha contribuito, di conseguenza, in modo significativo, con i suoi attacchi violenti e con la
sua prassi estremistica, favorita da eventi traumatici (guerre mondiali, guerre civili, crisi economiche e di civiltà, che sempre radicalizzano lo scontro politico) a indebolire il socialismo riformista e a
impedirne l’affermazione. Per Oriani e Sorel e per i loro seguaci ed
eredi, infatti, riformismo è sinonimo di moderatismo, di meschino
compromesso con la borghesia (il nemico da annientare), di rinuncia all’ideale eroico e alla costruzione dell’Eden socialista, e quindi
di tradimento del proletariato e di corruzione e svirilizzazione dello
stesso, indotto ad accontentarsi di piccoli materialistici vantaggi in
luogo della grande utopia.
Ha scritto, a questo proposito, Ernesto Galli della Loggia:
In effetti con la Rivolta ideale Oriani amplifica e rafforza come nessun
altro l’influenza di Sorel in Italia. Accade così, grazie all’opera congiunta di
entrambi, che tra il 1910 e il 1920 si formi – e venga ripresa e fatta propria
da tutta la giovane intellettualità dinamica, politicamente impegnata, a cominciare da quella della sinistra socialista di Mussolini prima e di Gramsci
poi – una tenace immagine negativa del Partito socialista, in quanto partito
egemonizzato da un odioso spirito riformistico-borghese privo d’anima e
di luce, un partito in cui paradossalmente si sommano tutti i mali della
borghesia e tutte le insufficienze del proletariato.
Proprio a partire da questa immagine nascerà in tutta quella giovane
intellettualità dinamica (e dunque anche in Gramsci, che ho già ricordato,
e forse ancor più in Piero Gobetti) l’ansia di riscattare dal materialismo
borghese il movimento operaio, per così dire ipereticizzandolo, attribuendogli, cioè, un connotato fortissimo di classe generale orientata, o meglio
votata, al sacrificio, all’ideale, a certo titanismo sfolgorante e disperato62.

Questa concezione soreliano-orianesca emerge con forza da tutti
gli scritti sindacalisti. Angelo Oliviero Olivetti, per esempio, dopo
aver rivendicato il carattere autenticamente sindacalista dello scio-
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pero agrario parmense del maggio-luglio 1908, osserva che «il sindacalismo significa la ricomparsa del tragico nella vita proletaria» e
che esso, «diffuso e penetrato profondo sotto la rustica scorza paesana, infonde in ogni contesa particolare il senso eroico e la fervida
previsione delle catastrofi definitive»63.
Alla base di questa cultura politica, sta la convinzione di vivere
in una società in decadenza, corrotta e corruttrice, dominata da una
borghesia che ha perduto il primitivo vigore e cerca di sopravvivere
attraverso l’umanitarismo, il filantropismo, il sistema rappresentativo, lusingando e corrompendo il suo antagonista, il proletariato;
il quale, diseducato dai dirigenti riformisti, rinuncerebbe alla
rivoluzione in cambio di modeste concessioni che non intaccano
il sistema. Di qui la polemica irriducibile contro il riformismo, di
qui l’istigazione alla violenza e alla guerra di classe, necessarie a
mantenere in piedi lo schema palingenetico, vivo l’antagonismo tra
padroni brutali e proletari rivoluzionari, immuni dalle lusinghe.
I socialisti riformisti, bersaglio privilegiato di questi attacchi,
non mancano di produrre interessanti analisi del fenomeno sindacalista. Nel 1909, per esempio, sulla turatiana «Critica sociale», Arturo Salucci, dopo aver definito Sorel «il Zarathustra del proletariato»,
acutamente osserva:
Il suo sindacalismo vuole che gli operai [...] abbiano l’eroismo di rinunziare ai piccoli vantaggi quotidiani per sacrificarsi alle generazioni avvenire,
come [...] i primi cristiani, offrendosi al martirio [...]. Tutto ciò è bello, è eroico, è estetico. Si capisce come possa piacere agli intellettuali, ma sarebbe strano davvero che destasse entusiasmo fra i metallurgici e i minatori [...]. Ammirare Sorel oggi è di moda, come cinque o sei anni fa era di moda ammirare
e citare l’inevitabile Nietzsche [...]. Nietzsche non ci ha detto precisamente
come nascerà il Superuomo. Sorel attende che l’«homo novus» scaturisca dal
Sindacato redentore. Quella categoria di tecnici, di operai privilegiati e qualificati, stretti in fascio dai sindacati rivoluzionari, costituiscono la classe dominante dell’avvenire prossimo. Non è l’aristocrazia sognata dal Nietzsche,
ma è sempre un’aristocrazia, cioè una minoranza che si è imposta con la forza
[...]. Nietzsche e Sorel vanno d’accordo nel predicare la virtù redentrice della
violenza e la bellezza della crudeltà. E vi sono parecchi discepoli di notre

maître Sorel – come ad es. il Berth – che adottano addirittura il linguaggio
nietzschiano: esaltano la guerra come fenomeno «soprannaturale» e vedono
nello sciopero generale lo stato «dionisiaco» del proletariato!64.

Anche per Filippo Turati i sindacalisti rivoluzionari, al pari del
loro maestro d’oltralpe, non sono altro che «mistici», «messianici»,
«perfetti esteti»65, mentre Luigi Salvatorelli ritiene che essi si battano per la realizzazione di «una società umana costretta ad agire e
soffrire eroicamente a vuoto: una specie di galera universale per la
fabbrica del sublime»66.
E infatti Sorel e i suoi seguaci italiani, di lì a poco, guarderanno
con simpatia tanto a Lenin quanto a Mussolini, costruttori di regimi
totalitari (le «galere universali») diversi, ma figli della stessa cultura,
originati da uno stesso ceppo: dall’avversione irriducibile alla borghesia, considerata come la somma del negativo. Alla borghesia non
soltanto come classe sociale, ma come civiltà, con le sue istituzioni,
la sua cultura, la sua morale, comunisti e fascisti contrapporranno
un nuovo soggetto politico intransigentemente rivoluzionario, dotato di ardimento e di spirito di sacrificio, immune da ogni influenza
borghese. Quel soggetto, composto di «uomini nuovi», plasmati da
un’élite illuminata ed eroica, per Sorel e per i sindacalisti rivoluzionari, per i bolscevichi e per il Mussolini socialista, si chiama «proletariato»; per il Mussolini fascista e per i «fascisti rivoluzionari» si
chiamerà «popolo».
Un termine, quest’ultimo, in cui, da un lato si scolora la
connotazione classista presente nel primo; dall’altro si adombra
l’elemento nazionale. Il «popolo», nel fascismo, richiama l’idea
di nazione, il «popolare», nei fascisti rivoluzionari (Berto Ricci,
Romano Bilenchi, Vasco Pratolini, Delio Cantimori) è inscindibile
dall’«universale».
Con l’avvicinarsi del primo conflitto mondiale, come vedremo, la
maggior parte dei sindacalisti sceglierà la guerra in nome sia della
rivoluzione che della nazione.
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Ma già nel 1906, Angelo Oliviero Olivetti lascia trapelare i futuri
sviluppi del sindacalismo e perfino una significativa anticipazione dell’«universalismo» teorizzato dai giovani degli anni trenta.
Nell’articolo di presentazione di «Pagine libere» egli scrive:

la fornicazione giolittiana – con le «Pagine Libere» di Olivetti, «La Lupa»
di Orano, il «Divenire sociale» di Enrico Leone68.

Specialmente noi italiani che dovremmo essere eredi e custodi del pensiero della nostra gente [...] noi dobbiamo alla internazionalità della vita
moderna, di ritrovare noi stessi. È questo il doppio scopo che ci proponiamo [...]: ravvivare la italianità del pensiero nazionale, in quanto cosmopolita ed universale nella origine e nei modi, ed esercitare la critica dei fatti
contemporanei, al cospetto del proletariato che ascende alle vette della
storia, convocando nella nostra società di idee gli intelletti dediti al puro
pensiero ed alla pura bellezza, che per ciò solo hanno con noi una intima
ragione di fraternità spirituale67.

nella concezione sindacalista [Mussolini] vedeva configurato il modello del
mondo futuro. La morale sindacalista offriva un esempio dei nuovi valori
eroici ed aristocratici della società rinnovata dagli homines novi, così come
l’etica cristiana aveva sepolto e sostituito i valori del mondo romano [...].
Niccianesimo e marxismo si confondevano nel sindacalismo rivoluzionario
e Mussolini tentò, con questo sincretismo ideologico, la revisione rivoluzionaria del socialismo, che doveva concludersi, durante gli anni della sua
dirigenza socialista, con l’esperienza di «Utopia»69.

Questo testo, impregnato di elitismo e di estetismo, oltre
a mitizzare il concetto di proletariato, anticipa di molti anni
l’«universalismo» o «cosmopolitismo» sia dei «fascisti rivoluzionari» che di Antonio Gramsci: come loro, anche l’Olivetti è estraneo
al nazionalismo e fautore della missione civilizzatrice dell’Italia,
fondata sul mito romantico (mazziniano-giobertiano-orianesco) del
primato italiano e del Risorgimento tradito.
Quanto al fascismo, non soltanto numerosi e importanti gerarchi
provengono dal sindacalismo rivoluzionario, ma lo stesso Mussolini,
se non appartenne al movimento nel senso politico organizzativo,
collaborò attivamente a importanti riviste sindacaliste come «Avanguardia socialista» e la olivettiana «Pagine libere», e il sindacalismo
influì in modo decisivo sulla sua formazione ideologica. Sarà il Duce
stesso, ormai divenuto uomo di Stato, ad affermarlo, in una sede
autorevole e ufficiale come l’Enciclopedia Italiana:
[...] nel grande fiume del fascismo troverete i filoni che si dipartono dal
Sorel, dal Péguy, dal Lagardelle del «Mouvement Socialiste» e dalla coorte
dei sindacalisti italiani, che tra il 1904 e il 1914 portarono una nota di novità nell’ambiente socialistico italiano – già svirilizzato e cloroformizzato dal-

Secondo Emilio Gentile,

Con la direzione dell’«Avanti!», ma soprattutto di «Utopia», fra
il 1912 e il 1914, egli cerca, infatti, di servirsi della cultura politica
riconducibile soprattutto al sindacalismo rivoluzionario, per revisionare da sinistra il socialismo italiano, e, su quella base, costruire
una nuova linea per il suo partito, in modo da trasformarlo, come
rileva De Felice, nel «grande partito unitario del proletariato italiano», nel «punto di riferimento di tutto il sovversivismo, regolare e
irregolare»70.
Nell’articolo di presentazione della rivista, Al largo!, del novembre 1913, pur con cautela, per non esporsi all’accusa di frazionismo,
Mussolini non cela lo scopo per il quale ha dato vita a «Utopia»:
[...] è possibile, dopo la revisione riformista, una revisione rivoluzionaria del Socialismo?
È possibile. È urgente. Una revisione del Socialismo dal punto di vista
rivoluzionario si giova, in questo momento, di un complesso di fattori, fra
i quali due sono, a parer nostro, preminenti: il fallimento del riformismo
politico, la crisi dei sistemi filosofici positivisti71.
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E in una lettera a Giuseppe Prezzolini del 25 marzo 1914:
L’ho fondata [«Utopia»] non tanto per me, quanto per poter trovare
fra i giovani dell’ultima ora, socialisti e anche non socialisti, le intelligenze
ignorate e capaci di ringiovanire con una nuova interpretazione, ortodossa
e eterodossa, la teoria. Se non riesco a raccogliere attorno a Utopia questo
manipolo di giovani, non so se varrà la pena di farla vivere72.

Le premesse per raggiungere lo scopo sembravano esserci. «Utopia», come rileva De Felice,
oggettivamente interpretò lo stato d’animo e offrì un punto di riferimento
a tutti quegli elementi, soprattutto giovani, che nel Partito socialista e ai
margini di esso (e talvolta in altre formazioni politiche dell’estrema sinistra) erano insoddisfatti sia del riformismo (incapace di soddisfare le loro
aspirazioni ad un assetto politico-sociale radicalmente diverso), sia del rivoluzionarismo (nonostante tutto, anch’esso senza prospettive reali e persino incapace di dirigere effettivamente il partito, dato che la sua egemonia
non riusciva ad estendersi né sul gruppo parlamentare né, tanto meno,
sulle organizzazioni sindacali ed economiche collegate ad esso), sia delle
varie proposte alternative prospettate dall’anarco-sindacalismo e che, in
quel momento, se si riconoscevano in qualcuno si riconoscevano in Mussolini, nel suo fervore rivoluzionario, nella sua intransigenza «giacobina», nel
suo modo di intendere il partito (una «organizzazione di combattimento»
e al tempo stesso un «sindacato di idee») e specialmente in tutta una serie
di suoi rifiuti, di sue negazioni73.

L’influenza esercitata in questa fase sui giovani socialisti rivoluzionari dal direttore dell’«Avanti!» e di «Utopia», emergerà in modo
significativo nel socialismo italiano dell’immediato dopoguerra e in
particolare in coloro che daranno vita al Partito comunista, due dei
quali (Amedeo Bordiga e Angelo Tasca) compaiono, non a caso, tra
i collaboratori di «Utopia»74. Come Mussolini, «eretici» del sociali-

smo, i comunisti, compreso Antonio Gramsci, avranno in comune
con l’agitatore di Predappio (in virtù della comune discendenza da
Oriani e dal sindacalismo rivoluzionario) e, in parte, mutueranno da
lui, tratti significativi: il giacobinismo, il volontarismo, le argomentazioni con le quali viene attaccato il Psi, tanto nella componente
riformista (accusata di parlamentarismo, di gretto economicismo,
di collusione con la borghesia), quanto in quella massimalista, a cui
si imputa la colpa di predicare la rivoluzione, ma di essere incapace
di farla, perché prigioniera, come i riformisti, della cultura positivistica, deterministica, borghese.
Analoghi argomenti sorreggeranno la critica da sinistra del
Partito socialista dovuta ai giovani «fascisti rivoluzionari» degli
anni trenta, auspicanti il ritorno del Duce a quell’antico rivoluzionarismo (del resto mai da lui rinnegato) e spiegheranno la loro
simpatia per il comunismo (al quale molti di loro finiranno con
l’approdare), realizzato nella Russia bolscevica, grazie all’azione
decisa di veri rivoluzionari come Lenin, della stessa tempra di
Mussolini.
Come si vede, tanti sono i fili che legano il radicalismo fascista
e quello antifascista e tutti si dipartono dall’«ideologia italiana» col
suo mito della rivoluzione a cui il sindacalismo soreliano offre un
contributo senza dubbio rilevante e tale da incidere, sulla scia di
Oriani, non solo sul fascismo e sul suo capo, ma anche, in misura
assai significativa (come in gran parte già abbiamo visto descrivendo
il suo pensiero), sul marxismo di Antonio Gramsci, il quale, tra l’altro, dichiara di vedere in Sorel «l’espressione istintiva, elementare,
primitiva, ma sana, della reazione operaia contro il blocco con la
borghesia e per un blocco coi contadini»75.
E Piero Gobetti? Come spiegare se non con un fortissimo
influsso sia di Oriani che del pensatore francese (da lui spesso richiamato) e del sindacalismo rivoluzionario più in generale, i suoi
durissimi attacchi a Filippo Turati e al riformismo e, per contro, la

Citato ibid., p. ix.
Citato ibid., pp. x-xi.
Scrive a questo proposito Emilio Gentile: «[...] i vecchi socialisti non compresero che
la posizione di Mussolini era il simbolo d’una crisi reale nelle file giovanili del socialismo,
specialmente in quel gruppo di giovani da cui sarebbe sorto il nucleo del futuro Partito
comunista. Questi giovani videro in Mussolini l’uomo rappresentativo del loro scontento,
della loro avversione al riformismo, delle loro inquietudini culturali (cfr. E. Gentile, Il
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definisce il Mussolini socialista «maestro in comunismo di Gramsci e Bordiga» (cfr. Settembrini, Storia dell’idea antiborghese in Italia, cit., p. 447).
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sua esaltazione della violenza proletaria come elemento catartico
ed eroico, capace di distruggere con una palingenetica rivoluzione,
la vecchia e «indegna» democrazia liberale giolittiana, per forgiare
quell’«Ordine Nuovo» che sta nascendo nella Russia bolscevica?
Poco importa che quell’«ordine» venga imposto con la violenza e il
terrore, perché, spiega Gobetti,
la violenza si può usare quando vi sia persona capace di esercitarla, e gli
altri la tollerino. E questo esercitarla e questo tollerarla sono l’espressione
esterna di un fatto interiore che ha la sua radice negli spiriti. In Russia
il fatto che spiega è precisamente l’adesione degli animi al governo del
Soviet76.

La violenza purificatrice, la guerra rivoluzionaria, il dinamismo,
l’attivismo di un’aristocrazia «eroica» suscitatrice e guida della rivoluzione: miti orianeschi e soreliani che animano il sindacalismo,
ma anche il futurismo (tra i due movimenti ci sono significative
affinità ideologiche e reciproche contaminazioni) e, certo, non
estranei all’ambiente vociano, a sua volta non immune dall’influsso
di entrambi.
Nei futuristi e, in primis, nel loro leader, Filippo Tommaso Marinetti, precocemente irredentista e antiaustriaco, questa concezione,
pur declinata in un senso spiccatamente modernista, non manca di
radicarsi appieno nell’«ideologia italiana» e di recuperare, probabilmente attraverso la mediazione di Oriani, il democraticismo di
Mazzini e di Garibaldi.
I futuristi – lo ha ben rilevato Claudia Salaris77 – si presentano
come un’avanguardia giovanile e volontarista sul modello del patriottismo democratico-risorgimentale: «mazzininani e garibaldini
del Novecento», anch’essi vogliono scuotere dal torpore le masse
italiane, servendosi, tra l’altro, di strumenti analoghi a quelli usati
dai loro predecessori: volantini, proclami, appelli, spedizioni; a cui
si aggiunge il teatro, con le celebri «serate futuriste», certo ispirate
all’uso politico del melodramma verdiano.
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Scrive a questo proposito la Salaris:
Marinetti impara a considerare che l’arte può trasformare la realtà
fino ad essere l’anima d’una cultura davvero nazionale e popolare [quella
auspicata tanto dai «fascisti rivoluzionari» quanto da Antonio Gramsci]
e probabilmente pensa proprio a questi debutti verdiani [il Nabucco, i
Lombardi alla prima crociata] quando trasforma le prime serate futuriste,
quella al Politeama Rossetti di Trieste [12 gennaio 1910], con gli austriaci
presenti in sala, l’altra al Lirico di Milano [15 gennaio 1910], in manifestazioni antiasburgiche78.

Il binomio mazziniano «pensiero-azione» diviene, nel capo futurista e nei suoi seguaci, «arte-azione» o «arte-vita»; l’arte, la letteratura, la cultura, radicalmente trasformate, divengono, a loro volta,
potenti strumenti di trasformazione, anzi di rivoluzione: politica,
sociale, antropologica.
Un’analoga idea della cultura e del suo rapporto con la politica
emerge dalle coeve riviste fiorentine: da «Il Leonardo», «La Voce»,
«Lacerba» (futurista essa stessa e marinettiana per un certo periodo), ma riemergerà anche nella maggior parte dei «fascisti rivoluzionari» (specialmente nei letterati e negli artisti) nel corso degli anni
venti e trenta.
Sindacalisti soreliani, futuristi, leonardeschi e vociani, il Mussolini rivoluzionario socialista e fascista diciannovista (nonché
collaboratore della «Voce»), i «fascisti rivoluzionari» del Ventennio
(figli ed emuli di quei «padri» dell’età giolittiana): seppur in forme
diverse e in diversa misura tutti sono «mistici dell’azione», secondo
la formula con cui Marinetti definì i futuristi79.
Le fonti comuni molteplici: Mazzini, appunto, Oriani, Sorel
(teorizzatore dell’azione diretta nella lotta politica), il pragmatismo di James (non a caso diffuso in Italia dal leonardescovociano-lacerbiano Giovanni Papini), Nietzsche e Stirner, Bergson
e Péguy; nonché l’attualismo di Giovanni Gentile (fautore del
fascismo come completamento e inveramento del Risorgimento
mazziniano), il quale con la «teoria dello spirito come atto» incide
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in modo non sempre esplicito, ma significativo (lo vedremo), sulla
maggior parte dei soggetti sopra elencati, anche quando questi
ultimi non se ne accorgono o polemizzano aspramente con lui,
come nel caso dei futuristi e dei sovversivi in camicia nera degli
anni trenta.
Da cosa nasce questa «mistica dell’azione»? Nasce dalla contrapposizione irriducibile alla civiltà borghese, giudicata inerte, senescente, corrotta, ammalata di materialismo e di pacifismo; malattie e
vizi che si esprimono nella politica parlamentare, con i suoi intrighi
e le sue vuote, ingannevoli parole, siano pronunciate dai liberali o
dai socialisti riformisti.
A questa civiltà e alla sua politica i «mistici» contrappongono
l’azione diretta, all’inerzia (emblema della morte) il dinamismo che
è vita (bergsoniano «slancio vitale»), alla senescenza il mito della
giovinezza (mazziniano, futurista, poi fascista), al pacifismo e alla
vita comoda, la passione per la lotta, il coraggio, lo spirito di sacrificio, alle «parole» della politica i «fatti» (i fascisti degli anni venti
si definiranno «uomini di fatti», in quanto vincitori della guerra ed
artefici della rivoluzione fascista, contrapposti ai socialisti «uomini
di parole»); i «fatti» consistono in azioni violente di minoranze
illuminate e ardite, destinate a sfociare nella rivoluzione e/o nella
guerra, oppure nella «guerra rivoluzionaria».
In questa visione, l’«azione», il «fatto», la vita stessa s’identificano
con la violenza, quale forza primigenia, purificatrice, rigeneratrice.
Nel Manifesto del Futurismo del 1909 si legge:
1. Noi vogliamo cantare l’amor del pericolo, l’abitudine all’energia e
alla temerità.
2. Il coraggio, l’audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della
nostra poesia.
3. La letteratura esaltò, fino ad oggi, l’immobilità pensosa, l’estasi e il
sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile,
il passo di corsa, lo schiaffo ed il pugno.
[...]
9. Noi vogliamo glorificare la guerra – sola igiene del mondo – il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertarii, le belle idee per cui
si muore e il disprezzo della donna.
[...]
11. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla
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sommossa; canteremo le maree multicolori e polifoniche delle rivoluzioni
nelle capitali moderne [...]80.

Da un lato Marinetti inneggia alla guerra «sola igiene del mondo», al «militarismo», al «patriottismo»; dall’altro al «gesto distruttore dei libertari», alle «grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o
dalla sommossa», alle «rivoluzioni nelle capitali moderne».
Nei futuristi, ma anche nei sindacalisti soreliani e in gran parte
dell’ambiente vociano, l’elemento nazional-patriottico si fonde con
quello anarchico, rivoluzionario e sociale. Il cemento fra le due
componenti è la violenza, declinata come guerra verso l’esterno o
come rivoluzione all’interno, due facce della stessa medaglia, due
fenomeni che si alimentano a vicenda: guerra nazionale e guerra
sociale secondo l’esempio del giacobinismo francese nel periodo
della grande rivoluzione, ma anche secondo i futuri auspici, qualche
decennio più tardi, come vedremo, dei fascisti rivoluzionari, «figli»
ed eredi di questo sovversivismo primonovecentesco.
Futuristi, sindacalisti, intellettuali vociani, sovversivi mussoliniani ritengono quella duplice rivoluzione, nazionale e sociale,
necessaria per dar vita alla nuova Italia, profetizzata da Mazzini e
da Oriani, realizzazione novecentesca del Risorgimento interrotto
e tradito.
Ancora Marinetti, in una conferenza sul tema Bellezza e necessità
della violenza, tenuta alla Borsa del lavoro di Napoli il 10 giugno
1910 (riprodotta il 10 luglio dall’«Internazionale», importante rivista sindacalista parmense e replicata presso la Camera del lavoro di
Parma il 28 giugno 191181), afferma che
l’Italia dovrà sempre più attirare in sé il doppio fervore di una possibile
rivoluzione proletaria e di una possibilissima guerra patriottica [...]. Bisogna che ogni italiano concepisca sempre più il fondersi di queste due idee:
rivoluzione e guerra.
[...] È solamente con la violenza che si può ricondurre l’idea di giustizia, ormai sciupata, non a quella fatale, che consiste nel diritto del più for-

Ibid., p. 59.
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te, ma a quella sana ed igienica che consiste nel diritto del più coraggioso e
del più disinteressato, cioè dell’eroismo82.

Il vero rivoluzionario, dunque, per il poeta italo-francese, deve
essere anche patriota ed eroe. Sulla stessa lunghezza d’onda si collocano i sindacalisti rivoluzionari, tanto che, proprio in quel periodo,
già hanno avuto inizio un avvicinamento e una reciproca attrazione
tra futurismo e sindacalismo.
Un sindacalista, Paolo Orano, scrive a Marinetti:
Siete veramente un demolitore? Vi fidate di gente come noi, i sindacalisti d’Italia, che fanno della demolizione dello Stato un sistema? E allora
andiamo innanzi sin che potremo assieme, spalancando le nostre ali di procellarie sulle vertigini delle tempeste. Tutto quel che voi odiate è lo Stato, lo
Stato matrice d’immobilità pensosa, d’estasi e di sonno. Noi lo vigiliamo da
presso, insonni, ardenti, pieni d’ogni più malvagia crudeltà a’ suoi danni.
Potremo essere con voi, sarete con noi? Vedremo [...]. Siete veramente per
la Ingiustizia violenta degli incendiari dalle dita carbonizzate? Vi sentite
i negatori della Storia? Non v’è posto per obiezioni. Saremo dei feroci e
degli allegri tagliatori di ponti83.

Si deve aggiungere, inoltre, che il Manifesto di fondazione del
futurismo, il 15 marzo 1909, compare sulla rivista «La Demolizione», diretta da Ottavio Dinale, figura di spicco del sindacalismo
rivoluzionario, amico di Mussolini e futuro dirigente fascista. Al
periodico cominciano a collaborare alcuni futuristi come Giampietro Lucini e Paolo Buzzi. Non solo: dalle sue colonne, il 16 marzo
1910, Marinetti, in un articolo intitolato I nostri nemici comuni, lancia un vero e proprio appello alla classe operaia, affinché aderisca
alla formazione di un fronte unico contro «clericalismo, affarismo,
moralismo, accademismo, pedantismo, pacifismo, mediocrismo» (i
«nemici comuni», appunto, degli intellettuali d’avanguardia e del
proletariato), un fronte che dovrebbe comprendere
i sindacalisti tutti, delle braccia e del pensiero, della vita e dell’arte, distruttori e creatori insieme, anarchici della realtà e dell’ideale [...].

State pur certi o fratelli, che il manifesto del Futurismo è dettato per
una sola immensa falange di anime: quella dei forti e degli sfruttati. [...] Voi
che nell’oscurità gloriosa del vostro lavoro molteplice vivete del più acceso
fra i raggi di fede e delle fatiche fisiche quotidiane a quel raggio ritemprate
le fibre, voi sentite direttamente il peso enorme della macchina sociale che
vi schiaccia, catapulta di egoismo sordido, di crudeltà ingiustissima, d’insaziabile antropofagia civile [...]84.

Un manipolo di intellettuali rivoluzionari, estremisti e intransigenti, un’«aristocrazia nuova» di esteti e di «mistici dell’azione», che
fa appello alle masse operaie: torna lo schema giacobino e orianesco
estraneo alla democrazia liberale rappresentativa e proprio di una
democrazia totalitaria.
radicalismo anarchico e socialista
Fino al congresso di Genova del 1892, quando i socialisti si
staccano dagli anarchici per dar vita al Partito dei lavoratori italiani
(che successivamente assumerà il nome di Partito socialista italiano), anarchismo e socialismo s’identificano e si sviluppano all’interno del movimento internazionalista, il quale si origina dal potente
mito della rivoluzione che lo alimenta e ne costituisce l’essenza.
In quel mito confluiscono da un lato l’insurrezionalismo risorgimentale mazziniano, pisacaniano e garibaldino; dall’altro sia
il giacobinismo francese, il socialismo utopistico di Saint-Simon,
Proudhon e Blanqui, sia elementi riconducibili al populismo e al
nihilismo russi veicolati dall’agitatore anarchico Michail Bakunin,
operante in Italia (e in particolare a Napoli) tra il 1865 e il 1867. In
quei due anni, come rileva Pier Carlo Masini, si completa la formazione anarchica di Bakunin e nasce l’anarchismo come movimento
di idee85, che si svilupperà negli anni successivi, anche sul piano organizzativo e dell’iniziativa politica, grazie all’opera instancabile di
alcuni leader come Carlo Cafiero, Errico Malatesta e Andrea Costa.

Ibid., p. 109.
P.C. Masini, Storia degli anarchici italiani da Bakunin a Malatesta (1862-1892), Milano, Rizzoli, 1969, p. 22.
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A differenza di quanto riscontrato in Oriani, erede del Risorgimento democratico, e nell’«ideologia italiana» (mussoliniana,
gramsciana e gobettiana), nel patrimonio ideologico e nei programmi degli internazionalisti è assente, com’è ovvio, l’elemento nazionale. Ma l’idea-mito della rivoluzione palingenetica, con il suo corredo
di millenarismo e di messianismo, di giacobinismo e di violenza
catartica, è la stessa.
Già nel 1865, sul giornale democratico «Il Popolo d’Italia»,
Bakunin, oltre a esprimere con forza un antistatalismo eversivo, sottolinea, rivolgendosi ai suoi nuovi amici napoletani, la necessità di
stabilire un incontro e una stretta collaborazione tra un’avanguardia
intellettuale rivoluzionaria e le masse popolari, secondo uno schema
tipicamente giacobino proprio della «democrazia totalitaria» e comune a tutto il sovversivismo sopra descritto. Scrive Bakunin:
La forza materiale della democrazia non è punto in essa, ma unicamente nel popolo. Il popolo è il solo democratico potente, non tanto per
l’idea, quanto per il fatto democratico senza saperlo. La sua condizione
è democratica; le sue aspirazioni, i suoi interessi, i suoi bisogni debbono
necessariamente essere ancora tali. In sostanza, l’idea democratica non è
altro che la coscienza o l’espressione formulata, concentrata, coordinata e
compresa di quest’enorme fatto: l’esistenza e l’istinto popolari86.

Il popolo, per mobilitarsi e fare la rivoluzione, ha bisogno di
essere illuminato e guidato da un’élite di intellettuali democratici
e messianici:
Dal suo canto, malgrado la sua potenza materiale, gigantesca, e le sue
masse innumerevoli [il popolo] abbandonato a se stesso, sarà eternamente
ingannato e malmenato dai suoi eterni aggiratori, perché privo di quella
luce che può indicargli il sentiero ed i mezzi della salvezza. Separati adunque l’uno dall’altra, popolo e democrazia illuminata, saranno entrambi impotenti, uniti saranno invincibili87.

In conformità alla sua visione populistica e manichea, l’agitatore
russo contrappone il popolo a tutte le istituzioni: non solo lo Stato,
86
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Citazione contenuta ibid., p. 23.
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58

la Chiesa, la monarchia, l’esercito, la burocrazia, ma anche i partiti.
Le masse popolari, composte, a suo avviso, dalla gioventù rivoluzionaria delusa dal Risorgimento, dai contadini sul punto di svegliarsi
da un secolare letargo (come i moti del macinato del 1868 starebbero a dimostrare), dal nascente movimento operaio delle città; queste
masse si scaglieranno contro tutto il mondo istituzionale e legale
creato dalla borghesia e lo distruggeranno. L’inevitabile rivoluzione
«costituirà l’Italia libera repubblica di liberi comuni»88.
Una certezza, nella deterministica concezione bakuniniana,
rafforzata, nel 1871, dalla vicenda della Comune di Parigi. Una
certezza condivisa dagli internazionalisti italiani, a partire da Carlo
Cafiero, fautori non tanto di una rivoluzione politica (essi non vogliono conquistare il potere politico, bensì distruggerlo), ma di una
«rivoluzione sociale»89 collocata in una prospettiva catastrofica e palingenetica. Una rivoluzione sociale concepita non come un evento
che avviene in un dato momento, nella fatidica ora x, ma come una
guerra continua, condotta con tutti mezzi (dallo sciopero alla guerriglia per bande, dall’attentato ai moti di piazza) e senza esclusione
di colpi, fino alla distruzione del nemico.
Sul primo manifesto del Comitato italiano per la rivoluzione
sociale, del gennaio 1874, redatto da Andrea Costa, si legge:
Tutto ciò che vi ha nel mondo di triste, di spregevole, di stupido, di
vecchio, ripullula: tutta la feccia di generazioni passate si avanza per inghiottire come marea l’avvenire [...].
Noi, in nome della umanità conculcata, delle vittime del capitale, delle
moltitudini affamate, in nome del diritto, in nome della scienza; per l’odio
che abbiamo innato contro ad ogni tirannide; per l’amore che portiamo
alla giustizia; alla reazione trionfante che ci calpesta; alla monarchia di diritto divino; alla repubblica borghese; al Capitale, alla Chiesa, allo Stato, a
tutte le manifestazioni della vita attuale dichiariamo la guerra90.

88
La citazione è tratta da un documento contenuto in M. Bakunin, Scritti napoletani
(1865-1867), a cura di P.C. Masini, Bergamo, Novecento Grafico, 1963; anche in Masini,
Storia degli anarchici italiani, cit., p. 26.
89
La «rivoluzione sociale» doveva consistere nella «emancipazione del proletariato»
(cioè nella liberazione dei lavoratori dal lavoro salariato e dalla soggezione al capitale) e nell’«organamento del lavoro», ossia nel dar vita ad una organizzazione economica collettivistica a base federativa fra i comuni e le associazioni produttive. Sulla questione cfr. ibid., p. 72.
90
Testo citato ibid., p. 85.
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Il mezzo più efficace per coinvolgere le masse in questa guerra,
secondo gli anarchici, è la cosiddetta «propaganda del fatto», una
propaganda che si basa non solo e non tanto sulla diffusione delle
idee, ma soprattutto sull’azione: su gesti clamorosi e drammatici,
individuali o collettivi, dall’attentato all’insurrezione, tali da scuotere nel profondo l’opinione pubblica e il popolo nelle sue diverse
stratificazioni.
Al congresso internazionale di Berna, nel 1876, Cafiero e Malatesta dichiarano solennemente che la Federazione italiana91, da essi
rappresentata,
crede che il fatto insurrezionale, destinato ad affermare con delle azioni il
principio socialista, sia il mezzo di propaganda più efficace ed il solo che,
senza ingannare e corrompere le masse, possa penetrare nei più profondi
strati sociali ed attrarre le forze vive dell’umanità nella lotta che l’Internazionale sostiene92.

Siamo sulla linea dell’insurrezionalismo risorgimentale di Mazzini e, specialmente, di Pisacane93 (di cui gli anarchici italiani si considerano gli eredi), ma anche dei movimenti rivoluzionari europei di
quel periodo, in particolare di quelli spagnoli e russi. Ma non dobbiamo dimenticare quanto la retorica del fatto contrapposto alla parola, della rivoluzione o della guerra rivoluzionaria contrapposte al
Parlamento si riveli assai longeva e non manchi di manifestarsi a più
riprese, nei decenni successivi, nella cultura politica di movimenti
eversivi e populisti, come, per esempio, il sindacalismo rivoluzionario (non a caso definito anche anarcosindacalismo), il futurismo, il
fascismo delle origini (che contrapporrà gli ex combattenti «uomini
di fatti» e di azione, artefici della vittoria, ai parlamentari chiacchie-

roni e inetti dediti ai ludi cartacei), fino ad arrivare alle formazioni
terroristiche degli anni settanta.
Come Pisacane, inoltre, anche gli anarchici, a partire dal 1876,
puntano sulle masse contadine come soggetto privilegiato della
rivoluzione:
Contro i contadini, o anche solamente senza i contadini, è possibile
un cambiamento politico, ma non la rivoluzione sociale, massime in un
paese come l’Italia, in cui l’elemento rurale è in grande maggioranza, ed in
cui non esistono ancora che allo stato d’eccezione la grande industria e le
grande agglomerazioni operaie [...].
Il tempo delle Jacqueries non è finito; invece è ora che cominci il tempo
della grande Jacquerie dell’epoca moderna. Jacquerie che questa volta sarà
feconda di risultati perché il socialismo è venuto a dare coscienza e lumi a
questi grandi scoppi dell’ira popolare [...]94.

Ma la Jacquerie tentata dagli anarchici sui monti del Matese
nell’aprile 1877, come già la spedizione pisacaniana di vent’anni
prima, si risolse in una totale disfatta.
Come ha rilevato Zeffiro Ciuffoletti
Ormai la scelta della rivoluzione violenta e dell’illegalità come unico
terreno di lotta praticabile precludeva alle minoranze rivoluzionarie ogni
legame organico con le realtà di massa che anche in Italia andavano gradatamente consolidandosi.
[...] L’espansione economica successiva alla crisi del 1873-74 agì favorevolmente sull’occupazione, che in quegli anni tornò ad espandersi mentre
l’emigrazione di rurali, divenuta consistente specialmente nel centro-nord,
contribuì a fornire una valvola di sfogo alla disoccupazione. Infine un altro
fenomeno concorreva alla crisi dei metodi insurrezionali degli anarchici e
cioè l’espansione delle dinamiche di partecipazione politica messe in moto
coll’avvento della Sinistra al potere che toccavano ormai i ceti medi e persino le classi popolari95.

91
Si tratta della Federazione italiana dell’Associazione internazionale dei lavoratori, di
osservanza bakuniniana (dunque anarchica), nata alla conferenza di Rimini del 4-6 agosto
1872.
92
«Bulletin de la Féderation Jurassienne» (Sonvillier) del 3 dicembre 1876; anche in
Masini, Storia degli anarchici italiani, cit., p. 108.
93
Nel suo Testamento Pisacane aveva scritto: «[...] cospirazioni, congiure, tentativi
ecc. sono quella serie di atti attraverso cui l’Italia procede verso la sua meta. Il lampo della
baionetta di [Agesilao] Milano fu una propaganda più efficace di mille volumi scritti dai
dottrinari, che sono la vera peste del nostro, come di ogni paese» (riportato in Masini, Storia
degli anarchici italiani, cit., p. 109, nota 4).
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Lettera di Pietro Cesare Ceccarelli ad Amilcare Cipriani pubblicata in F. Della
Peruta, Il socialismo italiano dal 1873 al 1882. Dibattiti e contrasti, in «Annali» dell’Istituto
Giangiacomo Feltrinelli, 1958.
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Z. Ciuffoletti, Storia del PSI, vol. i, Le origini e l’età giolittiana, Roma-Bari, Laterza,
1992, pp. 43-44.
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A tutto ciò si deve aggiungere, inoltre, un elemento fondamentale: la durissima repressione che colpì gli internazionalisti a partire dal 1877 (con arresti, lunghe detenzioni, esili forzati), tale da
sconvolgerne l’organizzazione e porre fine, di fatto, alla Federazione
italiana.
Questa crisi ebbe decisive conseguenze sui futuri destini del
movimento anarchico: da un lato favorì indubbiamente la svolta di
Andrea Costa e l’inizio di quel processo che avrebbe portato alla
nascita del Partito socialista, e quindi al sostanziale abbandono
dell’insurrezionalismo a favore di una strategia più legale e istituzionale; dall’altro provocò, in molti di coloro che non seguirono quella
strada, una reazione di segno contrario: il mito della rivoluzione si
fece rivolta radicale non solo contro lo Stato, ma anche contro l’intera società. L’anarchismo assunse, in questi soggetti, un carattere
individualistico e irrazionalistico, terroristico e settario. Ne sono
espressione, per esempio, la rivista «I Malfattori» di Emilio Covelli,
ma soprattutto l’articolo (una sorta di manifesto di questa corrente
anarchica) di Carlo Cafiero L’Action, pubblicato sul «Révolté» del
25 dicembre 188096.
Dopo aver ribadito con forza la necessità e il primato dell’azione,
(«Di azione abbiamo bisogno, di azione e ancora di azione, perché
è l’azione che ha generato le idee ed è ancora essa che s’incarica di
diffonderle nel mondo») Cafiero si chiede se agire significhi partecipare alle elezioni:
No, mille volte no [...]. Andare in parlamento, vuol dire parlamentare;
parlamentare vuol dire patteggiare. La nostra azione deve essere la rivolta
permanente, con la parola, con lo scritto, col pugnale, il fucile, la dinamite,
anche talvolta con le schede, quando si tratti di votare per Blanqui o per
Trinquet ineleggibili.

Un manifesto d’intransigenza assoluta, di eversione estrema.
Marginale e sterile sul piano dei risultati politici immediati, questo
nihilismo italiano (certo contaminato da quello russo), si rivela,
tuttavia, capace di trasmettere alcuni elementi del suo estremismo

ideologico a forze e culture politiche che si affermeranno nei decenni successivi: dal sindacalismo rivoluzionario al massimalismo
socialista, dal futurismo all’interventismo della Grande Guerra, dal
fascismo sansepolcrista al fiumanesimo e, più in generale, all’avanguardismo politico e artistico-letterario del primo Novecento, fino
al terrorismo rosso post-sessantottesco.
Se il mito della rivoluzione persiste, dunque, più vivo che mai
negli anarchici di tutte le tendenze (tanto negli «individualisti»
quanto negli «associazionisti»97) esso è fortemente presente anche
nel Partito socialista italiano fin dalla sua nascita e ne condizionerà
a fondo l’ideologia e la linea politica per molti decenni, fin quasi al
suo scioglimento nel 1992.
Quel mito è presente sia nella componente riformista, sia, ovviamente, nei sindacalisti rivoluzionari e nei massimalisti. Nei riformisti, tuttavia (da Andrea Costa a Filippo Turati, da Treves a Bissolati,
a Bonomi, a Matteotti) la rivoluzione e lo Stato nuovo socialista
sono proiettati in un imprecisato futuro, non incidono sulla prassi
politica quotidiana, fatta di partecipazione alle elezioni, di battaglie
parlamentari, di inserimento nel potere locale, di costruzione di una
forte e capillare rete organizzativa e di lotta sul piano economicosociale (sindacati, leghe, cooperative, circoli culturali).
La forza dei riformisti, la loro capacità di radicarsi nella società
sta proprio in questa azione concreta, non eversiva delle istituzioni
liberali, ma tesa a utilizzarle (e, quindi, indirettamente, a legittimarle) con lo scopo di promuovere l’emancipazione delle classi
lavoratrici e, di conseguenza, contribuire al consolidamento della
democrazia e al progresso economico e civile.
Ammessa sul piano teorico, la rivoluzione viene, di fatto, accantonata su quello pratico98.
Ben diversa la posizione non solo dei sindacalisti rivoluzionari
(presi in esame nel precedente paragrafo), usciti dal Psi nel 1907; ma
anche delle altre componenti massimaliste del partito: quelle riconducibili a un marxismo positivistico e deterministico, tardo-engelsiano e kautskiano (Costantino Lazzari, Giovanni Lerda, Giacinto
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Menotti Serrati); così come quella dell’astro nascente Benito Mussolini, estraneo al positivismo, più soreliano e anarco-sindacalista.
Tutti questi soggetti sono irriducibilmente ostili al parlamentarismo
e al liberalismo, tutti sono fautori del «programma massimo» da
realizzare attraverso una palingenesi rivoluzionaria.
Per un lungo periodo, la battaglia parlamentare e l’azione economica (il controllo della CGdL e delle organizzazioni di massa
nel loro insieme) consentono ai riformisti di mantenere quasi
ininterrottamente la guida del partito. Ma intorno al 1911, con
l’accentuarsi, al Centro-nord, dei processi di modernizzazione, industrializzazione, massificazione e declassamento di larghe fasce di
ceto medio, col persistere, al Sud, di vaste aree di arretratezza e miseria, con il radicalizzarsi della situazione politica sia a causa della
guerra di Libia, sia per il diffondersi di un revisionismo di sinistra
del marxismo di impronta soreliana, idealistica e irrazionalistica, il
sistema giolittiano comincia a entrare in affanno e, di conseguenza,
anche il socialismo riformista, che riusciva, grazie a quel sistema, a
farsi «realizzatore», a conseguire concreti e importanti risultati sul
piano sociale e quindi un solido consenso da parte dei lavoratori
sindacalizzati. A sua volta, inoltre, la crisi del riformismo turatiano
rende più difficile l’opera di mediazione dello statista piemontese e
il suo tentativo di nazionalizzazione delle masse.
È in questo contesto che al congresso di Reggio Emilia del Psi,
nel 1912, maturano l’espulsione dei riformisti di destra (Bissolati e
Bonomi), la sconfitta di Turati e la conquista della segreteria, della
direzione del partito e dell’«Avanti!» da parte dei massimalisti:
Costantino Lazzari (eletto segretario e affiancato da Arturo Vella,
leader dei giovani socialisti, su posizioni quanto mai intransigenti99),
Giovanni Lerda, Benito Mussolini100.
Dell’avventura socialista del futuro Duce come direttore dell’«Avanti!» e di «Utopia», già si è detto: del suo presentarsi come
l’«uomo nuovo» del socialismo, capace di revisionarlo in senso rivo-

luzionario con l’iniezione di un blanquismo agitatorio contaminato
da culture antipositiviste, volontariste e attiviste.
Come il sindacalismo rivoluzionario e il nazionalismo, come il
futurismo e il vocianesimo, anche il vertice del Partito socialista,
entrati in crisi giolittismo e socialismo riformista, finisce nelle mani
di «intellettuali ideologi» declassati (provenienti da un ceto medio in
sofferenza), con vocazione messianica e giacobina. Riformista rimane
la CGdL, perché più radicata nel mondo del lavoro, con un numero
di iscritti dieci volte superiore a quelli del partito, mentre quest’ultimo, strutturalmente più debole, è facile preda, nei momenti di crisi e
di svolta (per esempio nel 1911-12, nel 1914, nel 1919, nel 1921) di una
intellighenzia di agitatori estremisti professanti vacue e improbabili
utopie millenaristiche le cui radici affondano nell’insurrezionalismo
risorgimentale, anarchico e, dopo la guerra, leninista101.
L’esito del congresso di Reggio Emilia fu così commentato da
Gaetano Salvemini:
Il rivoluzionarismo non è, in fondo, praticamente che l’indifferenza di
fronte a tutti i problemi concreti immediati: è la latitanza politica degl’ingenui e degli inetti. E i partiti conservatori non domandano ai partiti democratici che di rimanere sempre latitanti102.

All’egemonia riformista nella base elettorale e parlamentare
del Psi (confermata dalle elezioni a suffragio universale maschile
del 1913) e nella CGdL, si contrappone (ribadita dal congresso di
Ancona dell’aprile 1914) la guida massimalista al vertice del partito, sulla quale incidono in maniera assai significativa l’azione e il
carisma di Mussolini, ma anche il peso della Federazione giovanile
(peraltro da lui sempre più influenzata103), che in quel periodo

99
Sulla Federazione giovanile socialista si vedano: R. Martinelli, I giovani nel movimento operaio italiano dalla FGS alla FGC, in «Movimento Operaio e Socialista», xxii, 3,
luglio-settembre 1976; G. Gozzini, Alle origini del comunismo italiano. Storia della Federazione Giovanile Socialista (1907-1921), Bari, Dedalo Libri, 1979.
100
Sulla vicenda cfr. Ciuffoletti, Storia del PSI, cit., pp. 406 ss.
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Su questo aspetto cfr. Sabbatucci, Il riformismo impossibile, cit., pp. 4-8; Ciuffoletti,
Storia del PSI, cit., p. 413; R. Vivarelli, Il fallimento del liberalismo, Bologna, il Mulino, 1981,
pp. 111-162.
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G. Salvemini, Il congresso dei conservatori, in «L’Unità», 13 luglio 1912.
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Amedeo Bordiga e Angelo Tasca, futuri fondatori del Partito comunista e, nell’età
giolittiana, dirigenti della Federazione giovanile socialista, hanno entrambi testimoniato,
assieme a Mario Montagnana, la grande forza di attrazione esercitata da Mussolini sui
giovani socialisti. Se Bordiga afferma che «i giovani vedevano [in Mussolini] la suprema
guida» (cfr. [Bordiga] Storia della sinistra comunista, Milano, edizioni «Il programma
comunista», 1964, p. 68), secondo Tasca, «Mussolini è dalla fine del ’12 direttore del-
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persegue una linea decisamente insurrezionalista e antigiolittiana,
caratterizzata, inoltre, da un’elaborazione ideologica e da iniziative
politiche fortemente antimilitariste104.
Nel giugno 1914, alla vigilia della «settimana rossa», la sinistra
socialista e mussoliniana (con un ruolo di punta costituito dalla
Figs) converge con i repubblicani intransigenti capeggiati da Pietro
Nenni, con i sindacalisti rivoluzionari dell’Unione sindacale italiana, con gli anarchici di Errico Malatesta e Armando Borghi.
Tutti questi soggetti inneggiano alla rivoluzione e molti pensano
che sia imminente. Malatesta, rientrato in Italia dall’esilio londinese, afferma che «il proletariato italiano [è] in marcia verso la
rivoluzione»105 e ritiene che spetti agli anarchici l’iniziativa di farla
scoppiare, facendo leva, soprattutto, sulla repulsione popolare per la
guerra e sull’antimilitarismo acceso di molti sovversivi, a partire dai
giovani socialisti. Se Mussolini, dalle colonne dell’«Avanti!», definisce il leader anarchico «il più puro degli apostoli» e non manca di soffiare sul fuoco dell’insurrezione e della violenza, Nenni, che auspica
l’adesione delle organizzazioni repubblicane all’Usi e la loro partecipazione alle azioni insurrezionali, annota nel suo diario: «La violenza
rientra tra gli attributi di un partito rivoluzionario e solo lo sciopero
generale poteva portare all’abbattimento della monarchia»106.
Anche in seguito all’eccidio di Ancona del 7 giugno 1914, l’insurrezione esplode e si rivela la più imponente del periodo postunitario,
ma anche priva di sbocchi politici e quindi destinata al fallimento,
come in effetti accade. I riformisti del Psi attaccano duramente la
condotta dei massimalisti e in particolare il direttore dell’«Avanti!»,

il quale, a sua volta, accusa la CGdL e i seguaci di Turati di tradimento e di collusione con Giolitti e, sul suo giornale, il 12 giugno,
saluta la «settimana rossa» come una tappa fondamentale della lotta
contro lo Stato, come la preparazione di
un numero sempre maggiore di condizioni morali e materiali favorevoli
al nostro movimento [...], cosicché quando batterà nuovamente la diana
rossa, il proletariato si trovi sveglio, pronto e deciso al più grande sacrificio
e alla più grande e decisiva battaglia107.

Di lì a poco il massimalismo mussoliniano si mobiliterà, dapprima, contro l’ingresso dell’Italia nella Grande Guerra e, subito dopo,
come vedremo, a favore dell’interventismo rivoluzionario, di cui l’agitatore romagnolo diverrà il leader più significativo, ma ormai fuori
e contro il Partito socialista che non intende seguirlo su quella strada.
Un partito che rimane, comunque, dominato dagli intransigenti,
sempre più animati dal mito della rivoluzione palingenetica, alimentato e potenziato, nel dopoguerra, da quello spirito messianico che si
diffonde in Europa sulla spinta dell’ottobre bolscevico.
Il 12 dicembre 1918 la direzione del Psi rifiuta di assumere la parola d’ordine della Costituente e fa propria quella della «Repubblica
socialista e della dittatura del proletariato» da realizzare nell’immediato e con obiettivi ispirati a un programma massimo di tipo
leninista. Infatti, nel marzo 1919, come è noto, il partito aderisce alla
Terza Internazionale e tutti i massimalisti, del resto, si definiscono
comunisti. Il 1° maggio 1919 il Partito socialista torinese pubblica
un manifesto dal contenuto decisamente rivoluzionario: «Lavoratori! La grande ora storica attuale vi chiama, vi sospinge ormai alle
conquiste storiche decisive!»108.
E, ancora a Torino, nello stesso periodo, il primo numero de
«L’Ordine Nuovo», la rivista di Gramsci, Tasca, Terracini e Togliatti, si apre con queste parole:

l’“Avanti!” e se i vecchi ne diffidano, i giovani sono quasi tutti con lui, su cui contano per un
rinnovamento del partito». (Cfr. A. Tasca, I primi dieci anni del Pci, Bari, Laterza, 1971, pp.
87-88). E Mario Montagnana, in quegli anni giovane militante della Figs e anch’egli futuro
dirigente del Pci: «Noi giovani eravamo tutti entusiasti di Mussolini; un po’ perché era relativamente un giovane anche lui, un po’ perché i suoi articoli sull’“Avanti!” ci parevano forti
e rivoluzionari» (cfr. M. Montagnana, Ricordi di un operaio torinese, Roma, Rinascita, 1952,
p. 28). Sulla questione si veda Gozzini, Alle origini del comunismo italiano, cit., pp. 22-24.
104
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del PSI, cit., pp. 455-458. Sulla «settimana rossa» in generale: L. Lotti, La settimana rossa,
Firenze, Le Monnier, 1965; E. Santarelli, Il socialismo anarchico in Italia, Milano, Feltrinelli,
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Citato in Ciuffoletti, Storia del PSI, cit., p. 462.
Cfr. P. Spriano, «L’Ordine Nuovo» e i Consigli di fabbrica, Torino, Einaudi, 1971, pp.
14 ss. Anche in Bedeschi, La fabbrica delle ideologie, cit., p. 119.
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Questo numero esce per gettare un grido di raccolta, per conoscerci
a vicenda, per sentire il primo fecondo contatto coll’aria libera, le prime

107

108

vibrazioni d’anime avvinte nella stessa fede. È un proclama per la mobilitazione delle intelligenze e delle volontà socialiste, per la determinazione e il
valorizzamento del programma dello Stato socialista109.

disagio, Gramsci, sull’«Ordine Nuovo», ne invoca l’annientamento
fisico, in quanto, a suo avviso, essa costituirebbe

E, nel giugno successivo, la Federazione giovanile, in una mozione approvata dal circolo milanese, non manca di far pressione sulla
direzione del partito per un uso eversivo delle elezioni. La mozione,
infatti,

la barriera di umanità corrotta, dissoluta, putrescente, con cui il capitalismo difende il suo potere economico e politico, umanità servile, abietta,
umanità di sicari e di lacchè, divenuta oggi la «serva padrona» che vuole
prelevare sulla produzione taglie superiori non solo alla massa di salario
percepita dalla classe lavoratrice, ma alle stesse taglie prelevate dai capitalisti [...].

invita i rappresentanti la Federazione giovanile a proporre la partecipazione alle elezioni unicamente col preciso programma di «sabotare» la
Camera, impedendo, con un sistematico e violento ostruzionismo ad oltranza i lavori per poter quindi con un atto rivoluzionario sostituirvi il
potere dei «Soviety» alla cui organizzazione confida che il Partito arrivi
tra breve110.

E in effetti, al congresso di Bologna dell’ottobre 1919, il Psi
decide di partecipare alle elezioni del mese successivo (definite
«giostra»), con l’unico scopo di «agevolare l’abbattimento degli organismi dello Stato borghese» sabotandoli dall’interno111.
[...] il Psi – afferma Roberto Vivarelli – sviluppa in tutto il paese una
accesa campagna di propaganda, i cui termini corrispondono ad una vera
e propria dichiarazione di guerra civile contro le istituzioni vigenti e, più in
generale, contro ogni forma liberal-democratica di governo112.

Rispetto alla linea politica teorizzata e praticata dalla maggioranza massimalista (la quale, come si è detto, pure si definisce
comunista), i comunisti torinesi facenti capo a «L’Ordine Nuovo» e
in particolare ad Antonio Gramsci, presentano posizioni ancor più
intransigenti e inneggianti alla violenza rivoluzionaria. Se la piccola
e media borghesia ex combattente, per esempio, è osteggiata dal
vertice socialista, del tutto sordo alle sue esigenze e al suo profondo

Di conseguenza, secondo il pensatore sardo, questa classe bisogna «espellerla dal campo sociale, come si espelle una volata di
locuste da un campo semidistrutto, col ferro e col fuoco», in modo
da «purificare l’ambiente sociale e trovarsi contro l’avversario specifico: la classe dei capitalisti proprietari dei mezzi di produzione e
di scambio»113.
Il risultato di questa posizione è noto: la piccola e media borghesia, respinta dal Partito socialista, costituirà le basi di massa e i
quadri del fascismo e svolgerà un ruolo fondamentale nell’ascesa e
nell’affermazione del movimento mussoliniano.
Ma anche ai dirigenti riformisti del suo stesso partito Gramsci
non riserva un trattamento molto migliore:
I riformisti e gli opportunisti, nonostante la loro pretenziosa fraseologia
scientifica, sono completamente usciti dalla tradizione della dottrina marxista e rappresentano, nel campo della lotta operaia organizzata, un’infiltrazione di agenti ideologici del capitale114.

Insomma, non esistono avversari politici, esistono nemici da
annientare, secondo una visione manichea e totalitaria riconducibile a una cultura soreliana e leninista (da Lenin gli «ordinovisti»
mutuano anche la concezione dei consigli di fabbrica); una cultura
che, in parte (per quanto riguarda la componente sindacalista),
come si è visto, essi acquisiscono attraverso la mediazione di Mussolini. Una cultura che consente, tuttavia, a Gramsci di cogliere
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i gravi limiti della teoria e dell’azione politica di Serrati e dei
massimalisti più anziani, prigionieri di un marxismo positivista e
fatalista tanto aggressivo sul piano verbale quanto incapace di fare
la rivoluzione.
[...] il Partito socialista, il partito assertore del marxismo in Italia, è, come
il Partito popolare, come il partito delle classi più arretrate della popolazione
italiana, esposto a tutte le pressioni delle masse, e si muove e si differenzia
quando già le masse si sono spostate e differenziate. In verità questo Partito socialista, che si proclama guida e maestro delle masse, altro non è che
un povero notaio che registra le operazioni compiute spontaneamente dalle
masse; questo povero Partito socialista, che si proclama capo della classe
operaia, altro non è che gli impedimenta dell’esercito proletario115.

Ma dentro il Partito socialista esiste un nucleo comunista (quello
degli «ordinovisti» o «culturisti», come venivano anche definiti)
dotato, secondo Gramsci, di tutte le qualità che mancano al vertice
massimalista serratiano: capacità di leadership e di orientamento
delle masse, spirito di disciplina, fedeltà alla centrale bolscevica di
Mosca. Quel nucleo avrebbe portato al trionfo della rivoluzione
comunista e alla dittatura del proletariato.
È su questa base che nel 1921 si arriva alla scissione di Livorno
e alla nascita del Partito comunista d’Italia, cui contribuiscono,
tuttavia, oltre alla componente ordinovista-gramsciana, quella
bordighiana astensionista, nonché, in misura decisiva, come è stato
testimoniato dagli stessi protagonisti e documentato da alcuni studiosi, la Federazione giovanile guidata da Luigi Polano116.
Antimilitarista, anticlericale, antiriformista, fin dalla sua nascita
nel 1907, la Figs assume un carattere sempre più rivoluzionario. La
sua cultura politica risente, dapprima dell’influenza del revisionismo mussoliniano, successivamente, a partire dal 1917, in sintonia

Ibid., pp. 161-162.
Cfr. le testimonianze di L. Polano e E. D’Onofrio in La frazione comunista al convegno di Imola, 28-29 novembre 1920. Atti delle manifestazioni celebrative tenute a Imola il
28-29 novembre 1970, Roma, Editori riuniti, 1971, p. 33-39 e pp. 65-79; P. Spriano, Tradizione e prospettive, in «L’Unità», 14 dicembre 1975. Il contributo dei giovani alla scissione di
Livorno e alla nascita del Partito comunista è stato ampiamente documentato sia da Renzo
Martinelli (cfr. Martinelli, I giovani nel movimento operaio italiano, cit.), sia da Giovanni
Gozzini (cfr. Gozzini, Alle origini del comunismo italiano, cit.).
115
116
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con «L’Ordine Nuovo» e con Bordiga, del mito potente della rivoluzione bolscevica e del leninismo. I giovani invocano infatti, con
sempre maggiore insistenza, la presa di distanza dai riformisti e un
intransigente allineamento del partito con le direttive della Terza
Internazionale.
Nel febbraio 1920, sull’«Avanguardia», Polano scrive:
[...] nonostante il programma massimalista adottato a Bologna, centristi e
riformisti non solo son rimasti nel Partito, non solo agitano le loro idee in
seno al Partito, ma financo [...] agiscono pubblicamente in conformità, è
vero, di quella che è la loro particolare interpretazione del pensiero e della
dottrina socialista, ma in aperto e stridente contrasto con lo spirito e la
lettera del programma di Bologna [...]. Orbene, noi che siamo veramente
massimalisti e che crediamo veramente alla rivoluzione abbiamo il dovere
di insorgere contro tutto ciò. E – compiendo una funzione che ormai è passata alla storia e alla tradizione del movimento giovanile socialista italiano
– richiamare gli adulti al compimento del loro più alto dovere e degli impegni assunti dinanzi al Partito e al proletariato [...]. Ci abbandoneranno
i riformisti? Pazienza e forse meglio. Lenin a Londra nel 1903 si separava
dai menscevichi e senza di loro ha saputo egualmente continuare ed ha
compiuto con maggiore libertà il suo grande lavoro prima e durante la
rivoluzione. Ci abbandoneranno i centristi? E sia117.

E qualche mese più tardi la Figs, assieme agli «ordinovisti», si
qualifica decisamente comunista e scissionista. Il Comitato centrale
dell’organizzazione giovanile invita i «comunisti» a fare «opera di
conquista del Partito, predicando la selezione, la divisione dei comunisti dagli elementi socialdemocratici», perché
la massa vuole una guida rivoluzionaria in questo momento. I rivoluzionari
sinceri che non vogliono vedere assassinata la rivoluzione con un moto
intempestivo e sporadico di distruzione caotica e fanatica, sentano la necessità della creazione di un Partito comunista, su nuove basi di lotta, con
nuove forme di attività rivoluzionaria [...]. Un partito di comunisti i quali
avrebbero il solo e grande scopo di distruggere (compito facile) la vecchia
società, e di darsi all’opera, con delle grandi masse di rivoluzionari, ardua e
difficile, della ricostruzione su nuove basi di un nuovo ordinamento socia-

117
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le: il Comunismo. Divisi dai destri, divisi dai riformisti. È il nuovo metodo
che si stacca dal vecchio [...]118.

Nell’estate del 1920 la stragrande maggioranza dei giovani socialisti pensa che la scissione dai riformisti ma anche dai «massimalisti
opportunisti» (come viene definito il gruppo dirigente serratiano)
e la nascita di un Partito comunista siano le condizioni indispensabili per fare la rivoluzione e per sconfiggere, nello stesso tempo,
con la costituzione delle «guardie rosse», il dilagante squadrismo
fascista119.
In una circolare segreta che il gruppo dirigente nazionale della
Figs invia alle sezioni nel luglio 1920, si legge:
Il Partito comunista è la condizione indispensabile per l’emancipazione
della classe proletaria ed ogni tentativo di insurrezione che non anteponga
questa necessità è destinato all’insuccesso. Il compito dei giovani è di adoperarsi quindi perché anche in Italia questo partito sorga. I giovani, dunque,
iniziano un’opera nelle sezioni del Partito, tendente a far sì che ad un prossimo congresso, esso, liberatosi dalle pastoie socialdemocratiche, prenda una
decisa direttiva per la realizzazione del programma comunista120.

Il tipo di partito che nasce a Livorno nel gennaio 1921 è quello
proposto dai bolscevichi al ii congresso dell’Internazionale, ma anche da Amedeo Bordiga. Si tratta, come rileva Gaetano Arfè, di una
formazione politica di combattimento, omogenea nella sua ideologia, a direzione fortemente centralizzata e ligia alle direttive dell’Internazionale,
attrezzata per una lotta destinata a svolgersi con mezzi legali e illegali, ma il
cui terreno risolutivo sarà sempre quello dello scontro armato121.

Al nuovo partito, come è noto, non aderisce la maggioranza dei
massimalisti di Serrati e Bombacci. Essi, infatti, pur definendosi
comunisti, pur ugualmente sedotti dal mito della rivoluzione e inneggianti al bolscevismo, rimangono nel Psi assieme alla minoranza
118
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riformista alla quale tolgono ogni libertà di movimento. Come opportunamente osserva Giovanni Sabbatucci, mentre in Europa, in questo
periodo, i comunisti (fautori della presa violenta del potere e della
dittatura del proletariato) e i socialdemocratici (cioè i socialisti riformisti che accettano la democrazia liberale e parlamentare) si separano
e imboccano strade diverse, in Italia ciò non avviene: la componente
riformista di Turati e Matteotti uscirà soltanto nel 1922, alla vigilia
della «marcia su Roma», troppo tardi per incidere positivamente sulla
crisi politica e impedire l’avvento del fascismo. Non solo, anche dopo
quella scissione, rimane l’equivoco di un Partito socialista italiano
massimalista, che non è «né comunista né socialdemocratico, privo di
una solida base organizzata, custode di un patrimonio ideologico assai
poco vitale (quello del rivoluzionarismo astratto e dell’intransigenza
classista) e di una tradizione ormai in via di esaurimento»122.
la guerra rivoluzionaria
Sulla base del comune radicalismo irrazionalistico e attivistico,
aristocratico e populista nello stesso tempo, sindacalisti rivoluzionari, futuristi e vociani, si propongono, dunque, di mobilitare le masse
e guidarle a una rivoluzione nazionale, sociale e antropologica. Una
rivoluzione che, sorelianamente, si configura come «guerra rivoluzionaria», finalizzata alla cancellazione della civiltà borghese sia
nella sua dimensione interna (lo Stato liberale giolittiano, in primo
luogo) che in quella internazionale, e alla realizzazione del Risorgimento prefigurato e auspicato da Mazzini e da Oriani.
Come i fascisti rivoluzionari durante il Ventennio, già questi loro
«padri» sovversivi, agli albori del xx secolo, considerano la guerra
come una preziosa occasione per un radicale rinnovamento, per
costruire una «nuova», «grande» Italia, all’altezza del suo primato.
La prima occasione che si presenta loro è, nel 1911-12, il conflitto
italo-turco per la conquista della Libia, al quale molti esponenti del
sindacalismo, del futurismo e del vocianesimo entusiasticamente
aderiscono. Molti ma non tutti.
122
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Scrive Malaparte:

Totale e impetuosa, invece, sarà, di lì a poco, a partire dall’estate
del 1914, l’adesione di questo sovversivismo alla Grande Guerra.
Assai più della crisi tripolina, il nuovo evento bellico, man mano che
emergono la sua novità e le sue gigantesche proporzioni, mobilita e
potenzia il fronte intervista, di cui questa «aristocrazia nuova», sempre più attiva e aggressiva, si rivela ben presto la punta di diamante.
A quel fronte, come è noto, appartengono anche i nazionalisti,
che finiranno, nel corso della partecipazione dell’Italia al conflitto, e,
in particolare, a causa della disfatta di Caporetto e della rivoluzione
bolscevica, con l’egemonizzarlo (grazie anche al supporto decisivo del
governo), depotenziando e sterilizzando, alla fine, sul piano dell’azione politica, la carica rivoluzionaria dei soggetti sopra descritti. I quali,
tuttavia, conservano una loro identità culturale e ideologica che continua a distinguerli dal movimento di Corradini e di Rocco, di Coppola
e di Federzoni, paladini, come si è detto, della tradizione e dell’ordine
costituito, addirittura, in un primo momento, fautori di un intervento
a fianco della Germania e dell’Impero austro-ungarico, fino a costituire, negli anni venti, il nerbo del fascismo reazionario e autoritario. Viceversa, sindacalisti, futuristi, vociani (e loro eredi), pure ugualmente
destinati ad approdare, in massima parte, al regime mussoliniano, ne
costituiranno la componente rivoluzionaria e totalitaria, non nazionalista, ma «universalista», continueranno a concepire la guerra come
una rivoluzione e a invocare nuove guerre per disincagliare il fascismo
dalle secche del moderatismo. In consonanza con queste posizioni,
nel 1914-15, essi sono irriducibilmente ostili alla Triplice Alleanza,
sia perché molto sensibili alle ragioni dell’irredentismo (sconfiggere
l’Austria in una quarta guerra d’indipendenza per completare il Risorgimento: e ciò li avvicina all’interventismo democratico), sia in quanto
considerano gli Imperi centrali (colpevoli, tra l’altro, di aver aggredito
la Francia, culla delle rivoluzioni), come l’incarnazione di un ordine
ingiusto e «passatista», di un’Europa conservatrice e senescente che
il conflitto mondiale dovrebbe seppellire per spianare la strada alla
palingenesi sociale e nazionale, futurista e sindacalista.
Curzio Suckert-Malaparte, per esempio, rievocando la sua precocissima milizia interventista, non manca di sottolinearne le motivazioni risorgimentali e rivoluzionarie e di mostrare come quella
giovanile esperienza costituisca un incunabolo della sua futura
adesione al sovversivismo fascista.
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Nell’inverno del 1914, mentre l’Italia era ancora neutrale, io piantavo in
asso il liceo Cicognini e, recatomi a Ventimiglia, attraversavo la frontiera a
piedi, di notte, per arruolarmi nella Legione Garibaldina che si organizzava
ad Avignone e a Montelimar, con la quale presi parte ai combattimenti delle
Argonne. La Legione Garibaldina era composta, in grandissima parte, di
sindacalisti e di anarchici. Se dovessi giudicarla oggi, con l’esperienza storica
e politica di questi ultimi venticinque anni, direi che la Legione Garibaldina
era composta di «fascisti»: essa fu per me l’anticamera del fascismo. Vi predominavano tutti quegli elementi politici e sociali che dovevo poi ritrovare
nel fascismo. Non si capirebbero le ragioni della mia adesione al fascismo se
non si tenesse conto di quella mia esperienza garibaldina123.

E ancora:
[...] gli uomini, anche in guerra, non combattono tanto per la vittoria
sul nemico esterno, quanto per la vittoria sul nemico interno: combattono
per la propria libertà, per una migliore giustizia sociale. Fu per me, ragazzo di sedici anni, una scuola incomparabile, quella Legione Garibaldina,
composta quasi esclusivamente di operai, socialisti, repubblicani, anarchici
e sindacalisti rivoluzionari124.

Eredi dei sindacalisti soreliani, discepoli di Malaparte, «garibaldini» si definiranno, come vedremo, molti tra i giovani fascisti rivoluzionari dei primi anni trenta, specie in occasione dei cinquant’anni
dalla morte dell’Eroe dei due mondi. «Garibaldini», «mazziniani»,
fautori di una nuova guerra non solo per fare «grande» l’Italia (in
ossequio al mito mazziniano-giobertiano-orianesco del primato italiano), ma anche per sconfiggere il «nemico interno»: la borghesia
capitalistica che ha «tradito» la rivoluzione e ne ostacola il cammino.
Bisogna rilevare, inoltre, che, dopo l’attentato di Sarajevo, la
«guerra rivoluzionaria» assume ben presto, per i sindacalisti soreliani, il fascino e la forza di un nuovo mito mobilitante, in grado di
sostituire quello dello sciopero generale, di cui gli avvenimenti del

1907 e del 1908, culminati nella loro espulsione dal Partito socialista al congresso di Firenze, ma, soprattutto, l’esito fallimentare della
«settimana rossa» del giugno 1914, avevano dimostrato l’inefficacia.
Ancor prima di questo evento, tuttavia, alcuni sindacalisti già
erano divenuti accesi interventisti, perché convinti che l’antimilitarismo e il pacifismo costituissero le cause principali della crisi del
Partito socialista, e in particolare della sua componente rivoluzionaria, sempre più ridotta a un’impotenza operativa dal rapido evolversi
della situazione politica italiana ed europea.
Sergio Panunzio, per esempio, sulla mussoliniana «Utopia», rimprovera i socialisti per non aver compreso la necessità di «esaltare
la guerra inter-europea come unica soluzione catastrofico-rivoluzionaria della società capitalistica». «Altro che gridare: “Abbasso
la guerra!”; chi grida così, è il più feroce conservatore. Da questo
punto di vista sembra che nessuno sia più disperatamente attaccato
al regime attuale che il Partito Socialista»125.
Non è un caso che questa posizione di un interventismo così estremo (anche se non estensibile in quella fase a tutto il movimento sindacalista rivoluzionario) compaia sulla rivista di Mussolini, il quale, nello stesso periodo, ospita sull’«Avanti!» articoli dello stesso Panunzio,
di Arturo Labriola, Agostino Lanzillo, di collaboratori della «Voce»
prezzoliniana e dell’«Unità» salveminiana126: insomma di sindacalisti
soreliani, di socialisti ed estremisti più o meno eretici, di intellettuali
antipositivisti e fautori di un profondo rinnovamento culturale; di
soggetti quasi tutti interventisti o in procinto di diventarlo.
Il futuro Duce, infatti, dal 1912 asceso ai vertici del Psi e alla
direzione dell’«Avanti!», accresciuti notevolmente la sua leadership e il suo prestigio tra le masse e in particolare tra i giovani, che
vedevano in lui «l’uomo nuovo» del socialismo, certamente, come
si è detto, intendeva servirsi, sia del quotidiano del partito, sia,
soprattutto, della meno ufficiale e più autonoma «Utopia» (uscita
a Milano tra il novembre 1913 e il dicembre 1914), per revisionare
nel profondo la cultura politica e la linea del suo partito.

125
S. Panunzio citato in R. De Felice, L’interventismo rivoluzionario, in Il trauma
dell’intervento: 1914-1919, Firenze, Vallecchi, 1968, p. 280.
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Ciuffoletti, Storia del PSI, cit., pp. 429-430.
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Ma quel radicale «eretico» revisionismo, se, come si è sopra
rilevato, avrà in futuro significative ricadute (anche su autorevoli
esponenti del comunismo italiano), nell’immediato non consentirà
al pur già prestigioso leader romagnolo, malgrado il fascino esercitato dalla sua personalità volitiva e dalla sua pugnace intransigenza,
di conquistare le masse; le quali non intendono seguirlo nella scelta
interventista. Una scelta estranea alla mentalità e alla tradizione
antimilitarista del movimento operaio e del socialismo italiano, una
scelta figlia di una cultura «altra», elitaria e personalistica.
Una cultura riconducibile non solo all’anarco-sindacalismo, con
il quale pure Mussolini, come si è visto, da tempo intratteneva stretti
rapporti (in particolare con Sergio Panunzio e Angelo Oliviero Olivetti), ma anche, e forse soprattutto, alla «Voce» prezzoliniana (potente veicolo di filosofie antipositiviste, neo-idealiste, irrazionaliste),
di cui egli era stato appassionato lettore, divulgatore, collaboratore.
In «Utopia», fin dal citato editoriale del direttore, Al largo, che
apre il primo numero del novembre 1913, è possibile rintracciare
quella polemica antiparlamentare, antiriformista, antipositivista,
quell’ansia di rinnovamento intrisa di pragmatismo e di bergsonismo, di sorelismo e di nietzschianesimo, che si era espressa dapprima in modo astratto e confuso nel «Leonardo», per assumere
successivamente, grazie all’apporto dell’idealismo crociano e gentiliano, un carattere più organico e incisivo nella «Voce».
Prezzolini, infatti, nel salutare sulla sua rivista, il 4 dicembre
1913, la nascita di «Utopia», non manca di esprimere un giudizio lusinghiero ed assai significativo sul fondatore e direttore della nuova
pubblicazione, del resto già suo amico e corrispondente:
Diretta [«Utopia»] da Benito Mussolini, perciò di giovani. Tenta un’impresa disperata: far rivivere la coscienza teorica del socialismo. Un’impresa che ci sembra persino superiore alle forze di B.M. che pur son tante.
Quest’uomo è un uomo e risalta tanto più in un mondo di mezze figure e di
coscienze sfilacciate come elastici che han troppo servito. Una fibra intera
che sa reggere obiettivamente il giornale del partito, ma ha tanto bisogno di
esser se stesso completamente da crearsi accanto un suo organo127.
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Citato in E. Gentile, Il mito dello Stato nuovo, cit., pp. 119-120.
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Ben si comprende, dunque, come «Utopia» costituisca la prima
significativa espressione di quel socialismo eretico che, di lì a poco,
condurrà Mussolini nel fronte interventista e fuori del Partito socialista, da cui, com’è noto, sarà espulso nel novembre 1914 dopo aver
fondato «Il Popolo d’Italia».
Ha scritto a questo proposito Francesco Perfetti:
La prospettiva culturale del futuro capo del fascismo affondava in certo
esasperato e confuso idealismo di stampo vociano, era intrisa di bergsonismo
e di sorelismo, era, tutto sommato, assai eterodossa rispetto a linee e presupposti culturali, politici, psicologici di certo socialismo nostrano. Sotto questo
profilo il passaggio di Mussolini dalla «neutralità assoluta» alla «neutralità
attiva ed operante», qual è dato cogliere dalle pagine di «Utopia», non appare più semplicemente schematizzabile come un voltafaccia 128.

Scoppiata la guerra, esauritasi l’esperienza della «Voce», nel fuoco
della battaglia interventista, Prezzolini e i suoi sodali identificano nel
«Popolo d’Italia» l’erede della rivista fiorentina, lo considerano, come
ha scritto Emilio Gentile, «una “Voce” per i tempi dell’azione»129. Il
suo direttore, ai loro occhi (e a quelli di tutte le élites antigiolittiane,
politiche e artistico-letterarie) è l’uomo nuovo, è un vociano capace,
grazie alla sua ferrea volontà e al suo spirito realizzatore, di utilizzare
l’evento bellico per dare attuazione alle aspirazioni e ai programmi
del periodico prezzoliniano, capace di seppellire definitivamente il
giolittismo e di gettare le basi di uno «Stato nuovo».
Prezzolini, nella sua biografia del Duce, pubblicata nel 1925,
scriverà:
L’italia si trovava ad avere trent’anni di progetti di riforme, di proposte
da attuare. Ma tutti cavillavano e nessuno osava. Ci voleva un uomo che
avesse il minimo numero di compromessi possibile nella politica, grande
energia, fede in se stesso, una specie di barbarie temperata, per giungere
alla fine a realizzare gran parte di quei programmi130.

Nasce, così, il mito di Mussolini131, un mito che si sposa con quello
dello «Stato nuovo», incarnatosi, nel dopoguerra, nello Stato fascista.
Un mito che decolla specialmente col divampare del conflitto e con
la scelta interventista dell’uomo politico romagnolo, la cui uscita dal
Partito socialista «La Voce» aveva sollecitato, forse sperando che potesse scaturirne anche una scissione nel partito stesso.
Di conseguenza, quando, il 29 novembre 1914, il direttore del
«Popolo d’Italia» (il nuovo giornale era stato da lui fondato il giorno 15 dello stesso mese) fu espulso dal Psi, Prezzolini e Lombardo
Radice gli inviarono un telegramma dal contenuto assai eloquente:
«Partito socialista ti espelle. Italia ti accoglie»132.
Quell’espulsione indica una svolta fondamentale nella vicenda
del futuro capo del fascismo: egli, tra le masse che considera ancorate a una concezione superata del socialismo e le élites politicointellettuali («La Voce», i sindacalisti rivoluzionari), sceglie queste
ultime, con le quali è in contatto da tempo e dalle quali ha assorbito
una cultura antidemocratica (dall’attualismo gentiliano all’élitismo
paretiano, dal pragmatismo a Nietzsche a Le Bon) che ritiene idonea
a offrire uno sbocco rivoluzionario alla crisi della sinistra italiana.
Un cultura tendente a considerare decisiva (in sintonia con una visione giacobina che tornerà nel fascismo sovversivo del Ventennio)
l’azione di minoranze illuminate, capaci, in circostanze particolari,
come lo sconvolgimento provocato da una guerra mondiale, di guidare il proletariato alla rivoluzione. Quel proletariato che gli aveva
voltato le spalle al momento della sua uscita dal Psi, anche a causa
di gravi errori da lui commessi (per esempio la rinuncia a continuare la battaglia nel partito o la pubblicazione del «Popolo d’Italia»
quando ancora faceva parte di esso, attirandosi addosso l’accusa
di «tradimento»)133; quel proletariato Mussolini sperava, forse, di
recuperarlo in una situazione radicalmente mutata dall’ingresso in
guerra dell’Italia. Un calcolo che si rivelò errato.

Perfetti, introduzione a Olivetti, Dal sindacalismo rivoluzionario, cit., p. 51.
E. Gentile, Il mito dello Stato nuovo, cit., p. 127.
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G. Prezzolini, Benito Mussolini, Roma, Formiggini, 1925; citato in E. Gentile, Il
mito dello Stato nuovo, cit., p. 129.

131
Alla nascita di tale mito contribuisce anche, sempre in ambiente vociano, la biografia apologetica di Mussolini scritta da Torquato Nanni su richiesta di Prezzolini e pubblicata dalla libreria della «Voce» nel 1915. Su questo aspetto cfr. E. Gentile, Il mito dello Stato
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Cfr. R. De Felice, Mussolini il rivoluzionario 1883-1920, Torino, Einaudi, 1965, p. 283.
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Cfr. Id., L’interventismo rivoluzionario, cit., pp. 287-288.
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Di fatto, all’interventismo rivoluzionario rimasero estranee le
masse socialiste e cattoliche; mentre, all’interno delle numerose
élites che vi aderirono, l’ex direttore dell’«Avanti!» conquistò subito
un ruolo egemone, una leadership indiscussa.
Il suo nuovo giornale, «Il Popolo d’Italia», divenne ben presto
l’organo più importante del movimento interventista, non solo di
quello rivoluzionario, ma anche, in sostanza, di quello democratico,
mentre rimase profondamente ostile ai nazionalisti e, più in generale, agli interventisti conservatori, monarchici e filogovernativi134.
Socialisti eretici, socialisti riformisti legati a Bissolati, vociani,
«unitari» (del gruppo facente capo all’«Unità» di Salvemini), futuristi, sindacalisti rivoluzionari, repubblicani intransigenti, anarchici
interventisti, aderenti ai Fasci d’azione rivoluzionaria (organizzazione particolarmente vicina a Mussolini, sorta nel dicembre 1914 dal
Fascio rivoluzionario d’azione internazionalista, fondato da Corridoni il 5 ottobre dello stesso anno): questi i soggetti del fronte interventista, portatori di posizioni diverse, ma tutte indiscutibilmente
«di sinistra», che guardano all’ex direttore dell’«Avanti!» come a un
punto di riferimento fondamentale, a un leader capace di diventare,
con «Il Popolo d’Italia», un’efficace sintesi operativa delle loro idee
e delle loro aspirazioni.
Ha scritto a questo proposito Renzo De Felice:
Di tutta questa multiforme realtà dell’interventismo di sinistra «Il Popolo d’Italia» [...] era, in certo senso, il miglior interprete. Esso, infatti,
almeno durante la battaglia per l’intervento e nei primi anni della guerra,
riassunse ecletticamente tutte queste particolari realtà e interpretazioni
dell’interventismo di sinistra, accogliendole tutte e nessuna respingendone; cercando, anzi, di dar loro una certa unitarietà. Invece i giornali
e le pubblicazioni dei vari gruppi interventisti, pur non attaccandosi tra
loro, sostenevano ognuno il proprio punto di vista. «Il Popolo d’Italia»
non fu mai l’organo ufficiale neppure dello stesso Fascio rivoluzionario
d’azione internazionalista [...], il movimento interventista più vicino a
Mussolini, e, pur sostenendone l’azione ed ospitandone e diffondendone
i comunicati e i documenti più importanti, non ne sposò mai in toto la
posizione. Si spiega così come in un momento in cui, specie nei centri
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urbani maggiori e soprattutto a Milano, l’interventismo di sinistra guadagnava terreno, esso finisse per diventare l’organo di questo interventismo
per antonomasia135.

L’ideologia del giornale mussoliniano, in questa fase, pur confusa, contraddittoria, in quanto tendente ad amalgamare istanze
diverse (risorgimentaliste e anticapitaliste, democratiche e marxiste,
soreliane, proudhoniane, mazziniane), suscettibile di pericolose
involuzioni, conserva, tuttavia, un carattere senza dubbio rivoluzionario e connotati che non mancheranno di riemergere in misura
significativa, attraverso varie vicissitudini, nel fascismo sovversivo
degli anni venti e trenta.
Di quest’ultimo il variegato fronte interventista, del resto, contiene, germinalmente, elementi ideologici e istanze importanti, riconducibili, in larga misura, proprio al mito della guerra rivoluzionaria
sopra descritto.
la «rivolta populista»
La «prima grande rivolta populista contro le istituzioni liberali»:
così Nicola Matteucci definisce l’interventismo del 1914-15 in un illuminante saggio del 1967 su Benedetto Croce e la crisi dell’Europa.
Scrive Matteucci:
il Croce si scontrò con gli interventisti, in tutta la complessa e confusa
gamma delle loro correnti: questo è un nodo decisivo per comprendere
la recente storia italiana, che non è stato sufficientemente approfondito.
Nell’interventismo, sia in quello di destra e cioè nazionalista, sia in quello di sinistra, cattolico-popolare, democratico e socialista mussoliniano, si
coagulava la prima grande rivolta populista contro le istituzioni liberali,
quali si erano venute formando e consolidando dal 1871 al 1915. Si poteva
volere un’Italia armata e disciplinata e autoritaria, si poteva pensare di portare a compimento – magari nella Repubblica – un Risorgimento tradito, si
poteva voler cancellare una macchia della nostra storia e purificarla da un
suo peccato originale, ci si poteva differenziare in questi giudizi particolari,
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ma tutti presupponevano l’avversione e l’odio per l’uomo che, di questa
Italia, era il rappresentante: Giovanni Giolitti136.

Tre anni più tardi, nel 1970, lo studioso bolognese definisce
«insorgenza populista» il movimento del Sessantotto, che mette in
relazione alle due precedenti «insorgenze» o «rivolte»:
L’Italia ha già conosciuto nella sua recente storia altre due insorgenze
populistiche: la prima si diede con l’interventismo, che coagulò forze di
diversa provenienza – nazionaliste, cattoliche, democratiche e socialiste –
in una comune condanna per l’Italia liberale, quale si era venuta formando
dal 1871 al 1915, e le unì in un comune stato d’animo irrazionalistico, volontaristico, attivistico, dominato dal primato del fare. Il secondo momento
populista lo possiamo ritrovare nel fascismo di sinistra o in quella eredità
socialista che esso pur conservava, in quell’ideologia tutta incentrata sull’esaltazione dell’Italia, la «nazione proletaria» in lotta contro «le oligarchie
finanziarie e colonialiste», contro le potenze «demoplutocratiche»137.

Condanna dell’Italia liberale, irrazionalismo, attivismo, «idee
semplici» e «passioni elementari, in radicale protesta contro la tradizione e, quindi, contro quella cultura e quella classe politica che
ne è l’espressione ufficiale». Con il populismo, sostiene Matteucci,
si coagula una nuova sintesi politica, che non può essere definita, secondo
il comune linguaggio parlamentare, conservatrice o progressista, perché
supera e mantiene entrambe le posizioni, affermando da un lato una volontà autoritaria, che nella fretta del fare è sempre più insofferente degli
impacci e delle remore imposte dalle procedure costituzionali di una democrazia moderna, e dall’altro, quando arriva al potere, manipola le masse
con slogans genericamente rivoluzionari138.

Il populismo emergente da questa analisi può identificarsi, dunque, con il nerbo dell’«ideologia italiana» fin qui descritta (coi suoi

radicalismi e le sue apocalittiche mitologie), da Oriani al secondo
dopoguerra, fino, per Matteucci, al Sessantotto, ma, possiamo aggiungere, per alcuni aspetti, fino ai nostri giorni, nei quali certo non
mancano, a destra e a sinistra, formazioni politiche populiste.
Benedetto Croce e, sulle sue orme, Nicola Matteucci e Augusto
Del Noce, individuano nella orianesca «aristocrazia nuova» del primo Novecento, e in particolare nel suo esito interventista, la comune
origine del radicalismo fascista e di quello antifascista, in sintonia,
del resto, con quanto sopra rilevato.
[...] per il Croce, il revisionismo democratico [quello di Gobetti e della
cultura azionista fino a Parri] e il revisionismo fascista erano espressioni
di un medesimo errore logico, erano manifestazioni di un comune clima
culturale, quello della rivolta populista139.

Secondo Del Noce, la cultura vociana è estremamente significativa per la comprensione della successiva storia d’Italia, perché nella
rivista fiorentina, a suo avviso, sono «precontenuti, germinalmente,
fascismo e antifascismo»140.
L’interventismo della «Voce» prende le mosse dall’impresa libica
ed esplode in tutta la sua aggressività dopo l’attentato di Sarajevo,
in concomitanza con il progressivo allontanamento della testata
dalla filosofia crociana e la sempre più decisiva influenza che su di
essa viene esercitata da Giovanni Gentile. I vociani, in sintonia con
il filosofo attualista, invocano la guerra perché la considerano una
rivoluzione da cui può nascere una «nuova Italia», contrapposta alla
vecchia Italia liberale e giolittiana, alla quale, viceversa, il Croce
neutralista rimarrà fedele. La divaricazione tra i due massimi esponenti dell’idealismo italiano si espliciterà nel 1925 con la stesura dei
due opposti manifesti degli intellettuali fascisti e degli intellettuali
antifascisti, ma le sue origini risalgono al loro diverso atteggiamento nei confronti della guerra mondiale. È dalle due diverse
prese di posizione su quell’evento (espresse dai due filosofi del cui
magistero «La Voce» si è ugualmente avvalsa) che nasce una prima
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N. Matteucci, Benedetto Croce e la crisi dell’Europa, in «il Mulino», gennaio 1967. Il
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fondamentale rottura nella cultura italiana del Novecento, foriera di
importanti conseguenze sul piano storico: la scelta di Gentile e dei
gentiliani a favore del fascismo (da essi interpretato come l’espressione della «nuova Italia» scaturita dalla guerra) e quella antifascista
di Croce e dei crociani, i quali, a partire dal 1925, ravvisano nel
regime mussoliniano una «malattia morale» e un nemico mortale
della liberaldemocrazia.
Ma un’altra, ancor più significativa rottura, si verifica nel dopoguerra dentro l’interventismo rivoluzionario di matrice vociana,
schierato con Gentile almeno fin dal 1914. Una rottura profonda:
quella tra fascismo e antifascismo; da una parte il vociano e gentiliano Mussolini; dall’altra l’ugualmente vociano e gentiliano Gobetti.
Un contrasto provocato dal precipitare della situazione politica,
dalla drammatica guerra civile legata all’avvento del fascismo e,
dunque, non ricomponibile. Eppure, sul piano ideologico-culturale,
permane fra le due parti una sotterranea quanto potente sintonia,
dovuta alla comune origine nel sovversivismo populista prebellico
emerso nella «Voce» e corroborato dall’attualismo del filosofo di
Castelvetrano.
Scrive a questo proposito Del Noce:
Mussolini e Gobetti hanno in comune l’idea che la guerra debba sboccare in una rivoluzione e in un rinnovamento radicale, la necessità della
rottura con un’Italia prebellica, il fondamentale anticattolicesimo; entrambi pensano a una rivoluzione che vada oltre la forma marx-leninista e ciò
perché concordano nell’accettazione della critica idealista del marxismo.
Che cosa dunque li oppone? Mussolini è per Gobetti il rivoluzionario che
tradisce perché viene a compromesso con quei mali che sono radicati nella tradizione italiana, almeno dalla Controriforma in poi. È l’uomo che si
mette sulla scia del giolittismo, coprendola con una maschera eroica ricavata da D’Annunzio. Per il salveminiano Gobetti c’è un’unità Giolitti-Mussolini, nel senso che Mussolini porta al limite, appunto attraverso la mistificazione di un volontarismo eroico, gli aspetti deteriori del giolittismo.
Si trattava in realtà di quella rottura tra etica e politica che è essenziale
all’idea di rivoluzione, e per cui si deve parlare, in rapporto alla sua riuscita, di tradimento necessario141.

E il Duce del fascismo, da politico spregiudicato e pragmatico
qual è, non esita a consumare quel «tradimento»; ossia a scendere
a compromesso con le forze tradizionali: con la classe dirigente
giolittiana (che erroneamente pensa di servirsi di lui per consolidare lo Stato liberale), con la borghesia, con la monarchia, con la
Chiesa cattolica.
Se la sua condotta viene compresa e approvata da Prezzolini («Mussolini deve adattarsi all’Italia, se l’Italia si adatta a
Mussolini»142), suscita, viceversa, la viva indignazione del suo discepolo, il moralista intransigente Piero Gobetti, per il quale il capo del
fascismo è un traditore della rivoluzione, un trasformista mascherato
da rivoluzionario.
La lettura del fascismo come una variante del giolittismo, come
la sostituzione della dittatura mussoliniana a quella giolittiana, non
fu propria solo di Gobetti, ma di gran parte degli intellettuali e dei
dirigenti politici antifascisti del primo dopoguerra: dagli ex vociani
Salvemini e Amendola ai comunisti, a partire da Antonio Gramsci
e dall’ex collaboratore di «Utopia» Amedeo Bordiga143.
Una lettura le cui conseguenze furono assai gravi, in quanto
impedì a questi soggetti di cogliere la novità e la pericolosità del
fenomeno fascista, non omologo al liberalismo, ma intenzionato a
dargli la morte.
Essi identificavano il nemico da battere non in Mussolini, ma in
Giolitti; al secondo, Gobetti in particolare, preferisce il primo144,
che pure combatte, perché reo, ai suoi occhi, di aver ripudiato l’intransigente purezza rivoluzionaria d’anteguerra per farsi contaminare dai vizi politici e morali dell’uomo di Dronero, d’aver rinunciato
a fondare la «nuova Italia», per fare da stampella a quella vecchia
che il conflitto mondiale avrebbe dovuto spazzar via.
Ciò spiega la ragione per la quale il futuro martire antifascista
arriva, paradossalmente, a elogiare le posizioni politiche di quello
squadrismo provinciale populista, intransigente, violento cui ap-
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partengono i suoi futuri carnefici. Nel 1924, per esempio, egli non
manca di tessere le lodi del ras di Cremona Roberto Farinacci:
[...] l’on. Farinacci è il tipo più completo e rispettabile che abbia espresso sinora il movimento fascista. Non solo come uomini politici, ma come
coscienze, per disinteresse e austerità personale, i ras Farinacci, Barbiellini,
Baroncini, Forni, sono superiori a tutta la schiera dei ciarlatani del revisionismo [...].
Farinacci non teme di parlare di Bissolati come del suo vecchio maestro; e un democratico autentico non può esitare a sentirsi oggi cento volte
più vicino a Farinacci che a Massimo Rocca [...]. I patti di lavoro ispirati
da lui nel Cremonese, come quelli di Forni, Baroncini e degli altri ras, non
sono un tradimento per il movimento proletario, sono i migliori patti di
lavoro vigenti oggi in Italia [...].
Farinacci è nemico del prefetto, non può soffrire gli ordini di Roma, di
quelli che non vedono e credono di vedere, e risolvono tutto con schemi
teorici e leggi generiche. Di fronte al prefetto, Farinacci rappresenta la rivoluzione, il principio dell’autogoverno, la sovranità popolare. Rendiamogli onore: lo spirito di Bissolati è in lui, almeno nei limiti in cui può esserlo
in un fascista. È un discepolo onesto: non ha venduto Cristo per i trenta
denari di un ministero dei lavori pubblici145.

Per Gobetti, dunque, Farinacci, a differenza di Mussolini, è il
fascista che «non ha tradito»: è colui che ha rifiutato il compromesso
con il giolittismo per rimanere un rivoluzionario puro, capace di
incarnare le aspirazioni e le istanze del popolo.
Analoga è l’opinione del giovane intellettuale torinese nei confronti di un altro autorevole fascista intransigente «di estrema sinistra», Curzio Suckert, di cui è addirittura amico e corrispondente:
lo definisce «il più forte teorico del fascismo»146, e nel 1925 ospita
il suo volume Italia barbara, nelle edizioni del «Baretti». Con lui,
del resto, condivide il mito del Risorgimento come «rivoluzione incompiuta e tradita» da una classe dirigente borghese e trasformista,
inetta a superare la frattura tra popolo e Stato. Entrambi, inoltre,

145
P. Gobetti, Secondo elogio di Farinacci, in «Rivoluzione liberale», 19 febbraio 1924;
anche in Id., Scritti politici, cit., pp. 606-610. Il pezzo citato è contenuto in L. Mangoni,
L’interventismo della cultura. Intellettuali e riviste del fascismo, Roma-Bari, Laterza, 1974,
pp. 74-75.
146
Cfr. F. Perfetti, prefazione a Pardini, Curzio Malaparte, cit., p. 9.
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attribuiscono ai movimenti cui appartengono (che vorrebbero sorretti da una moralistica intransigenza) la «missione» di promuovere
una rivoluzione nazionale e popolare, per riprendere e completare
l’opera iniziata da Mazzini e Garibaldi.
È del tutto evidente che alla base di quel sodalizio c’è la comune appartenenza all’«ideologia italiana» e al populismo sovversivo
che ne costituisce la sostanza profonda. Rivoluzionari fascisti e
rivoluzionari antifascisti (non solo Gobetti e gli azionisti, ma anche
Gramsci e i comunisti) affondano le radici nella stessa orianesca
«rivolta populista» del primo Novecento, che si decanta nel dopoguerra in fascismo e antifascismo.
Mussolini e i suoi seguaci, infatti, anche durante il Ventennio, attaccano Giolitti con argomentazioni molto simili a quelle adoperate
dal fondatore di «Rivoluzione liberale».
Nel 1928, ad esempio, «Critica fascista» scrive:
Burocrate per ereditarietà familiare, per elezione, per temperamento,
per metodo, Giolitti ebbe per ufficio di uccidere sistematicamente tutte le
idee, di annullare tutti gli entusiasmi, di sostituire a tutte le fedi il calcolo
freddo e mortificante di una abilità meccanica147.

«Critica fascista», come è noto, fu fondata e diretta da Giuseppe
Bottai, un fascista rivoluzionario di grande rilievo e un punto di
riferimento fondamentale per i giovani degli anni trenta; i quali, per
la verità, non attaccano tanto Giolitti e il liberalismo, ormai sconfitti da un decennio, ma quegli uomini e quegli aspetti del regime,
che, a loro avviso, non sono abbastanza «fascisti» (ossia abbastanza
rivoluzionari e totalitari), nel senso che ancora non si sono scrollati
di dosso il peso dell’Italia liberale e giolittiana: «l’Italia meschina»
di cui parla il già ricordato Bilenchi.
Fascisti conservatori, gerarchi moderati e filomonarchici, borghesi sia nell’accezione economico-sociale che in quella culturale e
antropologica: questi i bersagli privilegiati delle loro feroci invettive, questi i nemici da battere in quanto ritenuti la deleteria sopravvivenza di un giolittismo che ostacola la marcia della rivoluzione.
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Critica Fascista, L’eredità di Giolitti, in «Critica fascista», 1° agosto 1928, pp. 281-282.
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I giovani fascisti rivoluzionari degli anni trenta sono, nello
stesso tempo, mussoliniani e gobettiani: mussoliniani, perché
credono nel Duce e attribuiscono a lui la loro stessa volontà rivoluzionaria; gobettiani, perché utilizzano contro la borghesia e il
fascismo moderato (accusati di «tradire la rivoluzione») le stesse
argomentazioni con le quali Gobetti (ma anche Suckert, fascista
della vecchia generazione) aveva attaccato il «dittatore» Giolitti e
il «traditore» Mussolini.
Intransigenza giacobina, moralismo vociano, sovversivismo populista segnano a fondo sia il liberalismo rivoluzionario del giovane
antifascista torinese, sia il fascismo strapaesano e «universalista» di
vecchi e giovani sovversivi del Ventennio nero: l’uno e gli altri sono
tanto intransigenti e «puri» che la loro proposta politica risulta
impraticabile, le loro aspirazioni tanto assolute da risultare precocemente sconfitte.
Non è un caso che tra questi ultimi alcuni dimostrino aperta
simpatia per l’intellettuale torinese vittima del regime fascista. Lo
scrittore marchigiano Dino Garrone, per esempio, scrive all’amico
Berto Ricci il 27 agosto 1930: «I saggi critici di Piero Gobetti o il
Risorgimento senza eroi, quelli sì, che sono volumi d’un uomo capace
di scrivere e di morire in silenzio, da eroe, con la e minuscola»148.
Come Gobetti, i mussoliniani Garrone e Ricci sono «figli» della
«Voce», allo stesso modo degli amici e sodali di Berto, che di lì a
poco si raccoglieranno attorno a lui e all’«Universale».
Intransigenti e «puri», tutti questi giovani, al di là delle contrapposte scelte politiche, hanno della politica una stessa concezione: la
identificano con un sogno rivoluzionario e palingenetico, moralistico-estetico, riconducibile tanto alla rivista fiorentina d’anteguerra,
quanto, risalendo ancora più indietro, al radicalismo populistico di
Alfredo Oriani.
Prendere sul serio, alla lettera, gli insegnamenti vociani e orianeschi significava andare incontro al fallimento, al silenzio o alla
morte: questi sono stati i destini di non pochi scrittori della «Voce»
(a partire da Gobetti per arrivare al suicida Michelstaedter o al

148
D. Garrone, Carteggi con gli amici (1922-1931), vol. ii, a cura di T. Mattioli e A.T.
Ossani, Pesaro, Banca Popolare dell’Adriatico, 1994, p. 934.
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Rebora che sceglie il sacerdozio) e di alcuni discepoli di essa come
Dino Garrone e Berto Ricci.
Dopo la prematura scomparsa dello scrittore pesarese e del
fiorentino direttore dell’«Universale» (il primo deceduto a Parigi –
come Gobetti – nel 1931 a ventisette anni, l’altro dieci anni più tardi
nella seconda guerra mondiale per la quale era partito volontario),
Luigi Russo, nel 1941, nella prefazione a un volumetto garroniano,
non manca di cogliere, acutamente, il rapporto che li lega entrambi
al martire antifascista piemontese e tutti e tre a Oriani:
L’orianesimo di molti giovani ha sofferto di questa contraddizione interna; l’unitarismo fumoso dello scrittore romagnolo poteva degenerare in
una grandiosa e vuota retorica o in un astuto accomodamento degli eventi
ai piccoli vantaggi della carriera personale. Chi rimaneva vittima sincera di
quell’orientamento, non aveva altra via di uscita che il fallimento oscuro e
il ripiegamento su stesso, o la morte. Gobetti, Garrone, Berto Ricci, sono
tutti sulla stessa linea, sia pure con grandi diversità e differente levatura
di ingegno e apparenti antitesi di fedi politiche. Tutti vittime della morte
precoce, perché, non potendo essere i più forti, vollero almeno essere i più
puri. Scontarono sul loro corpo e sulla loro vita l’aporia di quella indistinzione etico-politico-letteraria, che costituisce l’equivoco fascino dell’oratoria dei romanzi e dei libelli politici dello scrittore romagnolo149.

Una indistinzione etico-politico-letteraria che attraverso «La
Voce» e l’attualismo gentiliano, di cui la testata fiorentina si nutre,
passa nella cultura interventista (del 1911 e del 1914-15), in quella
fascista del Ventennio, ma anche nel radicalismo antifascista successivo al 1945.
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L. Russo, prefazione a D. Garrone, Giovanni Verga, Firenze, Vallecchi, 1941, p. xxv.
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2.
Tra le due guerre (1922-1945)

gentiliani
Un altro snodo significativo dell’«ideologia italiana» è costituito
dal pensiero di Giovanni Gentile. Dopo la grande guerra, infatti, il
filosofo siciliano abbandona la precedente ostilità nei confronti di
Mazzini per divenire un convinto estimatore sia del profeta genovese sia del mazziniano Alfredo Oriani, ai quali lo accomuna una
visione profondamente religiosa della politica e della storia (come
risulta anche dalla prefazione che egli scrive alla sopra menzionata
Lotta politica in Italia), assieme alla convinzione che il processo
risorgimentale sia rimasto incompiuto (e, per lui, la missione di
completarlo spetta al fascismo).
Tuttavia, Gentile non è un rivoluzionario e nella sua visione del
Risorgimento tende ad accreditare una convergenza e una complementarietà tra l’apporto della componente democratica e quello della monarchia sabauda, tra Mazzini e Garibaldi da un lato, Vittorio
Emanuele e Cavour dall’altro.
Proprio nella prefazione alla orianesca Lotta politica, il padre
dell’attualismo scrive:
Mazzini e Garibaldi hanno i piedi sulla terra; ma con la testa toccano il
cielo, avvolti in una nube di religiosa misteriosità come tutti gli esseri provvidenziali che, anche attraverso l’errore e le umane debolezze, adempiono
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infallibilmente una divina missione. Ed essi, con lo spirito del popolo che
è rivoluzione e negazione dell’arbitrio antico dell’impero e del papato, essi
redimono e inverano e fan trionfare e mettono nella memoria e nel cuore
degl’italiani l’opera pur grande ma angustamente piemontese e monarchica di Vittorio Emanuele e di Cavour1.

Non è un rivoluzionario, Giovanni Gentile, ma il suo idealismo
attualistico e religioso costituisce una solida piattaforma ideologica
dapprima per il sovversivismo antiborghese, antiliberale e antipositivistico dell’età giolittiana nelle sue molteplici manifestazioni, successivamente per gli sviluppi di quella cultura politica nel radicalismo fascista e in quello antifascista, nei rivoluzionari mussoliniani da un lato,
in Gobetti e nell’azionismo, in Gramsci e nel comunismo, dall’altro.
Fin dall’anteguerra, sindacalisti rivoluzionari, futuristi e alcuni
importanti esponenti della «Voce», pur presentando elementi di differenziazione rispetto al gentilianesimo (quali, per esempio, il mito della
rivoluzione palingenetica, il sogno di utopie millenaristiche, estranei
allo storicismo hegeliano), finiscono, di fatto, per gravitare nell’ambito
dell’attualismo: essi, tanto in quel periodo, quanto nella successiva
fase dell’interventismo e poi, soprattutto, del nascente fascismo e
dell’avvento del regime mussoliniano, sono tutti «mistici dell’azione»
(secondo la definizione marinettiana), così come lo sono, alla fine
degli anni venti e negli anni trenta, i loro eredi, sia sul versante fascista che su quello antifascista, gli uni e gli altri sedotti dal mito della
rivoluzione diversamente declinato e suscettibile di transitare, come
sovente accadrà, dal mussolinismo al comunismo e all’azionismo.
Nel clima della reazione antipositivista, spiritualista e neoidealista del primo Novecento, è comprensibile come tutti questi
soggetti (i «padri vociani» e i loro «figli spirituali»), animati come
sono da un irrefrenabile desiderio di protagonismo politico e culturale, permeati da una cultura impregnata di miti giovanilistici e
rivoluzionari, antiliberali e antiborghesi, sostanziati di violenza e di
«guerra-rivoluzione», rifuggano dall’idealismo di Benedetto Croce
(il filosofo liberale e giolittiano della «dialettica dei distinti») e
finiscano con l’essere risucchiati, spesso inconsapevolmente, dalla

1

G. Gentile, prefazione a Oriani, La lotta politica in Italia, cit., p. xi.

92

filosofia gentiliana dello «spirito come atto»; da una filosofia che
risolve il pensiero nell’azione, che considera la grande guerra come
una «collaborazione alla storia», come un evento rivoluzionario e
rigeneratore; e quindi, assai meglio della «distinzione» crociana,
tale filosofia si presenta come lo strumento più idoneo a trasformare radicalmente l’Italia: quella prebellica, quella postbellica, il
«fascismo-regime» (costruito dal nazionalista conservatore Alfredo
Rocco, che non corrisponde alle aspirazioni e alle attese dei «fascisti
rivoluzionari»), ma anche l’Italia repubblicana successiva al 1945,
dominata, nell’ottica della sinistra antifascista (formatasi alla scuola
dell’attualismo durante il Ventennio) da quella borghesia capitalistica che ha «tradito» il Risorgimento e la Resistenza.
I sovversivi mussoliniani, perfino nei casi in cui, specie all’inizio
degli anni trenta, si definiscono «realisti» o «neorealisti» e respingono la cultura gentiliana come un retaggio dell’Italia liberale e un
ostacolo alla creazione della «nuova cultura» e della «nuova civiltà
fascista», di fatto non riescono a liberarsi di Gentile, a uscire dal
solco da lui tracciato: la loro ideologia, pur assumendo, di frequente,
connotati palingenetici e millenaristici che contraddicono lo storicismo idealista, conserva, specialmente attraverso la mediazione di
Bottai e di Pellizzi, fondamentali elementi riconducibili al pensiero
del filosofo siciliano. Una concezione attivistica e dinamica della
realtà e della storia, innanzitutto, che porta i rivoluzionari in camicia nera a convergere (quando non a identificarsi) con gli idealisti
nella battaglia contro il fascismo autoritario e restauratore (nazionalista e/o cattolico), in nome di un fascismo che si innesta nella
tradizione italiana per superarla e costruire il nuovo.
Molti fascisti, più o meno consapevolmente gentiliani, hanno
abbracciato il fascismo ritenendolo un fenomeno rivoluzionario
e non si rassegnano alla sua involuzione «normalizzatrice». Essi,
sulle orme di Mazzini, di Oriani e di Giovanni Gentile, intendono
impegnarsi a fondo per tradurre il pensiero in azione, per completare e inverare il Risorgimento attraverso la rivoluzione fascista,
che deve essere, innanzitutto, una rivoluzione antropologica, deve
creare cioè, un nuovo tipo di italiano, l’«uomo nuovo» del tempo di
Mussolini, secondo una visione religiosa e totalitaria già in nuce nel
mazzinianesimo di Oriani, ma che nel pensatore di Castelvetrano
raggiunge la sua più compiuta elaborazione. Quest’ultimo, infatti,
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pur definendosi liberale, in realtà si colloca agli antipodi del liberalismo classico di Locke e di Montesquieu e il suo pensiero si configura, viceversa, come «la più radicale teoria dello Stato totalitario»2.
Non altrimenti, infatti, può essere definito lo «Stato etico» da
lui teorizzato: uno Stato nel quale l’individuo si annulla, le libertà
e i diritti individuali sono soppressi, uno Stato come moderno Leviatano, che assorbe e riassume in sé tutta la realtà. Uno Stato che
crea la nazione e, successivamente, l’«Impero universale fascista»;
un impero concepito, anche da Gentile, in contrapposizione al nazionalismo e fondato sulla tradizione universalistica italiana, che ne
costituisce la specificità e la legittimazione, secondo un’idea, come
abbiamo visto, di origine risorgimentale, fortemente presente in Alfredo Oriani, ma anche in Antonio Gramsci e in molti intellettuali
fascisti: da Bottai a Camillo Pellizzi allo stesso Mussolini in una
certa fase, agli «universalisti» più volte richiamati. Un’idea che tutti
questi soggetti hanno mutuato, con tutta probabilità, non solo dallo
scrittore romagnolo, ma anche dal pensiero gentiliano.
«Rivoluzione» e «impero», i due cardini del «fascismo rivoluzionario e totalitario», trovano, dunque, un valido supporto nella
filosofia e nel pensiero attualisti, dai quali, di conseguenza, i rivoluzionari in camicia nera difficilmente possono prescindere.
Ma, come si è accennato, non soltanto loro. Di fatto tutto il composito arcipelago del sovversivismo italiano di ogni colore e tendenza,
di destra e di sinistra, fascista e antifascista (dai vociani ai futuristi,
dai sindacalisti al Mussolini socialista e fascista, da Piero Gobetti ad
Antonio Gramsci), nel periodo compreso fra i primi anni del Novecento e il secondo dopoguerra, si è lungamente abbeverato alla fonte
dell’attualismo, o, almeno, ha con esso in larga misura interferito.
Come già Marx ed Engels, del resto – lo rileva Jean-Jacques Chevallier – «pur avendo ripudiato l’idealismo assoluto», conservavano
«la dialettica hegeliana, in cui vedevano un’arma rivoluzionaria di
prim’ordine», capace di recuperare «il potente pensiero del vecchio
Eraclito», di studiare le cose non «in quanto oggetti fissi, fatti una
volta per tutte e come morti», ma «in quanto “processo”, in quanto

realtà in movimento, in perpetuo divenire, prese nell’ininterrotta
corrente della vita»3, allo stesso modo i rivoluzionari italiani del
Novecento, antipositivisti e impegnati nella battaglia a favore di un
cambiamento radicale della società, della cultura, dell’uomo, al di là
delle diverse ideologie e delle diverse collocazioni politiche, individuano nel metodo dialettico di Hegel un efficace strumento di trasformazione, e in particolare lo individuano (o quanto meno lo utilizzano, anche se in modo non sempre consapevole) nella versione
gentiliana dell’hegelismo, che si presenta loro, per le ragioni sopra
esposte, come la più capace di tradursi in azione, di trasformarsi da
filosofia in prassi; come la più capace di realizzare: la «rivoluzione
liberale» del «liberale operaista» (in realtà, come abbiamo visto,
assai poco liberale) Gobetti, la rivoluzione futurista dell’eracliteo
Marinetti, la rivoluzione fascista (non tanto quella fatta, ma quella
da fare, invocata e reclamata dai sovversivi del Ventennio) e perfino
la rivoluzione comunista di Antonio Gramsci.
Anche il marxista materialista Gramsci, infatti, come ha persuasivamente documentato Giuseppe Bedeschi, è profondamente
gentiliano, tanto che la revisione neoidealistica del marxismo da lui
operata, e trasmessa alla tradizione comunista e marxista italiana
del secondo dopoguerra, si è avvalsa in modo decisivo del pensiero
filosofico-politico di Gentile4.
Gentiliane sono le argomentazioni con le quali l’intellettuale
sardo accusa Marx di materialismo e di meccanicismo e sostiene
il primato della «sovrastruttura», ossia delle idee, della coscienza,
della volontà5. Gentiliani e totalitari sono i suoi concetti di Stato e
di egemonia6.
In sostanza, l’idea di rivoluzione presente in Gobetti, in Gramsci
e nei «fascisti rivoluzionari» si alimenta in larga misura della dialettica hegeliana filtrata dall’attualismo di Gentile, così come da
Gentile questi diversi soggetti derivano la loro visione religiosa e
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Cfr. E. Gentile, Le origini dell’ideologia fascista, cit., p. 365; Bedeschi, La fabbrica
delle ideologie, cit., pp. 247-256.
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J.-J. Chevallier, Le grandi opere del pensiero politico, Bologna, il Mulino, 1998, pp.
314-315.
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Bedeschi, La fabbrica delle ideologie, cit., pp. 280-295.
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Si veda in particolare il celebre articolo di Gramsci La rivoluzione contro «Il capitale»,
in «Il Grido del popolo» il 5 gennaio 1918.
6
Cfr. Bedeschi, La fabbrica delle ideologie, cit., pp. 280-295.
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totalitaria della politica, della società, dello Stato, del rapporto tra
individuo e Stato.
Rivoluzione, totalitarismo, antimaterialismo (anche Gramsci, in
un certo senso, come si è detto, svolge una critica al materialismo),
antiliberalismo, antinazionalismo, universalismo e primato italiano: tutti elementi gentiliani, che, aggiunti ad altri, contribuiscono
a spiegare, in particolare, problemi e significativi episodi relativi al
complesso rapporto tra «fascismo rivoluzionario» e comunismo: per
esempio, l’assenza di posizioni anticomuniste (se non addirittura la
simpatia per il bolscevismo e per l’Urss) nei giovani fascisti sovversivi
negli anni del regime. Pur accusando i comunisti di materialismo,
infatti, essi non si contrappongono al comunismo, non lo individuano come il nemico da battere (identificato, viceversa, nella borghesia
e nel liberalismo), ma come il prodotto di una rivoluzione moderna
(che supera l’atomismo e la disgregazione propri dello Stato liberale
e crea uno Stato nuovo capace di nazionalizzare le masse e renderle
protagoniste); una rivoluzione germogliata dalla stessa radice (hegeliana e gentiliana) del fascismo e rispetto alla quale quest’ultimo deve
configurarsi come continuazione e superamento.
A questo proposito lo stesso Gentile, facendo proprie, in
quell’occasione, le posizioni dei gentiliani di sinistra, in un discorso
pronunciato il 24 giugno 1943, ebbe modo di affermare: «Chi parla
oggi di comunismo in Italia è un corporativista impaziente delle
more necessarie dello sviluppo di un’idea che è la correzione temperata dell’utopia comunista e l’affermazione più logica e perciò più
vera di quello che si può attendere dal comunismo»7.
Con queste premesse, sconfitto il fascismo gentiliano ad opera di
quello autoritario e conservatore, crollato infine il regime, non è difficile comprendere l’approdo al marxismo e al comunismo da parte
di tanti intellettuali «fascisti rivoluzionari», animati, prima e dopo,
dal mito della rivoluzione e segnati, di conseguenza, dall’idea che
le rivoluzioni storicamente realizzate, dal Risorgimento, al fascismo,
alla Resistenza, siano tutte «tradite».

rivoluzione risorgimentale e rivoluzione fascista
Benito Mussolini, in sintonia con Giovanni Gentile e Gioacchino Volpe, presenta il fascismo come una ripresa e un completamento del processo risorgimentale, considerato e valorizzato nell’azione
convergente di moderati e democratici8. Egli, obbligato da evidenti
ragioni politiche legate al suo ruolo, a offrire un volto unitario
del primo, viene indotto a interpretare in modo analogo anche il
secondo, privilegiando magari una componente o l’altra, Mazzini
o Cavour, a seconda delle circostanze e delle esigenze della lotta
politica all’interno del regime. Un regime, in realtà, tutt’altro che
monolitico: composto, al contrario, da forze diverse, contrapposte e
conflittuali, che solo l’autorità, il carisma, la spregiudicata abilità del
Duce riescono a tenere assieme.
Queste forze interpretano in modo diverso il fascismo e, di conseguenza, anche la storia d’Italia e il Risorgimento in particolare.
I fascisti conservatori, per esempio, per lo più di origine nazionalista, come Alfredo Rocco, fautori di una dittatura borghese e della
sottomissione delle masse all’interno di uno stato di tipo prussiano,
pensano che il compimento della rivoluzione risorgimentale coincida con la conquista mussoliniana del potere e con l’attuazione di
una politica di potenza lontana dall’iniziativa popolare. I rivoluzionari, viceversa (futuristi, sindacalisti, giovani degli anni trenta)
ritengono che la «marcia su Roma» e la svolta del 3 gennaio 1925
costituiscano soltanto l’inizio di un processo. Il fascismo, secondo
loro, è tutto da fare.
Nel 1924, Giuseppe Bottai afferma: «noi non abbiamo il potere
perchè abbiamo fatto la rivoluzione, ma abbiamo il potere perchè dobbiamo fare la rivoluzione»9.

7
G. Gentile, Discorso agli Italiani, in B. Gentile, Giovanni Gentile dal discorso agli
Italiani alla morte, Firenze, Sansoni, 1954, p. 571; citato in G. Parlato, La sinistra fascista.
Storia di un progetto mancato, Bologna, il Mulino, 2000, pp. 186-187.
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Ciò avviene a partire dal discorso da lui tenuto all’Augusteo il 9 novembre 1921 (cfr.
sulla questione C. Pavone, Alle origini della Repubblica. Scritti su fascismo, antifascismo e
continuità dello Stato, Torino, Bollati Boringhieri 1995, p. 6). Di Gentile e di Volpe si vedano in particolare G. Gentile, I profeti del Risorgimento italiano, Firenze, Sansoni, 1923;
G. Volpe, L’Italia in cammino, Milano, Treves, 1927; Id., Storia del movimento fascista, in
Enciclopedia Italiana, Milano, Treccani, 1943 (ii ed.).
9
G. Bottai, Dichiarazioni sul revisionismo, in «Critica fascista», 15 luglio 1924; anche
in Id., Pagine di critica fascista (1915-1926), cit., p. 378.
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Soltanto quando quella rivoluzione si sarà realizzata, sarà completato anche il Risorgimento, perché si sarà finalmente attuato il
progetto democratico di Mazzini e di Garibaldi, di cui i sovversivi
in camicia nera si ritengono i soli legittimi eredi e continuatori10.
Per realizzare quell’obiettivo essi ingaggiano una dura battaglia
contro quella borghesia (sabauda, cavouriana, giolittiana) che dopo
aver «tradito» la rivoluzione risorgimentale si appresterebbe a «tradire» (più il tempo passa più questi soggetti ritengono il «tradimento» consumato) quella fascista.
Gli strali che lanciano contro Cavour, Depretis, Giolitti mirano
anche e soprattutto a colpire i gerarchi, fautori di una stabilizzazione moderata e borghese.
Il fascismo, infatti, secondo i rivoluzionari in camicia nera, deve
essere antitetico rispetto alla borghesia e realizzare la mazziniana
«rivoluzione del popolo».
Il Fascismo – scrive ancora Bottai – è la rivoluzione del popolo che,
interrottosi con la formazione unitaria il processo del Risorgimento,
rimase fuori dello Stato di cui s’era insignorita un’oligarchia di politici
piemontesi-partenopei, i quali falsando la volontà delle masse attraverso i
meccanismi elettorali, governavano a proprio esclusivo vantaggio11.

In sintonia con questa posizione, Curzio Suckert nel 1923 afferma:
La rivoluzione di ottobre [quella fascista del 28 ottobre 1922] non può e
non deve ripetere gli errori del Risorgimento, finito in malo modo nel compromesso antirivoluzionario del Settanta, che preparò il ritorno al potere,
attraverso il liberalismo, la democrazia, il socialismo, di quegli elementi bor-

bonici, granducali, austriacanti, papalini che avevano sempre combattuto e
bestemmiato l’idea e gli eroi del Risorgimento. È necessario che il Fascismo
prosegua senza esitazioni il suo fatale cammino rivoluzionario12.

E ancora:
Gli ottobristi [leggi i «fascisti rivoluzionari»] sono uomini di sinistra,
di quella vera sinistra rivoluzionaria che aveva guidato i moti e le battaglie
del Risorgimento, che non era mai andata al potere, che dopo il Settanta
s’era appartata, fiera e sdegnosa, dai mercati costituzionali della cosa pubblica, lasciando alla destra e alla cosiddetta sinistra di governo il compito
di attuare l’antirisorgimento in nome del diritto regio e della democrazia13.

Anche per «Il Selvaggio», espressione dello squadrismo provinciale populista ed eversivo, il Risorgimento è stato «tradito» dalla
borghesia liberale, a partire da Cavour, definito da Mino Maccari
«il grande straniero», «l’uomo made in England», che ha aperto la
strada all’«Antirisorgimento», al «parlamentarismo», al «liberalismo», alla «rinunzia all’ideale»14. Mazzini e Garibaldi, viceversa,
sono i modelli cui ispirarsi: l’Eroe dei due mondi, in particolare
(«dittatore» carismatico e ardimentoso) diviene uno squadrista
avanti lettera, un precursore di Mussolini, a sua volta interpretato
come un Garibaldi del Novecento. In quest’ottica, agli uomini delle
squadre, dunque, «garibaldini in camicia nera», spetta il compito
di seppellire «i rottami» della vecchia Italia per completare la rivoluzione risorgimentale attraverso quella mussoliniana nella sua
versione più intransigente, radicale, totalitaria.
Una posizione molto simile a questa, ancor più accesa, è quella
dei giovani che arrivano sulla scena politica all’inizio degli anni
trenta, quando si apre il «terzo tempo» del fascismo (dopo la fa-

10
Questa loro posizione, d’altronde, non manca di trovare un supporto e un avallo in
Mussolini, il quale, a seconda delle circostanze e delle convenienze, non esita a valorizzare
una componente o l’altra tanto del Risorgimento quanto del fascismo. Il 23 dicembre 1923,
per esempio, in un discorso tenuto a Monterotondo, in presenza di Ricciotti Garibaldi,
il Duce affermò che «fra la tradizione garibaldina, vanto e gloria d’Italia, e l’azione delle
Camicie nere, non solo non vi è antitesi ma vi è continuità storica e ideale» (B. Mussolini,
Scritti e discorsi, vol. iii, L’inizio della nuova politica, Milano, Hoepli, 1934, pp. 295 ss.). Per il
mito del Risorgimento nella «sinistra fascista» cfr. in particolare Parlato, La sinistra fascista,
cit., pp. 27-73; anche P. Buchignani, Il Risorgimento nella cultura del fascismo rivoluzionario,
in Risorgimento. Studi e riflessioni storiografiche, a cura di Z. Ciuffoletti e S. Visciola, Firenze, cet, 2011, pp. 247-281.
11
G. Bottai, Epilogo del primo tempo, in «Critica fascista», 1° novembre 1925; anche in
Id., Pagine di critica fascista (1915-1926), cit., p. 443.

12
C. Suckert, Circa la necessità di un Tribunale Rivoluzionario Fascista, in «L’Impero»,
18 aprile 1923. Sulla questione cfr. anche Pardini, Curzio Malaparte. Biografia politica, cit.,
p. 89.
13
C. Malaparte [C. Suckert], L’Europa vivente: teoria storica del sindacalismo nazionale, Firenze, La Voce, 1923; anche in Id., L’Europa vivente e altri saggi politici (1921-1931),
Firenze, Vallecchi, 1961, p. 462.
14
M. Maccari, Made in England, in «Il Selvaggio», 6, 16 agosto 1924, pp. 1-2; anche in
R. Busini, Il «Selvaggio» squadrista (1924-25): le radici di una corrente del cosiddetto «fascismo di sinistra», Padova, Liviana, 1970, pp. 65-66.
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se della presa del potere e del suo consolidamento), destinato a
costruire la terza via corporativa tra il capitalismo (che in seguito
alla crisi del ’29 sembra sul punto di estinguersi assieme alla civiltà
liberal-borghese di cui è figlio) e il comunismo.
Blanditi da Mussolini e da Bottai, che affidano loro (immuni per
ragioni anagrafiche dal «nefasto influsso» della cultura giolittiana),
l’alto ed esaltante compito di dar vita alla «nuova civiltà fascista», essi
invocano una ripresa dello squadrismo per realizzare quel disegno:
portare a compimento, con la rivoluzione mussoliniana liberata dalle
pastoie borghesi, quella del Risorgimento di Mazzini e di Garibaldi.
Ancora «Il Selvaggio», per esempio, nel 1931, pubblica la Vita di Pisto di Romano Bilenchi, storia di un garibaldino strapaesano di Colle
Val d’Elsa (personaggio realmente esistito, fratello del nonno materno dell’autore), la cui militanza tra i valorosi combattenti in camicia
rossa lo induce, alla fine della sua vita, a indossare la camicia nera
degli squadristi. Per lui lo squadrismo è una versione aggiornata del
garibaldinismo della sua giovinezza. Nel testamento di Pisto si legge:
Lascio la mazza comprata a Caprera, con l’effige di Garibaldi, e l’orologio a mio nipote [lo stesso Bilenchi].
La camicia rossa la voglio addosso nella bara.
Lascio il berretto rosso a mio nipote, perché se lo metta, se ci fosse la
guerra, con la Camicia Nera15.

Non è un caso che il volumetto bilenchiano veda la luce nel 1931,
alla vigilia di un anno, il 1932, in cui si assiste a una ripresa del dibattito sul Risorgimento a causa di una duplice ricorrenza: il cinquantenario della morte di Garibaldi e il decennale della marcia su Roma.
Evidente l’intenzione dello scrittore senese e dei suoi sodali (i
maestri – ex combattenti e squadristi – Mino Maccari e Ottone
Rosai, l’amico Berto Ricci, gli esponenti del fascismo rivoluzionario
toscano raccolti attorno al «Selvaggio», all’«Universale», al «Bargello») di cogliere quella occasione per sottolineare l’anima rivoluzionaria (che significa squadristico-garibaldina) del fascismo e per
contrapporla a quella borghese-moderata.

15

Ibid., pp. 126-127.
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Berto Ricci, il fondatore e direttore dell’«Universale», scrive:
I rimasuglioli d’un’Italia nata in falde e cilindro alla quale tutti i distintivi del mondo non daranno mai un’anima nuova e tanto meno un’anima fascista farebbero bene a non commemorare Garibaldi. C’è un’incompatibilità essenziale tra il liberalismo sia di destra che di sinistra (alle
storiche benemerenze della storicissima Destra noi crediamo poco) e il
Dittatore; tra i moderati e il Dittatore; tra la borghesia laica e codina e
il Dittatore. Oggi come cinquanta, come cento anni fa Egli appartiene al
popolo e ai giovani16.

Una posizione, questa, che, di fatto, accomuna tutto il fascismo
rivoluzionario giovanile e in particolare quello di matrice sindacalista17, convinto (come lo è, per esempio, il futuro grande storico
comunista, allora mussoliniano acceso, Delio Cantimori) che spetti
ai giovani mazziniani e garibaldini cresciuti all’ombra del Fascio,
realizzare la «rivoluzione repubblicana, sindacale, nazionale, di
Corridoni e di Mazzini»18.
Questa rivoluzione, essi ritengono sarebbe stata «tradita» dai
moderati, perché il fascismo storicamente realizzato avrebbe avuto
un carattere nazionalistico: che significa conservatore, materialista
(esauritosi in una conquista territoriale), in una parola, «borghese»,
estraneo e ostile al popolo e alla tradizione cosmopolita dell’Italia,
fonte del suo primato e della sua «missione imperiale».
La guerra d’Etiopia sembra loro l’occasione propizia per realizzare il Risorgimento interrotto, a condizione che il fascismo, sulle
orme di Mazzini, di Gioberti, di Alfredo Oriani, riprenda quella
tradizione (dalla quale il nazionalismo si sarebbe allontanato), sappia essere «universale», nel significato rivoluzionario sopra esposto,
«assimilatore e unificatore di popoli», perché «la missione di Roma
non è quella di contrapporsi ai barbari ma di farli cittadini»19.

16
B. Ricci, Cinquantenario, in O. Rosai, F. Agnoletti, B. Ricci, A. Luchini, Incontro con
Garibaldi, Firenze, Edizioni del Bargello, 1932, p. 7.
17
Sui sindacalisti in particolare cfr. ancora Parlato, La sinistra fascista, cit.
18
Per la posizione di Delio Cantimori, cfr. Pertici, Parabola del «revisionismo risorgimentale», cit., pp. 106-107; anche Id., Mazzinianesimo, fascismo, comunismo: l’itinerario
politico di Delio Cantimori (1919-1943), Milano, Jaca Book, 1997.
19
Cfr. Manifesto realista, in Ricci, Lo scrittore italiano, cit., p. 125.
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Queste due realtà-idealità madri della storia moderna, Rivoluzione e
Impero, appaiono inseparabilmente legate dalla relazione di causa ed effetto [...]. Gli imperi [...] nascono dalle rivoluzioni e ne propagano le idee;
decadono e lentamente si dissolvono quando le idealità che li ingenerano
hanno esaurito il loro compito nel mondo20.

Ma la guerra d’Etiopia e la nascita dell’«Impero» deludono le
attese dei giovani: la rivoluzione rimane insabbiata, la svolta sociale
promessa dal Duce ancora rinviata.
Segue, tuttavia, a partire dal 1936, nel periodo della cosiddetta
«accelerazione totalitaria»21, una violenta campagna antiborghese
(iniziata dallo stesso Mussolini con i «tre cazzotti nello stomaco
della borghesia»22), all’interno della quale, come ben documenta
Giuseppe Parlato, l’urgenza di riprendere e portare a termine la
rivoluzione fascista si connette strettamente alla stagione risorgimentale23. I nomi di Mazzini, di Garibaldi, di Pisacane ricorrono
continuamente nei contributi di importanti pubblicisti specie di
area sindacalista: da Sergio Panunzio a Carlo Talarico, da Icilio Petrone ad Armando Lodolini a Felice Chilanti. Alla lezione di quei
«padri nobili», «traditi» dalla borghesia moderata, ci si ispira per
affrontare questioni fondamentali (l’immissione delle masse nello
Stato, il corporativismo e la rivoluzione sociale, il liberalismo e il
giacobinismo, la politica estera e la rivoluzione antropologica), la
cui soluzione è ritenuta necessaria per completare, assieme al Risorgimento, il fascismo.
Di lì a poco, con l’ingresso dell’Italia nel secondo conflitto mondiale, questi temi restano più che mai presenti e attuali nel dibattito
politico e culturale. In particolare il tema corridoniano, ma prima
ancora pisacaniano, della «guerra rivoluzionaria», assume, ancor
più che al tempo dell’attacco all’Abissinia, un particolare rilievo.
Sulle orme dei fascisti della precedente generazione, di matrice

Ibid.
Di «accelerazione totalitaria» con riferimento a questo periodo parla Emilio Gentile:
cfr. E. Gentile, La via italiana al totalitarismo, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1995, pp.
137-138; Id., Fascismo. Storia e interpretazione, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 27.
22
Sulla polemica antiborghese, cfr. R. De Felice, Mussolini il duce, vol. ii, Lo Stato
totalitario, 1936-1940, Torino, Einaudi, 1981, pp. 99 ss.
23
Parlato, La sinistra fascista, cit., pp. 45-53.
20
21
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sindacalista, futurista, fiumana, i giovani si proclamano eredi tanto
di Filippo Corridoni quanto di Mazzini, Garibaldi e Pisacane; eredi
e continuatori di una cultura politica di cui sottolineano l’originalità
e il primato non soltanto rispetto alla Francia, ma soprattutto rispetto all’alleato germanico.
In Pisacane, soprattutto, essi individuano il precursore della
«guerra rivoluzionaria» e «sociale» fatta propria dal sindacalismo
rivoluzionario e che il fascismo avrebbe finalmente intrapreso con
l’intervento in quella seconda guerra mondiale ritenuta l’occasione
tanto attesa per fare i conti, in modo radicale e definitivo, con la
borghesia internazionale e con quella interna. Grazie a un conflitto di quelle proporzioni e con quei caratteri («ideologico» e «di
civiltà»), la «rivoluzione» fascista (scaturita da un’altra guerra),
sarebbe giunta a compimento (assieme a quella risorgimentale) sia
nella sua dimensione «nazional-imperiale» che in quella sociale.
Il fascismo delle origini, figlio del sindacalismo corridoniano e
dell’insurrezionalismo nazionale e socialista di Pisacane, si sarebbe liberato da tutte le zavorre, da tutti i compromessi e condizionamenti borghesi e moderati per sprigionare appieno le sue potenzialità rivoluzionarie, per diventare alla fine se stesso e mantenere
le sue promesse.
Questa visione trova un autorevole avallo in un passaggio della
dichiarazione di guerra di Mussolini del 10 giugno 1940:
Questa lotta gigantesca non è che una fase dello sviluppo logico della
nostra rivoluzione; è la lotta dei popoli poveri e numerosi di braccia contro
gli affamatori che detengono ferocemente il monopolio di tutte le ricchezze
e di tutto l’oro della terra; è la lotta dei popoli fecondi e giovani contro i
popoli isteriliti e volgenti al tramonto; è la lotta tra due secoli e due idee24.

Forte di questa presa di posizione, Giuseppe Santaniello, su
«Gerarchia», la rivista del Duce, scrive:
La guerra che attualmente si combatte è la meravigliosa continuità rivoluzionaria del fascismo: «la Rivoluzione continua» [...]. È conseguente che

24

Mussolini, Opera omnia, vol. xxix, a cura di Susmel, cit., pp. 403-405.
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una rivoluzione come quella fascista, nata guerriera, trovi il momento storico giusto perché con la guerra possa avere il suo necessario sviluppo [...]25.

E Renato Famea:
Questa guerra [...] non è un incidente occorso alla Rivoluzione, ma la
Rivoluzione stessa che si sviluppa. È la Rivoluzione che si è fatta «guerra»,
perché la guerra, a un dato momento, era divenuta necessaria per il completo evolversi e maturarsi della stessa Rivoluzione: cioè per il completo
integrale raggiungimento dei suoi ideali e dei suoi obiettivi26.

Ancor più esplicito, sul piano sociale, Berto Ricci, volontario sul
fronte libico (dove cadde il 2 febbraio 1941), perché anch’egli ritiene
che
questa guerra farà camminare questa Rivoluzione; darà un altro colpo a un
mondo vecchio di ricchi e poveri, a un’anacronistica gerarchia di censi e di
mestieri, a una sopravvissuta dicotomia di proprietari e nullatenenti, a una
rugginosa fiaba di «datori» e «prestatori» [...]27.

Come il pubblicista fiorentino, tanti altri giovani intellettuali si
arruolano volontari, convinti che quella guerra contro le «demoplutocrazie anglosassoni» disincagli il regime dalle sabbie mobili del
moderatismo e spalanchi davvero le porte a una rivoluzione capace
di annientare sia la borghesia internazionale che quella interna («gli
inglesi di fuori e di dentro», scrive Ricci). Una rivoluzione che si ispiri
a Mazzini, ma, più ancora, a Pisacane e a Filippo Corridoni, di cui,
nel 1940, ricorre il venticinquesimo anniversario della morte nella
Trincea delle Frasche. In quella occasione, il sindacalista interventista, eroe della Grande Guerra, viene da più parti celebrato come
l’erede del martire di Sapri e, nello stesso tempo, il precursore e il modello per i giovani combattenti nella «guerra rivoluzionaria» in corso.
Questi intellettuali, non più disposti ad accettare ulteriori rinvii della

svolta anticapitalistica da lungo tempo promessa, guardano soprattutto a Pisacane per il marcato contenuto sociale del suo pensiero,
particolarmente in sintonia con quello del sindacalismo corridoniano.
Il biografo di Mussolini Yvon De Begnac, fascista rivoluzionario radicalmente antiborghese, sottolinea con forza il rapporto di
continuità tra Pisacane e Corridoni28, con l’intenzione evidente di
lanciare, durante il conflitto, un messaggio politico al regime, di cui
lamenta l’involuzione conservatrice.
Come ha scritto Francesco Perfetti,
Sul far del crepuscolo dell’avventura fascista, [...], De Begnac, pur non
venendo meno al suo mussolinismo, si era convinto che la rivoluzione si
fosse sostanzialmente insabbiata, che lo stato fascista fosse diventato lo stato del capitale contro il lavoro, che il corporativismo si fosse trasformato in
negazione del sindacalismo rivoluzionario anziché in un suo aggiornamento o in una sua esaltazione.

Di conseguenza, la ripresa di Pisacane voleva essere, nelle sue
intenzioni,
un modo per far recuperare alla politica italiana contemporanea le idee
federalsocialiste dell’uomo che gli appariva come il progenitore dell’idea
della «nazione armata» e dell’«azione diretta» del popolo, il sostenitore
del «decentramento burocratico» e di una rappresentanza effettiva della
competenza e del lavoro nella direzione del complesso sociale29.

Scrive De Begnac:
Tra cinquant’anni al centro del popolo italiano, nel nome della rivoluzione di Carlo Pisacane, nel nome della idealità mazziniana, sorgerà un
movimento riformatore che porterà sul piano della storia quelle rivendicazioni che il signor duca di san Giovanni riteneva già ai suoi tempi attuali.

25
G. Santaniello, Momento universale della Rivoluzione, in «Gerarchia», 11, novembre
1940, pp. 591-594.
26
R. Famea, Dalla «questione sociale» alla guerra-rivoluzionaria fascista, ivi, 9, settembre
1940, pp. 473-475.
27
B. Ricci, Diagramma della vigilia, in «Rivoluzione», 10, Firenze, 5 giugno 1940, p. 1;
citato in Buchignani, Un fascismo impossibile, cit., p. 313.

28
Y. De Begnac, Preludio all’arcangelo sindacalista, in «Dottrina fascista», febbraio-marzo
1942, estratto per la Scuola di Mistica fascista «Sandro Italico Mussolini»; Id., L’arcangelo
sindacalista (Filippo Corridoni), Milano, Mondadori, 1943; Id., Appunti su Carlo Pisacane, in C.
Pisacane, Cenno storico d’Italia, a cura di Y. De Begnac, Roma, Gnutti, 1943. Sulla questione
cfr. F. Perfetti, introduzione a Y. De Begnac, Taccuini mussoliniani, prefazione di R. De Felice, Bologna, il Mulino, 1990, pp. xlvi-xlvii; Parlato, La sinistra fascista, cit., pp. 55-57; A. De
Francesco, Mito e storiografia della «Grande rivoluzione», Napoli, Guida, 2006, pp. 263-275.
29
Perfetti, introduzione a De Begnac, Taccuini mussoliniani, cit., p. xlvii.
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Tra cinquant’anni vi saranno uomini della tempra di Corridoni, i quali,
nel nome di Carlo Pisacane, proclameranno la necessità della nazione armata, la giustizia del popolo, il frantumamento delle distanze tra ceto e
ceto. Saranno quelli i sindacalisti rivoluzionari. Sarà quella la gente da cui
Mussolini trarrà l’elemento vivo e fecondo per le avanguardie della sua
«rivoluzione»30.

Intanto, sulle orme di Pisacane e di Corridoni, e in sintonia con
Berto Ricci, il biografo del Duce invoca una «rivoluzione proletaria» che si manifesti nella forma di una «marcia violenta e contemporanea del popolo contro due nemici, uno interno [la borghesia
italiana] e uno esterno [quella internazionale]»31.
Sulla stessa linea la maggior parte dei sovversivi neri a partire dagli intellettuali più vivaci e significativi: da Vincenzo Mazzei (autore
del volume Il socialismo nazionale di Carlo Pisacane e di altri scritti
relativi all’agitatore napoletano32) al sindacalista Vito Panunzio (figlio di Sergio33), da Giaime Pintor a Delio Cantimori34.
E non è da credere che la caduta del regime estingua queste
posizioni. Al contrario, la forte connotazione antimonarchica e antiborghese che caratterizza la Repubblica sociale (certo non estranea
alle vicende del 25 luglio e dell’8 settembre), contribuisce ad accentuare, da parte dei fascisti rivoluzionari, l’intensità e la frequenza

dei richiami al Risorgimento democratico. Come già sullo scorcio
del regime, ora più che mai essi evocano le origini repubblicane e
rivoluzionarie del diciannovismo, il sindacalismo corridoniano e,
procedendo a ritroso, risalgono a Mazzini, interpretato come il profeta di quel fascismo popolare al quale, nella nuova stagione e nelle
nuove condizioni (ci si è liberati del re) si intende al fine dar vita:
un fascismo mazziniano e pisacaniano cui dovrebbero ispirarsi la
campagna per la socializzazione, il Manifesto di Verona, il conflitto
in corso, che continua ad essere interpretato come guerra rivoluzionaria e sociale.
Il Duce stesso, del resto, fin dal messaggio trasmesso da Radio
Monaco il 18 settembre 1943, richiamandosi ripetutamente proprio al pensatore genovese e ridimensionando di fatto (pur senza
negarlo) il ruolo della monarchia e della diplomazia nel raggiungimento dell’Unità35, autorizza il proliferare di iniziative e di prese di
posizione anche assai radicali da parte di diversi organi di stampa,
specie di area sindacalista: dal quotidiano operaio di Genova «Il
Lavoro», diretto dai sindacalisti Massimino e Daquanno (che ospita importanti articoli di Armando Lodolini36) al quotidiano «La
Sera» (diretto, per un certo periodo, dal sindacalista di sinistra Ugo
Manunta), che ripropone con forza la soluzione mazziniana della
questione sociale37, pone l’accento sul contributo repubblicano al
Risorgimento38 e rivaluta il giacobinismo partenopeo39; dalla «Riscossa» di Torino, che richiama Mazzini a supporto della sua tesi

30
Y. De Begnac, Appunti su Carlo Pisacane, bozze di una prima edizione prevista per
il 1942, conservate presso la Biblioteca nazionale di Napoli, p. 95. Le indicazioni bibliografiche e il pezzo citato sono tratti da De Francesco, Mito e storiografia della «Grande
rivoluzione», cit., p. 266, nota 96.
31
De Begnac, Appunti su Carlo Pisacane, in Pisacane, Cenno storico d’Italia, cit., p. 17.
32
V. Mazzei, Il socialismo nazionale di Carlo Pisacane, Roma, Ed. Italiane, 1943; Id., I
presupposti teorici della concezione sociale di Pisacane, in «Fascismo», maggio-giugno 1943;
Id., Pisacane e Garibaldi a Roma nel ’49, in «Italia», 8 agosto 1943. Inoltre, come ci informa
Giuseppe Parlato (La sinistra fascista, cit., pp. 56-57, nota 84), nel 1941 Mazzei aveva recensito su «Civiltà fascista» (agosto 1941), il volume di P.E. Taviani, Problemi economici nei
riformatori sociali del Risorgimento italiano, Genova, Ancora, 1940, nel quale largo spazio
era dato alle tesi di Ferrari, di Pisacane, di Mazzini e di Montanelli in campo economico
e sociale.
33
In un libro di memorie Vito Panunzio racconta di aver intrapreso, in quel periodo,
uno studio su Filippo Corridoni, del cui pensiero individuava la genesi nel Risorgimento di
Mazzini e di Pisacane: cfr. V. Panunzio, Il «secondo fascismo» 1936-1943. La reazione della
nuova generazione alla crisi del movimento e del regime, Milano, Mursia, 1988, pp. 187 ss.
Sulla questione cfr. Parlato, La sinistra fascista, cit., p. 57.
34
Su Pintor e Cantimori cfr. De Francesco, Mito e storiografia della «Grande rivoluzione», cit., pp. 269-275.

Per la questione cfr. Parlato, La sinistra fascista, cit., p. 60.
A. Lodolini, Mazzini oggi, in «Il Lavoro», 19 dicembre 1943; Id., Dio, Popolo, Associazionismo, ivi, 2 gennaio 1944; Id., Mazzini oggi. Il dovere e la legge dell’amore, ivi, 13
febbraio 1944; Id., Dal roveto ardente di Staglieno, ivi, 10 marzo 1944; Id., Associazionismo
mazziniano. La cooperativa cellula sociale, ivi, 21 maggio 1944; Id., Mazzini. Io non cerco la
fortuna, cerco la Patria, ivi, 4 giugno 1944. Alcuni di questi articoli furono raccolti in un
opuscolo: Id., Mazzini, oggi, Roma, Vita e Lavoro, 1944.
37
A. De Angelis, Mazzini ritorna, in «La Sera», 18 febbraio 1944; articolo non firmato
ma di Manunta, Mazzini, ivi, 10 marzo 1944.
38
Su questo aspetto si vedano in particolare D. Ceccarelli, Le gloriosissime giornate
della Repubblica romana del 1849, ivi, 5 febbraio 1944; Id., L’epopea del 1849, ivi, 9 febbbraio
1944; A. Maffei, Garibaldi cavaliere dell’ideale, ivi, 2 giugno 1944; Id., I fratelli Bandiera, ivi,
26 luglio 1944; Id., Garibaldi repubblicano, ivi, 16 agosto 1944.
39
A. Maffei, La più bella avventura nella tormentata vita di Gabriele Pepe, ivi, 6 maggio
1944.

106

107

35

36

relativa alla guerra in corso come rivoluzionaria e sociale40, all’opuscolo ferocemente antimonarchico Mazzini perseguitato dai Savoia41,
al dinamitardo volume Lettere a un rivoluzionario del garibaldino
mazziniano pisacaniano Stanis Ruinas (il futuro capo, come vedremo, dei «fascisti rossi» e futuro interlocutore del Pci)42, fino ad
alcuni importanti scritti, di taglio più scientifico, di Enrico Santoni
e Alberto Giovannini, i quali mostrano di recuperare appieno le
idee e le proposte del fascismo universalistico e rivoluzionario degli
anni trenta. A partire, infatti, dalla tesi del «Risorgimento mancato»
per responsabilità di Cavour e della monarchia sabauda, Santoni
e Giovannini ritengono che spetti ai repubblicani di Salò dar vita
a quella rivoluzione «universale e sociale» (mazziniana e fascista
insieme) che il fascismo del Ventennio, pesantemente condizionato
dalla borghesia conservatrice, non è riuscito a realizzare43.
Un progetto che naufraga con la sconfitta militare, la fine di
Mussolini e della Rsi.
rivoluzione e nazione nel comunismo italiano
Il mito della rivoluzione costituisce un elemento fondamentale
in tutta la vicenda del comunismo italiano, dalla fondazione del
Partito comunista d’Italia nel 1921 fino alla svolta della Bolognina
nel 1989. Esso è già presente nella cultura politica dei suoi «padri
fondatori» fin dai loro esordi nell’età giolittiana, quando cominciano ad abbeverarsi alle fonti dell’«ideologia italiana» e al suo (in
quella fase) aggressivo sovversivismo intellettuale sopra descritto.
Un sovversivismo suscettibile di sbocchi diversi e contrapposti,

ma tutti convergenti nel tentativo di distruggere la democrazia. Ci
riuscirà il fascismo, ma responsabili di quel risultato saranno anche
i fautori della dittatura del proletariato, ugualmente ostili allo Stato
liberale e alle sue istituzioni.
«Si trattò – ha scritto Luciano Cafagna – di una tenaglia destrasinistra che, passando dal mondo delle idee a quello delle azioni
reali, finì con lo stritolare la democrazia in Italia»44.
In quella cultura antidemocratica, estrema e ambigua, ancora
allo stato fluido, si formarono i giovani Antonio Gramsci e Palmiro
Togliatti. Il primo, se nel 1913 si dichiara «ammiratore dell’ingegno
agile e infaticabile» di Giovanni Papini45, nel 1916 scrive:
La democrazia è la nostra peggior nemica, è quella con la quale dobbiamo sempre essere pronti a fare a pugni, perché intorbida il limpido
distacco delle classi, e vorrebbe quasi diventare le molle della carrozza che
servono a far pesare meno sulle ruote il carico dei passeggeri e ad evitare
gli scossoni che possono far ribaltare46.

E Togliatti, sull’«Ordine Nuovo» del 1919, a proposito del «Leonardo» e della «Voce»:
Chi non si sente un poco figlio di quei movimenti, chi non serba un
poco di quella passione? In fondo quello Sturm und Drang culturale fu
cosa buona, e, meglio, fu un punto di ritrovo di forze diverse che momentaneamente convergevano nello scopo unico di lottare per l’onestà degli
studi e la serietà della vita. In seguito, ognuno proseguì per la sua strada47.

In realtà, come rileva Cafagna, quella momentanea convergenza
non riguardava solo «la onestà degli sudi e la serietà della vita»48,
ma anche – possiamo senz’altro affermare – la critica della democrazia rappresentativa e procedurale, che si vuole sostituire con

Cfr. Ora come allora, in «La Riscossa», 11 novembre 1943.
Mazzini perseguitato dai Savoia, Istituto di Studi mazziniani e del Risorgimento,
Alessandria, 1944.
42
S. Ruinas, Lettere a un rivoluzionario, Venezia, Edizioni Popolari, 1945.
43
E. Santoni, Il Risorgimento italiano, Milano-Venezia, Erre, 1944; Presenza di Mazzini.
Scritti di G. Mazzini, a cura e con una premessa di A. Giovannini, Milano-Venezia, Erre,
1944. Sulla vicenda relativa al fascismo risorgimentale e rivoluzionario della Rsi, si veda
in particolare Parlato, La sinistra fascista, cit., pp. 59-67; Anche R. De Felice, Mussolini
l’alleato, vol. ii, La guerra civile 1943-45, Torino, Einaudi, 1997, pp. 109 ss.; E.G. Laura,
L’immagine bugiarda. Mass media e spettacolo nella Repubblica Sociale Italiana (1943-1945),
Roma, Ancci, 1986, pp. 99 ss.

44
L. Cafagna, C’era una volta... Riflessioni sul comunismo italiano, Venezia, Marsilio,
1991, p. 3.
45
A. Gramsci, Per la verità («Corriere universitario», 5 febbraio 1913), in Id., Cronache
torinesi. 1913-1917, a cura di S. Caprioglio, Torino, Einaudi, 1980, p. 3.
46
Id., La conferenza e la verità («Avanti!», 19 febbraio 1916), ibid., pp. 140-141.
47
P. Togliatti («L’Ordine Nuovo», 15 maggio 1919), in Opere, vol. i, 1917-1926, a cura
di E. Ragionieri, Roma, Editori Riuniti, 1974, p. 27.
48
Cafagna, C’era una volta..., cit., p. 20, nota 5.
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la rappresentazione identificativa del mito della rivoluzione, pur
diversamente declinato in Papini e Prezzolini da un lato, nei futuri
dirigenti comunisti dall’altro49.
Il mito come forza creativa e positiva della storia, capace di
eroicizzarla e riscattarla dal materialismo borghese, che avrebbe
contaminato anche il movimento operaio e il Partito socialista,
prigionieri del determinismo positivistico sia nella componente
riformista che in quella massimalista. È questa la concezione mitica (e ambigua) di Sorel, amplificata in Italia da Alfredo Oriani
e fatta propria da vociani, futuristi, sindacalisti rivoluzionari, ma
anche da giovani socialisti eretici e inquieti: Gramsci e Togliatti,
appunto, nonché Amedeo Bordiga e Angelo Tasca, tutti destinati
ad approdare al comunismo proprio sulla base di quella cultura irrazionalistica e attivistica, soreliana e gentiliana, che l’«uomo nuovo» (ai loro occhi) Benito Mussolini, con l’«Avanti!» e «Utopia» (a
quest’ultima collaborano, come si è detto, Bordiga e Tasca) sembra
efficacemente utilizzare in funzione di un radicale rinnovamento
del socialismo italiano.
Ma poi, nel 1914, l’agitatore romagnolo identificherà la rivoluzione con la guerra, mentre per Gramsci e i suoi amici, pure da lui
profondamente influenzati fino a quel momento ma non disposti
a seguirlo su quella strada, essa, a partire dal 1917, s’incarnerà
nell’Unione Sovietica, la vittoriosa patria del bolscevismo leninista,
lo «Stato nuovo» che ha preso forma reale e può sostituire, anche
in Italia, quello liberale borghese, ritenuto «formale», corrotto,
senescente, oligarchico, estraneo al popolo. Uno Stato, dunque, che
comunisti e socialisti massimalisti (ma non soltanto loro, bensì tutto
il sovversivismo intellettuale primonovecentesco da Prezzolini a
Gobetti, dai sindacalisti rivoluzionari agli anarchici), nella gravissima crisi del primo dopoguerra, non intendono difendere dall’assalto
fascista, ma, al contrario, si propongono di distruggere, proprio
come i seguaci di Mussolini.

49
Scrive a questo proposito Cafagna: «La rappresentanza, si potrebbe dire, è interamente sostituita dalla rappresentazione – il mito – che ne fa le veci: le masse sono chiamate
a riconoscersi nel mito, non negli eletti dal voto, e i capi si legittimano nel mito non nelle
procedure democratico-rappresentative» (ibid., p. 14).
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La «tenaglia destra-sinistra», per riprendere la sopra citata
espressione di Cafagna, si stringerà tragicamente al collo della sola
democrazia possibile, quella parlamentare, fino a soffocarla, perché coloro che vogliono difenderla (liberali e socialisti riformisti)
sono in minoranza, indeboliti, intimiditi, screditati di fronte alle
masse dalla propaganda aggressiva degli intellettuali e dei politici
radical-nazionali, che si combattono da fronti opposti (fascista e
antifascista) in una durissima guerra civile per imporre ciascuno
il suo modello di «Stato nuovo» ugualmente totalitario e, dunque,
da edificare, nell’un caso e nell’altro, sulle macerie delle istituzioni
liberali e democratiche.
Osserva, a questo proposito, Domenico Settembrini:
La comune derivazione del comunismo e del fascismo italiano dallo
stesso clima intellettuale e da uno stesso maestro – Mussolini – dimostra
come le differenze tra la negazione radicale della democrazia liberale fatta
da destra e quella fatta da sinistra, per grandi che possano apparire agli
stessi interessati ed effettivamente essere su tanti aspetti particolari, sono
in pratica di scarsa importanza rispetto alla comunanza dell’obiettivo: la
distruzione appunto della società aperta50.

Su «L’Ordine Nuovo», il 10 giugno 1921, Gramsci arriva ad auspicare l’avvento della dittatura fascista («Ben venga [...] il colpo di
Stato e la dittatura fascista»), se questo è un passaggio necessario per
arrivare alla «nostra dittatura». E ancora, nel gennaio 1922, egli si
augura «la completa distruzione della democrazia parlamentare»51;
la quale costituisce, infatti, in questa visione, non una garanzia di
libertà e legalità per tutti, ma un insidioso equivoco da cui sgombrare il campo, un orpello che nasconde il vero volto del capitalismo,
col risultato di indebolire e sviare l’azione del proletariato. Il fascismo avrebbe il merito di far cadere quella maschera, di rivelare in
pieno lo spietato dominio del capitale, di inasprire la lotta di classe
spostandola sul terreno della violenza. Tutto ciò accrescerebbe lo
spirito rivoluzionario e la combattività dei proletari accelerando la
distruzione della società borghese e l’avvento del comunismo.

50
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Settembrini, Storia dell’idea antiborghese in Italia, cit., p. 82.
Citazioni contenute ibid., p. 221.
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Il proletariato deve sapere – afferma Togliatti – che la soppressione
della legalità è un fatto strettamente connesso con l’acuirsi dei contrasti di
classe, e deve volere non già porre fine a questa condizione di cose, ma aggravarla, rendendo il conflitto di classe sempre più acuto, aperto, palese52.

E ancora:
Il proletariato non si muove per ottenere che lo Sato disarmi e allontani
i violenti, ma si arma esso stesso, accetta la lotta sul terreno sul quale essa
viene portata, e soltanto sulla propria violenza calcola per ricacciare quella
dei suoi nemici53.

Come rileva Aurelio Lepre, «Togliatti riteneva, con Marx, che
la violenza potesse essere la levatrice della storia»54. Questo pensavano i comunisti, questo pensava la maggioranza massimalista del
Partito socialista (ma anche, come abbiamo visto, Piero Gobetti),
con la conseguenza di rendere impossibile la formazione di un
fronte comune antifascista per salvare la democrazia e, dunque, di
favorire, indirettamente, l’avvento della dittatura mussoliniana. Una
dittatura che i comunisti, schierandosi con Lenin – ritiene il liberale
Giovanni Amendola nel 1923 – legittimano pur combattendola, perché «la mentalità comunista è identica a quella fascista, almeno per
ciò che riguarda il regime politico»55.
Le parole di Amendola trovano ulteriore conferma in un articolo di Amedeo Bordiga comparso sull’«Unità» il 16 aprile 1924. Un
intervento in cui il fondatore del Partito comunista d’Italia sferra
un violento attacco alle istituzioni democratiche, in piena sintonia,
anche nei toni, con le requisitorie di Mussolini, di cui, non a caso,
era stato estimatore e discepolo.
Scrive Bordiga:
Noi ritorneremo contro il fascismo non certo con l’obiettivo imbecille
di elezioni avvenire in ambiente di libertà: la democrazia ha fatto il suo

tempo. Le oche liberali strilleranno ben altrimenti quando vedranno come
tratterà la democrazia una rivoluzione non da operetta. Lungi dal restaurare gli ideali su cui piangono i vari Amendola e Turati, la rivoluzione delle
grandi masse proletarie di occidente li farà assistere ad una satanica girandola di calci in culo a Santa Democrazia, mai vergine e sempre martire. E
soltanto quella si potrà chiamare Liberazione56.

E Giacinto Menotti Serrati, ex leader socialista appena approdato al Partito comunista, nel 1926 invita i rivoluzionari ad «assegnare
una medaglia d’onore a Mussolini che ha saputo dar loro la più
palese lezione contro i balbettii democratici, lezione di violenza e
di dittatura»57.
Dal mito della rivoluzione nasce questo abbaglio ideologico, che
induce i massimalisti italiani a un tragico errore politico, pagato
a caro prezzo dal nostro Paese e da loro stessi, con l’avvento del
regime fascista. Ma la storica sconfitta subita, l’esito disastroso di
quella linea politica non intacca in questi soggetti la potenza e il
fascino di quel mito. Il maggiore di essi per statura intellettuale,
Antonio Gramsci, nei lunghi anni trascorsi nelle carceri del regime,
medita a fondo su quella sconfitta, di cui ricerca le cause nella storia d’Italia lontana e recente, ed elabora una importante proposta
politico-culturale finalizzata a quello sbocco rivoluzionario fallito
nel biennio rosso.
Le sue acute analisi, la sua elaborazione teorica, che segnerà in
modo decisivo il comunismo italiano nei decenni avvenire, rimangono incentrate sull’idea-mito della rivoluzione, che s’incardina,
come abbiamo visto, in una visione giacobina e totalitaria estranea
alla democrazia rappresentativa.
E proprio il giacobinismo, che egli assorbe da Oriani e da tutto
l’orianesimo sovversivo primonovecentesco da un lato, da Sorel,
Péguy e Lenin dall’altro, sembra costituire il nucleo germinale del
suo pensiero, che si sviluppa, si approfondisce e matura nelle riflessioni dei Quaderni.

P. Togliatti, Opere, vol. i, 1917-1926, Roma, Editori Riuniti, 1967, p. 299.
Ibid., p. 297.
54
A. Lepre, L’anticomunismo e l’antifascismo in Italia, Bologna, il Mulino, 1997, p. 24.
55
Giov. Amendola, La democrazia italiana contro il fascismo (1922-1924), cit., p. 212.
Citazione contenuta anche in Lepre, L’anticomunismo e l’antifascismo in Italia, cit., p. 39.

Citazione da F. Livorsi, Bordiga, Roma, Editori Riuniti, 1976, pp. 310-311.
Citazione da G. Petracchi, L’avvento del fascismo in un inedito per l’Italia di Giacinto
Menotti Serrati, in «Storia Contemporanea», ottobre 1980, p. 655. Anche in Settembrini,
Storia dell’idea antiborghese in Italia, cit., p. 237.
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Da quel nucleo nascono i fondamentali concetti gramsciani di
rivoluzione e nazione: due elementi inscindibili e complementari.
Secondo questa concezione non ci può essere rivoluzione senza
il popolo inteso come popolo-nazione egemonizzato e diretto da
un’élite di intellettuali-ideologi organizzati nel Partito comunista (il
«moderno principe») e guidati, a loro volta, da un leader carismatico sul modello di Lenin.
Il pensatore sardo raffina e declina nella sinistra marxista quella «democrazia totalitaria», mitica e messianica (di derivazione
rousseauviana e giacobina) presente, come abbiamo visto, in tutte
le culture politiche riconducibili all’«ideologia italiana»: tutte impegnate a convertire le masse al loro progetto di distruzione dello
Stato liberale e di costruzione dello «Stato nuovo».
Ma la particolare declinazione gramsciano-togliattiana contiene
un’intuizione originale e geniale: quella di formare, da parte del
Partito comunista, un gruppo di «intellettuali organici» di cui servirsi per conquistare ideologicamente gli «intellettuali tradizionali»
e quindi disporre di un «esercito» formidabile capace di consentire
al «moderno Principe» di esercitare un’egemonia sulla società attraverso la creazione di una cultura «nazional-popolare».
Scrive Gramsci:
Una delle caratteristiche più rilevanti di ogni gruppo che si sviluppa
verso il dominio è la sua lotta per l’assimilazione e la conquista «ideologica» degli intellettuali tradizionali, assimilazione e conquista che è tanto
più rapida ed efficace quanto più il gruppo dato elabora simultaneamente
i propri intellettuali organici58.

Tanto l’autore dei Quaderni quanto Palmiro Togliatti comprendono precocemente sia l’importanza di «catturare» gli intellettuali
(perché essi non sono numero, ma, «coefficiente moltiplicatore di
numero» per i posti che occupano e i ruoli che svolgono ai diversi
livelli e in diversi contesti59) sia la precaria condizione di questi
ultimi, declassati o scarsamente integrati nella società di massa
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Gramsci, Quaderni del carcere, vol. iii, cit., p. 1517.
Sulla questione cfr. Cafagna, C’era una volta..., cit., p. 44.

114

dei primi decenni del Novecento; una condizione che ne facilita il
reclutamento, da un lato con la promessa di una rivoluzione atta a
sovvertire quella società e attribuire loro un ruolo fondamentale in
questa vicenda, oltre che soddisfare la loro sete di miti palingenetici,
dall’altro con un’offerta di ordine, disciplina, integrazione, protezione. Una complessa, articolata strategia, adottata, negli anni venti e
trenta, dal fascismo (anche Mussolini e Bottai avevano ben compreso l’importanza di garantirsi il consenso dei «chierici»); nel secondo
dopoguerra ripresa con successo dal Pci a guida togliattiana.
In questa visione, dunque, agli intellettuali «organici» e a quelli
«tradizionali» reclutati dai primi, viene assegnato il compito fondamentale di dar vita a una cultura nazionale e popolare finalizzata a
coinvolgere attivamente le masse nel processo rivoluzionario.
L’elaborazione di questo progetto comporta, necessariamente,
in Gramsci, un’analisi e un’interpretazione della storia d’Italia, e
in particolare del Risorgimento e della nascita dello Stato unitario:
una vicenda che coinvolge insieme i temi della rivoluzione e della
nazione, del ruolo delle avanguardie e del popolo.
Egli lamenta la mancanza, nel processo risorgimentale, di «un
fermento “giacobino” nel senso classico della parola» e giudica «il
Pisacane» «figura altamente interessante perché dei pochi che intese tale assenza, sebbene egli stesso non sia stato “giacobino” come
era necessario all’Italia»60.
Invece, a suo avviso, «un vero e proprio giacobino, almeno
teoricamente, e nella situazione data italiana», sarebbe stato «il
Gioberti», il quale, «sia pure vagamente, ha il concetto del “popolare-nazionale” giacobino dell’egemonia politica, cioè dell’alleanza
tra borghesi-intellettuali (ingegno) e il popolo». E (dopo aver citato
un brano tratto dal giobertiano Rinnovamento, in cui si afferma
che «una letteratura non può essere nazionale se non è popolare»), il dirigente comunista invita, per «il concetto di letteratura
nazionale-popolare», a «studiare il Gioberti e il suo romanticismo
temperato»61. Un Gioberti che egli definisce «uno stratega del movi-
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Gramsci, Quaderni del carcere, vol. iii, cit., p. 1834.
Ibid., pp. 1914-1915.
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mento nazionale»62; e in un altro passo dei Quaderni, ne sottolinea
l’«importanza» «per la formazione del carattere nazionale moderno
degli intellettuali italiani»63.
I quali, tuttavia, secondo Gramsci, non erano nel periodo risorgimentale e non sono diventati nel Novecento, giacobini, in quanto
erano e sono rimasti una casta lontana dal popolo:
In Italia, il termine «nazionale» ha un significato molto ristretto ideologicamente, e in ogni caso non coincide con «popolare», perché in Italia
gli intellettuali sono lontani dal popolo, cioè dalla «nazione», e sono invece
legati a una tradizione di casta, che non è mai stata rotta da un forte movimento politico popolare o nazionale dal basso: la tradizione è «libresca» e
astratta, e l’intellettuale tipico moderno si sente più legato ad Annibal Caro
o a Ippolito Pindemonte che a un contadino pugliese o siciliano64.

E ancora:
Ogni movimento intellettuale diventa o ridiventa nazionale se si è verificata una «andata al popolo», se si è avuta una fase «Riforma» e non solo
una fase «Rinascimento», e se le fasi «Riforma-Rinascimento» si susseguono organicamente e non coincidono con fasi storiche distinte (come in Italia, in cui tra il movimento comunale [riforma] e quello del Rinascimento
c’è stato un iato storico dal punto di vista della partecipazione popolare
alla vita pubblica)65.

L’autore dei Quaderni individua in Alfredo Oriani (seppur in
misura minore e con maggiori riserve), in Vincenzo Gioberti, ma
soprattutto in Francesco De Sanctis, il merito di aver compreso la
gravità del problema costituito dal distacco tra intellettuali e popolo
e di aver cercato di porvi rimedio con la creazione di una cultura
nazionale e popolare. Al De Sanctis in particolare, egli attribuisce
il merito di «una coerente, unitaria e di diffusione nazionale “concezione della vita e dell’uomo”, una “religione laica”, una filosofia
che sia diventata appunto “cultura”, cioè abbia generato un’etica,
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Ibid., p. 1915.
Gramsci, Quaderni del carcere, vol. ii, cit., p. 959.
Id., Quaderni del carcere, vol. iii, cit., p. 2116.
Id., Quaderni del carcere, vol. ii, cit., p. 1030.
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un modo di vivere, una condotta civile e individuale»66. La sua, egli
afferma, è una critica «militante», «non “frigidamente” estetica»,
una «critica letteraria propria della filosofia della prassi [...] essa
deve fondere la lotta per una nuova cultura, cioè per un nuovo
umanesimo, la critica del costume, dei sentimenti e delle concezioni
del mondo, con la critica estetica o puramente artistica nel fervore
appassionato, sia pure nella forma del sarcasmo».
E prosegue con un riconoscimento alla «Voce» per la sua funzione divulgativa dell’opera desanctisiana:
Il De Sanctis lottò per la creazione ex novo in Italia di un’alta cultura
nazionale, in opposizione ai vecchiumi tradizionali, la retorica e il gesuitismo (Guerrazzi e il padre Bresciani): la «Voce» lottò solo per la divulgazione, in uno strato intermedio, di quella stessa cultura, contro il provincialismo, ecc. ecc. La «Voce» fu un aspetto del crocismo militante, perché
volle democratizzare ciò che necessariamente era stato «aristocratico» nel
De Sanctis e si era mantenuto «aristocratico» nel Croce. Il De Sanctis doveva formare uno stato maggiore culturale, la «Voce» volle estendere agli
ufficiali subalterni lo stesso tono di civiltà [...]67.

Al «moderno Principe», secondo Gramsci, spetta il compito di
riprendere e sviluppare il giacobinismo giobertiano e orianesco, desanctisiano e vociano, per portare a termine la rivoluzione nazionalpopolare italiana, che significa, insieme, completare il Risorgimento
e realizzare il comunismo. Quella risorgimentale, infatti, a suo
avviso, era stata una «rivoluzione passiva», perché il Partito d’Azione, privo di «spirito giacobino», non aveva saputo elaborare una
proposta politica in grado di coinvolgere le masse contadine: di qui
la subalternità alle forze moderate e l’inevitabile sconfitta.
L’analisi gramsciana diverge dunque, su questo punto, dalla
tradizione «revisionistica» post-mazziniana, orianesca e gobettianoazionista, la quale intende riprendere e sviluppare l’opera dei democratici. Al contrario, l’intellettuale sardo punta l’indice proprio
contro questi ultimi per le ragioni sopra esposte, le quali debbono
costituire un insegnamento e un ammonimento per il Partito comu-
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nista, affinché non commetta gli stessi errori di Mazzini e sappia,
forte di una cultura nazionale e popolare, «andare al popolo», il
cui apporto costituisce la condizione indispensabile per il successo
della rivoluzione proletaria.
Una rivoluzione, dunque, che deve essere, nello stesso tempo,
sociale (di classe), ma anche nazionale (il popolo non può prescindere dalla nazione: interessante notare come una tesi analoga
veniva sostenuta, nello stesso periodo dai fascisti rivoluzionari); una
rivoluzione che nasce dall’egemonia sul «popolo-nazione» e dalla
«riforma intellettuale e morale».
Il ragionamento di Gramsci presuppone una «debolezza
storica» della borghesia italiana (gretta, avida, arruffona, arretrata, pagliaccescamente autoritaria nei panni del fascismo), di
conseguenza incapace di assumere una funzione nazionale, modernizzatrice ed egemonica anche nei confronti di forze diverse
dal proletariato. Quella funzione, anzi, quella «missione» spetta
– egli ritiene – al «moderno Principe», portatore dei valori della
«classe operaia»: serietà, sobrietà, onestà, disciplina, organizzazione, spirito di sacrificio, senso dello Stato e della comunità. Una
«classe universale», insomma, in grado di rappresentare tutto il
popolo, di assorbire il meglio della nazione e della tradizione, di
restituire all’Italia, come abbiamo visto, quel «primato» e quel
respiro cosmopolita che si sono perduti nei secoli del servaggio e
del dominio borghese.
Scrive, a questo proposito, Luciano Cafagna:
L’orianesimo può giocare a sinistra. È quello che avverrà con il fallimento del fascismo, il quale potrà dunque apparire come la conferma definitiva del fallimento storico della borghesia italiana e come dimostrazione
dell’ineluttabilità, per l’orianesimo (sintetizzo in questa sigla l’ideologia del
ritardo italiano), di sterzare tutto a sinistra68.

E questo «orianesimo giocato a sinistra», intelligentemente
sviluppato ed elaborato dall’autore dei Quaderni, occuperà, com’è
noto, per decenni, un posto di significativo rilievo nella storia del
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Pci, almeno fino alla cosiddetta «diversità comunista» sostenuta da
Enrico Berlinguer negli anni settanta e ottanta.
Naturalmente questa idea della cultura nazional-popolare come
fattore egemonico, costituisce, specialmente nel secondo dopoguerra, un cardine della politica di Togliatti, il quale, tuttavia, sulla
questione della nazione e del Risorgimento, aveva assunto (e aveva
fatto assumere al partito da lui guidato), di volta in volta, nel Ventennio fascista, posizioni diverse e finanche opposte, a seconda delle
esigenze della lotta politica e delle direttive staliniane.
A partire dalle Tesi di Lione del 1926 (redatte dallo stesso
Togliatti assieme a Gramsci), i comunisti cominciano a parlare
con toni sprezzanti del «cosiddetto Risorgimento» e lo fanno,
come rileva Zeffiro Ciuffoletti, in funzione di un attacco e di una
delegittimazione dell’antifascismo democratico, fautore dell’avvento di un «secondo Risorgimento» contro il fascismo e della
restaurazione dello Stato liberale parlamentare69; a sua volta oggetto, da parte del Pci, di una critica spinta a tal punto, come già
osservava nel 1959 Claudio Pavone, «da coinvolgervi, tout court,
il Risorgimento»70.
L’editoriale che apre il primo numero dello «Stato operaio» del
1927 attacca coloro che «parlano della battaglia contro il fascismo
nei termini di Mazzini e del liberalismo di tre quarti di secolo fa»71,
mentre un articolo, apparso sulla stessa rivista nel 1928, dopo aver
descritto le «stentate vicende del cosiddetto Risorgimento», afferma
che «i tratti caratteristici del regime fascista non sono altro che lo
sviluppo logico e conseguente sino alle conseguenze estreme, di princìpi, di consuetudini e di stati di fatto i quali erano insiti nello stesso
regime statutario».
Il fascismo, insomma, secondo questa lettura, sarebbe figlio dello
Stato liberale e del processo che l’ha generato: dunque non sarebbe
efficacemente combattuto da forze filorisorgimentali e liberaldemocratiche: «l’antifascismo liberale democratico e socialdemocratico
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non spezza il cerchio di questa politica. È un momento di essa. È
una posizione di attesa e di riserva»72.
Sulla base di questa analisi, si afferma che l’unica formazione
politica autenticamente antifascista, capace di abbattere il regime
mussoliniano e tagliarne le radici, è il Partito comunista: «la lotta
per abbattere il fascismo ed eliminarlo completamente dalla vita
politica italiana coincide con la lotta per la instaurazione dello Stato
operaio in Italia»73.
Ma i giudizi più duri ed espliciti sul Risorgimento sono quelli
espressi da Togliatti nel 1931, nell’ambito di una violenta campagna
contro Carlo Rosselli e Giustizia e Libertà74: una campagna dovuta
sia alla linea intransigente imposta dalla teoria staliniana del «socialfascismo» risalente al 1929, sia alla preoccupazione del leader
comunista per la forza di attrazione che GL stava esercitando nei
confronti di operai, intellettuali e fuorusciti dal suo partito75.
Si tratta, dunque, di giudizi con tutta evidenza strumentali e
funzionali alle esigenze della contingenza politica.
Dopo aver respinto come assurdo il confronto tra Gobetti e Rosselli (aver lodato il primo e denigrato il secondo), Ercoli [Togliatti]
scrive:
Giustizia e Libertà rappresenta, in questa crisi, il tentativo più vasto
che sino ad oggi sia stato fatto dalla intellettualità piccolo-borghese e dalla
piccola borghesia radicale per darsi una posizione politica autonoma, assumendo essa la direzione di tutto il movimento antifascista76.

Si tratta, dunque, di delegittimare GL e, di conseguenza, il Risorgimento che i leader di quella formazione politica dichiarano di voler
riprendere, dando vita, come si è detto, a un «secondo Risorgimento».
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Nello stesso articolo contro Rosselli, Togliatti afferma:
la dissoluzione del mito del «Risorgimento» nazionale è uno dei risultati
cui era già arrivata la critica storica più spregiudicata. Nella propaganda di
Giustizia e Libertà il mito viene restaurato in pieno, e nella sua forma più
pacchiana, nella stessa forma, del resto, in cui lo si trova, col marchio di
dottrina ufficiale, nei «libri di Stato» del fascismo per le scuole elementari.
Il «Risorgimento» è, per il piccolo borghese italiano, come la fanfara militare per gli sfaccendati. Fascista o democratico, egli ha bisogno di sentirsela squillare agli orecchi, per credersi un eroe. Il «Risorgimento» italiano è
stato – siamo tutti d’accordo – un movimento stentato, limitato, rachitico.
Le masse popolari non vi partecipano. I suoi eroi sono figure mediocri di
uomini politici di provincia, di intriganti di corte, di intellettuali in ritardo
sui loro tempi, di uomini d’arme da oleografia.

Tutto ciò sarebbe accaduto, perché il Risorgimento – secondo
l’analisi togliattiana – era stato opera di una borghesia incapace
di cancellare definitivamente la feudalità e di realizzare la riforma
agraria; una borghesia non rivoluzionaria, come quella di altri paesi,
ma asfittica e reazionaria, la stessa che aveva prodotto il fascismo,
erede diretto della vicenda risorgimentale:
La tradizione del Risorgimento vive quindi nel fascismo, ed è stata da
esso sviluppata fino all’estremo. Mazzini, se fosse vivo, plaudirebbe alle
dottrine corporative, né ripudierebbe i discorsi di Mussolini su «la funzione dell’Italia nel mondo». La rivoluzione antifascista non potrà essere che
una rivoluzione «contro il Risorgimento», contro la sua ideologia, contro
la sua politica, contro la soluzione che esso ha dato al problema dell’unità
dello Stato e a tutti i problemi della vita nazionale. Le questioni che il
Risorgimento, come rivoluzione borghese, non ha risolto, dovranno essere
risolte contro la classe che fu protagonista del Risorgimento, dalla classe
che oggi è rivoluzionaria, dal proletariato [...]. I borghesi tengono curvi i
contadini sotto il giogo del capitale. Le fantasie sul «secondo Risorgimento» sono fatte solo per nascondere questa realtà77.

Ma questa posizione così nettamente antirisorgimentale era
destinata, nel giro di pochi anni, a subire una radicale revisione, in
sintonia con la svolta operata dopo il 1933 (in seguito all’avvento del
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nazismo in Germania) dall’Internazionale comunista e sanzionata
dal suo vii congresso del 1935. Com’è noto, infatti, la minaccia hitleriana induce Stalin ad accantonare la teoria del «socialfascismo»
e a inaugurare la stagione dei «fronti popolari», cioè dell’alleanza
di tutte le forze progressiste in funzione antifascista e antinazista.
Di qui il recupero di un rapporto con GL e una diversa lettura del
Risorgimento.
A creare le condizioni della costruzione di un terreno comune
tra giellisti e comunisti, contribuisce, inoltre – come rileva Ciuffoletti78 –, un contrasto, che si manifesta nel 1935, tra le file dei primi,
con la conseguenza di indurre Rosselli, attaccato all’interno del
suo stesso movimento da Andrea Caffi e Nicola Chiaromonte79, ad
assumere una posizione più mediata e articolata, ossia a distinguere e contrapporre il «mito ufficiale e scolastico» del Risorgimento
elaborato da «l’Italia savoiarda, moderata, filistea» e la tradizione
popolare, democratica e repubblicana di Mazzini, Cattaneo, Ferrari,
Pisacane, per i quali, secondo il leader di GL, il problema dell’indipendenza non fu mai separato da quello sociale, ma anzi «concepito
come auto-riscatto del popolo non da una servitù altrui, ma da una
servitù propria, morale, politica, economica»80.
E su questa distinzione tra Risorgimento moderato e borghese
«padre» del fascismo (da condannare) e Risorgimento popolare da riprendere e sviluppare, converge, fin dal 1935, il Partito comunista, assumendo una posizione destinata a perpetuarsi nei decenni avvenire.
Essa nasce, oltre che dal nuovo corso della politica staliniana
finalizzato alla costruzione dei fronti popolari (e quindi all’abbandono del rigido settarismo classista per cercare convergenze con
le altre forze antifasciste), anche dalla progressiva acquisizione
dell’elaborazione gramsciana81, nella quale, come si è visto, la na-

zione (e quindi l’elemento risorgimentale) non è scindibile dalla
rivoluzione. Inoltre Togliatti e i suoi comprendono che sarebbe errore gravissimo lasciare alla propaganda fascista il monopolio del
Risorgimento, da essa ampiamente utilizzato anche negli aspetti
popolari e «di sinistra» a partire dal garibaldinismo, tanto caro
alle masse.
Dalla guerra di Spagna alla Resistenza (come dimostra anche la
creazione delle Brigate Garibaldi), i comunisti riusciranno a fare
dell’Eroe dei due mondi una loro icona, del «secondo Risorgimento» una loro bandiera, e a conquistare, forti del mito dell’Urss come
patria della rivoluzione e baluardo contro il fascismo, un’egemonia
nello schieramento antifascista, a detrimento delle altre forze, a
partire dai socialisti e da GL.
La svolta avviene nel 1935 con il manifesto-appello lanciato dal
Comitato centrale del partito contro la guerra d’Etiopia. Nel documento si legge:
Tutto ciò che vi fu di progressivo, di rivoluzionario nelle lotte del secolo
scorso e di questo secolo, appartiene al proletariato, è nostro! Noi continuiamo le lotte dei nostri nonni, proseguite dai nostri padri, contro gli oppressori
d’Italia, per le libertà popolari, per il benessere delle classi lavoratrici82.

Contro il fascismo, giudicato l’erede della borghesia che ha
soffocato la rivoluzione risorgimentale, il Partito comunista rivendica l’eredità di quella rivoluzione: «La bandiera che passò dalle
mani di Pisacane e di Garibaldi a quelle di Andrea Costa e dei
pionieri del movimento socialista, è, oggi, nelle mani del Partito
comunista»83.
Il manifesto si rivolge a comunisti, socialisti, massimalisti, repubblicani, anarchici, cattolici e fascisti invitandoli all’unità, nel quadro
di un appello alla «riconciliazione del popolo italiano» oltre la
contrapposizione tra fascismo e antifascismo. Questa linea si spinge
fino alla spregiudicatezza più estrema, culminante in un successivo
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manifesto-appello, comparso come editoriale sullo «Stato operaio»
nell’agosto 1936, in cui il Partito comunista dichiara di far proprio
(lo vedremo meglio più avanti) «il programma fascista del 1919,
che è un programma di pace, di libertà, di difesa degli interessi dei
lavoratori» e invita il popolo e tutte le formazioni politiche a lottare
«uniti per la realizzazione di questo programma» che il regime
avrebbe disatteso e tradito84.
Da un lato appello alla riconciliazione e al massimo dell’unità;
ma dall’altro rivendicazione di una superiorità e specificità comunista in virtù del carattere antiborghese, classista e perciò autenticamente rivoluzionario del partito della classe operaia.
Ruggero Grieco, infatti, dopo aver affermato che «Noi [i comunisti] possiamo [...] giustamente richiamarci alla tradizione rivoluzionaria del Risorgimento nazionale, cioè alla tradizione delle lotte
popolari per la libertà», conclude che non si deve confondere la posizione comunista con quella dei giellisti, i quali si ricollegano anch’essi
alla vicenda risorgimentale, «ma non in senso rivoluzionario, bensì in
senso borghese o piccolo borghese»85.
i socialisti e la rivoluzione
In Italia, per gran parte del Novecento, il socialismo autenticamente riformista, estraneo al mito della rivoluzione anche a livello
teorico e ispirato al revisionismo di Bernstein (secondo il quale il
fine del movimento socialista sta nel movimento stesso), è stato assolutamente minoritario. Lo possiamo identificare con quella piccola
componente del Psi facente capo a Ivanoe Bonomi e Leonida Bissolati, di cui Mussolini impose l’espulsione dal partito al congresso di
Reggio Emilia del 1912.
La leadership turatiana, infatti, pur avendo potentemente contribuito, come si è visto, nel periodo giolittiano, al progresso sociale,
all’integrazione delle masse nello Stato liberale e al conseguente

consolidamento di quest’ultimo, pur avendo precocemente compreso e denunciato la pericolosa astrattezza di sindacalisti rivoluzionari
e massimalisti, è sempre rimasta fedele, anch’essa, all’idea della
rivoluzione, come se rinunciarvi significasse rinunciare al socialismo e tradire un’intera nobile tradizione. La fedeltà a quell’idea,
seppure scissa, per molti versi, dalla prassi politica quotidiana,
non ha mancato d’incidere, certo assieme ad altri fattori, su alcune
scelte politiche fondamentali di Filippo Turati; scelte foriere di conseguenze rilevantissime per la successiva storia italiana. In primis,
per esempio, la decisione, presa al congresso di Livorno del 1921,
di rimanere nel Psi, prigioniero della maggioranza massimalista che
gli precludeva ogni possibilità di manovra, per poi uscirne soltanto
nell’ottobre del 1922 e fondare il Psu, quando lo squadrismo fascista
ha già distrutto la base sociale del riformismo e le sue organizzazioni di massa ed è ormai troppo tardi per salvare la democrazia
dall’aggressione mussoliniana86.
Lo stesso nome della nuova formazione politica (Partito socialista unitario) rivela l’intenzione del padre del socialismo italiano di
recuperare i massimalisti e quindi di non volere, di non poter uscire
da una ambiguità che si perpetuerà per decenni, coinvolgendo non
soltanto il Psi, ma la maggior parte della sinistra del nostro Paese,
compreso il Pci degli anni sessanta, settanta e ottanta. Un’ambiguità
che consiste nel voler conciliare riformismo e rivoluzione, nel voler
essere insieme riformisti e rivoluzionari.
Una pretesa, una contraddizione che il sindacalista rivoluzionario Arturo Labriola rimprovera duramente a Turati in una conferenza del 1910. «Chi riforma – egli afferma – migliora e consolida; chi
rivoluziona, indebolisce ed abbatte». Secondo il pensatore napoleta-
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no, dunque, il «riformismo che pretende insieme d’essere un mezzo
rivoluzionario», altro non è che una «truffa»87.
Su questa analisi converge, dal versante opposto, il «revisionista
di destra» Ivanoe Bonomi, fautore di un laburismo all’italiana che
non riuscirà ad imporsi proprio a causa del prevalere dell’ambiguità
sopra menzionata. Scrive Bonomi:
Il socialismo turatiano non vuole mai riconoscersi nel riformismo. Gli
ripugna il nome e la cosa. Turati proclama che la sua concezione è quella
dell’antico socialismo, del socialismo delle origini, il quale non tollera di
essere deformato da aggettivi non propri. Anche molto più tardi, alla vigilia
del tramonto, il socialismo turatiano adotterà un nome [quello di Psu] atto
ad indicare ch’esso raccoglie in sé tutto il socialismo italiano, e si intitolerà
unitario88.

Turati, dunque, rifiuta di definirsi riformista, pur polemizzando
con massimalisti, comunisti e sindacalisti soreliani. Anch’egli si ritiene, infatti, rivoluzionario, ma pensa che la via giusta per giungere
alla rivoluzione socialista sia quella delle riforme da lui intrapresa.
Ha scritto a questo proposito Brunello Vigezzi:
La storiografia non ci ha badato, non ci ha badato o non ci ha creduto
troppo, ma i riformisti, Anna Kuliscioff soprattutto, serbano come punto
di riferimento proprio questo termine: la rivoluzione. L’accusa ai sindacalisti rivoluzionari è di volere solo la rivolta, il merito per il riformismo
italiano è di difendere le ragioni della rivoluzione socialista. Il socialismo è
una rivoluzione: la Kuliscioff e Turati non lo dimenticano89.

In sintonia con questa analisi l’opinione di altri studiosi quali
Domenico Settembrini90 e Alessandro Schiavi. Scrive quest’ultimo: «Le riforme non erano per Turati fine a se stesse, ma erano il

mezzo per irrobustire, educare e preparare la classe lavoratrice per
il giorno in cui essa o potesse conquistare il potere, o dovesse, per
conquistarlo, in contrasto con la resistenza padronale, ricorrere a un
moto rivoluzionario»91.
E infatti, nei momenti cruciali, quando s’impongono scelte decisive per le sorti del socialismo italiano e della stessa storia d’Italia, il
leader riformista non manca di ribadire la sua identità e i suoi propositi rivoluzionari. Lo fa, in primo luogo, al congresso di Livorno
del gennaio 1921, quando rivendica «il nostro [dei riformisti] diritto
di cittadinanza nel Socialismo, che è il Comunismo». E aggiunge:
«Ciò che ci distingue non è [...] la questione del fine», ma soltanto
«la valutazione della maturità della situazione e l’apprezzamento del
valore [della] violenza», perché i riformisti mirano anch’essi a «una
società [...] in cui sia esuberanza di produzione, e ciascuno possa
“prendere nel mucchio”».
E nell’ottobre del 1922 Turati respinge con sdegno l’accusa rivolta dai massimalisti ai riformisti (al congresso in cui i primi espellono i secondi) che essere «gradualisti» significhi essere «dei semplici,
ed oggi anacronistici, transigenti, in fregola di “collaborazioni di
classe” impossibili o di premature e delusorie “partecipazioni al potere”», e si augura che, pur separati, massimalisti comunisti (coloro
che restano nel Psi) e socialisti (i riformisti riuniti nel Psu) tessano
ognuno la propria tela, in modo tale che i due tessuti possano, un
giorno, «formare davvero il lenzuolo funebre alla società della sopraffazione, alla società del privilegio di classe!92».
L’avversione per quella «società della sopraffazione», ossia per la
società capitalistica, e il proposito di rovesciarla, si rafforzano, nel
capo dei riformisti e nei suoi sodali ed eredi, dopo la conquista del
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potere da parte del fascismo e l’instaurazione della dittatura, di cui
proprio il capitalismo viene ritenuto responsabile.
Non solo Filippo Turati e Giuseppe Saragat, ma tutti quegli antifascisti pure pienamente acquisiti ai valori della democrazia liberale,
da Carlo Rosselli a Ugo La Malfa (i «giellisti», poi azionisti su cui
non mancheremo di soffermarci) pensano che la dittatura fascista
sia stata generata dalla borghesia (per salvaguardare i suoi interessi
minacciati dal socialismo), e che possa conciliarsi con l’economia di
mercato, la civiltà borghese e la sua classe dirigente, la quale non ha
esitato a consegnare il potere nelle mani di Mussolini.
Secondo questa analisi, se il capitalismo ha generato il fascismo
liberticida, per ripristinare libertà e pluralismo non basta abbattere
la dittatura fascista, ma occorre estirparne le radici, eliminare per
sempre la causa vera e profonda da cui quella dittatura è sorta e
da cui potrebbe risorgere nel futuro: il sistema capitalistico. E per
raggiungere questo scopo non si esclude affatto una rivoluzione violenta e la dittatura provvisoria di un’élite rivoluzionaria.
Si tratta di una posizione del tutto appiattita su quella dei comunisti, tale da spiegare la subalternità ideologica e politica dell’antifascismo democratico al comunismo e di porre le basi dell’egemonia
di quest’ultimo sull’Italia dei decenni avvenire.
Scrive a questo proposito Domenico Settembrini:
Identificando fascismo e capitalismo, socialisti unitari, socialisti liberali
e liberalsocialisti di tutte le sfumature, non solo si prestavano a funzionare
da cavallo di Troia per la penetrazione dell’idea comunista nella società
italiana, ma – come aveva intuito [Giovanni] Amendola – abdicavano completamente a quello che avrebbe dovuto essere il loro ruolo contro il fascismo: alienare al regime il consenso dei ceti medi, consentendo un trapasso
alla democrazia parlamentare senza bisogno di una rivoluzione sociale93.

Il più liberale tra i discepoli di Turati, Giuseppe Saragat, non
manca, su «Quarto Stato» del 22 maggio 1926, di evidenziare un
tenace attaccamento al mito della rivoluzione e a denunciare «l’intima iniquità del sistema capitalistico», di cui invoca l’abolizione non

con la «tranquilla e pacifica sanzione delle urne», ma attraverso
l’«ineluttabile vicenda della lotta di classe»94.
Questa base teorica, ma anche la situazione politica (la condizione di esuli che non impone ai socialisti scelte dirimenti quali
l’alleanza o meno coi «partiti borghesi», nonché la grande crisi
del ’29 interpretata come crisi di civiltà, che sembra confermare
il catastrofismo marxista); tutto questo favorisce senza dubbio la
riunificazione dei riformisti coi massimalisti al congresso di Parigi
del luglio 1930. Una riunificazione che avviene, con tutta evidenza,
sulle posizioni del massimalismo, come emerge chiaramente dalla
«Carta dell’Unità» uscita dal congresso, in cui si legge che «Il Psi
[...] fondandosi sulla dottrina marxista [...] pone come suo fine la
liberazione dell’umanità dalla servitù politica del capitalismo [...]».
E si precisa che quando il partito «accede ad alleanze politiche,
esso mantiene inalterato il proprio carattere di partito della classe
lavoratrice, in opposizione fondamentale col regime capitalistico»95.
In sintonia con queste prese di posizione si presenta anche la
battaglia per la democrazia alla quale il congresso dell’unificazione
avrebbe dovuto dare impulso. Una battaglia che si rivela, infatti,
molto distante dal proposito, caldeggiato da Giovanni Amendola,
di costruire una «grande Sinistra» antifascista e non comunista. Basta leggere, per esempio, quanto scrive Pietro Nenni in un articolo
di commento ai risultati dell’assise parigina: «la democrazia non
è un porto di rifugio sicuro dai venti e dai marosi dell’alto mare
burrascoso, ma è una rivoluzione in permanenza, una conquista
che si riconquista ogni giorno e su cui pesa la minaccia perenne
della sopraffazione borghese capitalista». Di conseguenza «non
c’è sosta né riposo finché resta in piedi l’organizzazione economica
capitalistica»96.
Il congresso di Parigi, dunque, facendo convergere massimalisti
e riformisti su posizioni nettamente rivoluzionarie e anticapitaliste,
prepara le condizioni per il patto d’unità d’azione tra i partiti socia-
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lista e comunista, stipulato nel 193497. Un patto voluto soprattutto
proprio da Nenni, che dell’unità d’azione tra socialisti e comunisti
sarà per lungo tempo acceso e tenace fautore, fino alla svolta autonomista del 1956. Un Nenni indiscutibilmente, dagli anni trenta agli
anni sessanta, personaggio di maggior spicco e di maggior peso nel
Psi, di cui fu segretario per complessivi venticinque anni98. Un Nenni, con tutta evidenza, segnato nel profondo da un’idea-mito della
rivoluzione declinata nella forma di un marxismo assai eterodosso:
in realtà un giacobinismo movimentista e populista che affonda
le radici tanto nella Rivoluzione francese quanto nel radicalismo
mazziniano assorbito in gioventù nella Romagna repubblicana e
insurrezionalista.
Per lui la vera democrazia non è quella liberale, o, almeno, come
scrive nel 1929, non può ridursi all’«adesione pura e semplice al
gioco parlamentare e al complicato e falso sistema borghese di rappresentanza popolare»99. Come tutti i rivoluzionari, sia del fascismo
che dell’antifascismo, il leader socialista considera la democrazia
parlamentare come formale e ingannevole. Egli ritiene inoltre (naturalmente distinguendosi in questo dai seguaci di Mussolini) che
essa sia perennemente esposta al rischio di degenerare nel fascismo,

come è accaduto nell’Italia liberalgiolittiana del 1922. Quel rischio
sarebbe scongiurato e la vera, autentica democrazia, la piena libertà,
si realizzerebbero soltanto nello «Stato operaio e socialista»: «Lo
Stato socialista, sopprimendo le classi, [...] getterà le basi per la vera
libertà»100.
E quello Stato, agli occhi Nenni, s’incarna, per molti anni, fino
almeno al 1956, nell’Unione Sovietica: «l’Unione Sovietica è uno
Stato operaio; e la difesa di uno Stato operaio costituisce per gli
operai del mondo intero un interesse essenziale e pregiudiziale»101.
Un’affermazione che lo storico Giovanni Sabbatucci commenta
come segue:
Questo pregiudizio favorevole – da inquadrare a sua volta in quella fedeltà al modello giacobino che permette di giustificare ogni «temporanea»
limitazione della libertà purché funzionale al trionfo della causa – costituisce un limite invalicabile alla critica nei confronti del sistema sovietico
e delle sue «degenerazioni burocratiche»: critica che pure in Nenni è frequente e vivace [...]102.

Sabbatucci individua opportunamente nel giacobinismo la chiave di lettura privilegiata per comprendere il pensiero e le scelte
politiche di questo leader che tanto peso ha avuto nella vicenda del
socialismo italiano. Ma già nel 1978, Gaetano Arfè, nell’introduzione a una raccolta di scritti nenniani del 1944-45, scriveva:
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Nella storia Nenni ha un faro: la Rivoluzione francese. È da essa – e
questo accade per tutti i rivoluzionari della sua generazione, ivi compresi i
capi bolscevichi – che Nenni trae il suo ethos politico, criteri di interpretazione e suggestioni per l’azione.
Negli scritti qui raccolti i tratti libertari e giacobini emergono netti. È
il Nenni che guarda al movimento da suscitare e da organizzare prima che
al partito: mentre i comunisti ipotizzano e costruiscono con spregiudicata
efficienza il loro moderno partito di massa, egli lamenta che troppe do-

mande di iscrizione si accumulano sui tavoli delle sezioni socialiste, di opportunisti o di ignari di quel che il socialismo sia. È il Nenni che vorrebbe
fare dei comitati di liberazione la moderna versione dei club rivoluzionari
di Francia, pervasi, nelle loro componenti di sinistra, dall’originaria carica
autonomistica e consapevolmente classista che era stata dei soviet russi. È il
Nenni che si fa vindice del Risorgimento repubblicano e democratico, nel
cui culto si era formato, e che svolge, con giacobina eloquenza il suo atto
d’accusa contro la monarchia sabauda103.

L’agitatore di Faenza è e resterà sempre un giacobino, sedotto dal
mito della rivoluzione di marca robespierrista, contaminato da componenti anarchiche e mazziniano-garibaldine. Ciò gli impedisce di
essere socialdemocratico e lo avvicina ai comunisti, dai quali, tuttavia, si distingue per una visione più movimentista e populista. Per lui
– come rileva Arfè – «l’impulso deve partire dal basso e a indirizzarlo
deve essere l’appassionata consapevolezza dei fini che si intendono
raggiungere. La funzione del partito [...] è quella di strumento al
servizio delle masse», mentre, per i comunisti, nel periodo staliniano
ormai lontani dalla visione originaria dei soviet, «l’obiettivo primo è
quello della conquista di una posizione egemonica per il loro partito,
che consenta di penetrare nei centri di potere, per volgerli, quando
la situazione lo consenta, a fini rivoluzionari»104.
Sul «Nuovo Avanti» clandestino del 1942, Nenni scrive:
La rivoluzione italiana per essere duratura dovrà trovare le forme nuove di una democrazia che sia diretta espressione della volontà del popolo
e che sia sottoposta al controllo diretto del popolo. In materia [...] noi
abbiamo una ricca tradizione rivoluzionaria da meditare, tradizione che va
dalla democrazia giacobina alla democrazia della Comune parigina, dalla
democrazia dei consigli in Baviera e in Ungheria, alla democrazia dei Soviet dell’Ottobre russo e arriva alla vivente e fresca esperienza dei consigli
di fabbrica in Italia [...]105.

E questa idea nenniana di un socialismo fondato su una democrazia consiliare e assembleare, ritenuta superiore a quella parlamentare, è ribadita da un importante documento dell’Esecutivo
socialista del 1° maggio 1944, in cui si afferma che l’obiettivo da
raggiungere è
una democrazia liberata dalle deformazioni borghesi che hanno deturpato
e corrotto la democrazia tradizionale e in cui l’economia è subordinata
agli interessi generali della società, nel piano di un quadro diretto e controllato dallo Stato ed elaborato dalla camera dei Consigli degli operai, dei
contadini, dei tecnici, dei funzionari e impiegati, delle professioni liberali,
della cultura e della scienza. È in altri termini la democrazia repubblicana
e socialista, una democrazia costruttiva che, accanto al problema politico del potere e del controllo popolare, pone in primo piano quello della
riorganizzazione della società in senso socialista e che alla dittatura di oligarchie privilegiate sostituisce il governo dei lavoratori nell’interesse dei
lavoratori106.

Un’idea, questa, che il dirigente socialista riprende ripetutamente e con forza, dapprima durante la Resistenza, quando individua
nei Comitati di liberazione nazionale (interpretati come una sorta di
soviet o di club rivoluzionari francesi) l’espressione diretta non solo
dei partiti antifascisti, ma, più in generale, delle masse popolari107.
Successivamente, nell’immediato dopoguerra, quando si tratta di
ricostruire lo Stato dopo la fine della dittatura di Mussolini. Uno
Stato che, a suo avviso, deve essere assai diverso da quello prefascista, ritenuto non democratico e responsabile del fascismo. Uno
Stato che deve fondarsi, come ritengono anche (lo vedremo) gli
azionisti108, sui Cln e sui Consigli.
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In un articolo pubblicato sull’«Avanti!» il 13 giugno 1944 e
significativamente intitolato La democrazia dei Consigli, egli scrive:
In tanto parlare di democrazia, in tanto fiorire e sfiorire di partiti sedicenti democratici, si va smarrendo da noi il senso di ciò che è democrazia.
Democrazia è autogoverno.
In questo senso il fascismo è stato una rivolta permanente contro la
democrazia; non contro il cretinismo parlamentare, la superstizione dello
Stato, l’opportunismo che sono le forme degenerative della democrazia;
ma proprio contro l’essenza della democrazia, nella sua struttura, che è di
permettere la libera espressione della volontà popolare dal basso in alto,
nel suo fine che è di assidere l’autorità non sulla punta delle baionette, ma
sulla salda base del consenso popolare.
In questo senso il segreto vizio antidemocratico dello Stato italiano inficia tutta la vita politica della nazione.

Un vizio antidemocratico di cui il segretario del Psi attribuisce
la responsabilità all’intera classe dirigente postunitaria: alla «Destra
storica inspirata a uno sdegno aristocratico per il popolo», alla «Sinistra storica basata sulla dominazione di conventicole massoniche»,
al «trasformismo depretisiano», «al trasformismo borghese di Giolitti», al «trasformismo mussoliniano».
Ma, nel periodo in cui scrive (il giugno 1944), Nenni ritiene
che «qualche cosa di positivo è sorto, qualche cosa di veramente
democratico: – e sono i Consigli di fabbrica, di azienda, degli enti
pubblici e delle grandi amministrazioni statali e parastatali».
Organismi cui egli attribuisce «immensa importanza» e «infinite
possibilità di sviluppo», e aggiunge:
La funzione dei Consigli è non provvisoria, ma permanente, non conservatrice ma rivoluzionaria nel più alto senso della parola. I Consigli sono
le cellule della nuova società democratica che deve avere alla sua base l’uomo nella sua espressione più completa, la quale appunto si realizza sul
posto di lavoro, col lavoro, nel lavoro e conduce alla fusione dell’uomo
economico con l’uomo politico.
In altre parole il Consiglio di fabbrica, di azienda o degli enti pubblici
è la cellula vivente della nuova democrazia. Esso sarà per i lavoratori ciò
che il Comune è stato per la borghesia mercantile del medioevo: – la via
che conduce al potere non sotto le apparenze ingannatrici delle conquiste
elettorali, ma sotto la forma positiva della rivoluzione economica [...].
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Fra le rovine del mondo fascista che muore e le senili nostalgie di un
impossibile ritorno al passato, il Consiglio è l’annuncio dell’ordine nuovo
al quale hanno pazientemente lavorato due generazioni di socialisti e il cui
trionfo è affidato all’irresistibile volontà di vita e di lotta dei lavoratori109.

È evidente che il socialismo caldeggiato da Nenni prevede il superamento della democrazia liberale e parlamentare (ritenuta «formale» e «borghese») e la realizzazione di una democrazia giacobina
socialista e totalitaria.
Gaetano Arfè intitola il saggio sopra citato Pietro Nenni libertario
e giacobino e ammette che i «due termini possono apparire antitetici», ma, a suo avviso, non lo sarebbero, perché «Nenni ha imparato
che l’empito libertario va incanalato e magari temporaneamente
represso quando le contrapposizioni sono frontali e quando tutte le
energie vanno raccolte, organizzate, indirizzate verso un obiettivo il
cui conseguimento è decisivo ai fini ultimi della lotta»110.
Lo storico napoletano interpreta come giacobinismo il compromesso cui non può sottrarsi chiunque svolga azione politica. Ma le
cose stanno realmente così?
Che Nenni sia sempre stato mosso da generose aspirazioni libertarie, oltre che sociali, non vi sono dubbi, ma il giacobinismo è
tutt’altro: non è l’alleanza aventiniana «con gruppi e con ceti che
rivoluzionari non sono». Il giacobinismo, al di là delle buone intenzioni dei giacobini, nella sua realizzazione storica (dal 1792 in poi,
da Robespierre a Lenin, a Stalin a Mao Tse-tung) si è rivelato una
«democrazia totalitaria», che sacrifica la libertà (non in modo temporaneo, ma definitivo) in nome della libertà stessa e della giustizia
sociale, le quali dovrebbero trovare piena realizzazione nella società
chiusa e perfetta che si pretende di edificare.
Lo stesso Arfè, del resto, spiega, in parte, la scelta nenniana di
allearsi con i comunisti con il fatto che «su di essi si riverbera la
luce dell’altro grande faro [dopo quello costituito dalla Rivoluzione
francese] acceso nella storia dell’umanità, la Rivoluzione russa». È
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così che al leader socialista (ma certamente non solo a lui, bensì,
per lungo tempo, a tutta la sinistra massimalista e comunista) Stalin
«può apparire come un Robespierre proletario che ha saputo non
soccombere»111.
Alla luce di queste considerazioni possiamo, dunque, affermare
che l’utopia libertaria di Nenni (certamente generosa e pura, mossa
dalle migliori intenzioni) se realizzata avrebbe dato luogo a una
dittatura, poiché libertà e giacobinismo sono incompatibili, come
bene ha compreso Sabbatucci, il quale definisce semplicemente
«giacobino» il socialismo del prestigioso leader romagnolo.
«la rivoluzione liberale»
La rivoluzione liberale: un’opera importante di Piero Gobetti, un
titolo che è una locuzione ossimorica, perché, come si è visto, la sua
idea di rivoluzione è del tutto estranea alla democrazia liberale rappresentativa e si radica piuttosto nell’«ideologia italiana», in Oriani e
Missiroli, nella «Voce» e in Georges Sorel. Si è visto anche quanto importante e da lui stesso riconosciuto sia il debito contratto dal giovane
intellettuale torinese soprattutto con lo scrittore di Casola Valsenio.
Da qui, da quel debito, si originano il suo moralismo e la sua
intransigenza, il revisionismo risorgimentale, il filocomunismo, l’élitismo, la concezione religiosa della politica: tutti elementi riconducibili all’idea-mito della rivoluzione. Un’idea che condiziona a fondo il
pensiero di Gobetti e la sua lettura della storia d’Italia, quella del xix
secolo e quella del primo Novecento fino all’avvento del fascismo.
Anch’egli, come Oriani, ritiene che il Risorgimento sia fallito:
Il problema del nostro Risorgimento: costruire un’unità che fosse unità
di popolo, rimane insoluto perché la conquista dell’indipendenza non è
stata sentita tanto da diventare vita intima della nazione stessa, non è stata
opera faticosa e autonoma di formazione attivamente spontanea.
[...] L’essenza dello Stato moderno come Stato-libertà dei cittadini
coincide col concetto di rivoluzione, perenne creare di realtà sempre nuova, affermazione autonoma di cittadini indipendenti aventi in se stessi il

111

principio della loro attività e autorità sociale: la rivoluzione coincide dunque col concetto stesso di funzione del popolo.
Ma il nostro Risorgimento non è riuscito a realizzare politicamente questo compito specifico per l’incapacità del popolo a esprimere dal suo seno
una classe di governo.
[...] gli uomini del nostro Risorgimento non sono giunti a vedere con
chiarezza la loro posizione storica: non hanno superato il feudalesimo, non
hanno fecondato le esigenze che in Italia sorgevano dalla rivoluzione francese. Questo è il significato del fallimento della nostra rivoluzione112.

Secondo questa visione, il Risorgimento è fallito, perché in esso
è mancata una vera rivoluzione, capace di rovesciare la tradizione
italiana compromissoria e trasformistica, generata e perpetuata, in
assenza di una riforma religiosa nel Cinquecento, dalla forza della
chiesa cattolica. Nello Stato unitario «la teocrazia si continuava
nella democrazia e nel riformismo, le tradizioni diplomatiche si
riducevano a opportunismo di amministratori»113.
Gobetti pensa, inoltre, che il cattolicesimo controriformistico, monopolizzando le coscienze, le abbia rese impermeabili alla mazziniana
e orianesca religione civile e abbia impedito al popolo di acquisire
quella coscienza nazionale che gli avrebbe consentito di partecipare
al Risorgimento e realizzarlo pienamente attraverso una rivoluzione
nazionale e popolare; una rivoluzione giacobina sul modello francese
(ma anche bolscevico) estranea al moderatismo, al riformismo a ogni
compromesso e passività, retaggio dell’etica cattolica.
Quella rivoluzione risorgimentale e modernizzatrice, a suo avviso, possono realizzarla soltanto forze aventi un carattere spiccatamente radicale e antagonistico, dotate di attitudine eroica e spirito
di sacrificio. Nell’Italia dei primi anni venti Gobetti identifica quelle forze essenzialmente nella classe operaia, per la combattività e
l’intransigenza evidenziate nelle dure lotte del biennio rosso:
Ora è nostra ferma convinzione che l’ardore e lo spirito di iniziativa che
condussero gli operai all’occupazione delle fabbriche non possano conside-
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P. Gobetti, La crisi rivoluzionaria dell’Ottocento in Italia, in Id., Scritti storici, letterari
e filosofici, a cura di P. Spriano, con due note di F. Venturi e V. Strada, Torino, Einaudi, 1969,
pp. 165-166.
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Id., La rivoluzione liberale, cit., p. 29.
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rarsi spenti per sempre: né le lusinghe della legislazione sociale e del collaborazionismo parassitario instaurato dai fascisti addormenteranno insidiosamente la sola forza viva su cui si possa contare per il futuro [...]. Confessando
una speranza, concluderemo che il nuovo liberismo deve coincidere in Italia
con la rivoluzione operaia per offrire le prime garanzie e le prime forze di
uno sviluppo autonomo delle iniziative [...]. La rinascita moderna della nostra economia incomincerà allora con la volontà di azione delle avanguardie industriali (operai e intraprenditori) del Nord, che sapranno offrire una
soluzione unitaria del problema meridionale e liberarci dal politicantismo
parassitario che fu durante sessant’anni il solo effetto dell’unità114.

Già nel 1926, in una recensione dedicata su «Leonardo» al Risorgimento senza eroi, Adolfo Omodeo individuava nel mito giacobino
della rivoluzione la chiave privilegiata per comprendere l’interpretazione gobettiana della vicenda risorgimentale, ma anche, più
in generale, la visione storiografica e politica di matrice orianesca
caratterizzante il saggio del pensatore torinese: una visione assai
spuria del liberalismo che finiva, nel tentativo di rinnovarlo, di fatto
per snaturarlo e demolirlo.
Scrive Omodeo:
Rivoluzione liberale. Ma per quanto metafisicato sia il concetto della
rivoluzione liberale, vi scorgo [...] un residuo di vecchio: il pregiudizio
satanico-luciferino che il ribelle sia più bello e più degno del conservatore, un amore della rivoluzione per la rivoluzione [...] un retaggio, e il più
tenace perché il più superficiale, della rivoluzione francese: l’amore per la
scenografia rivoluzionaria115.
E prosegue:
Ispirato da questo suo sogno rivoluzionario, il Gobetti si leva procuratore della Rivoluzione, contro il Risorgimento, rivoluzione fallita.
[...] Lo agita quello che è il suo cattivo démone, l’Oriani, ch’egli contende alla parte avversa. E, nel giovane seguace, i difetti dell’Oriani mettono radici e vigoreggiano116.

Ibid., pp. 36-37.
A. Omodeo, Risorgimento senza eroi, in «Leonardo», 1926, p. 325; poi in Id., Difesa
del Risorgimento, Torino, Einaudi, 1951, pp. 439-440.
116
Ibid., p. 440.

Lo storico palermitano, da un lato insiste sul fatto che Gobetti
considera il Risorgimento «un movimento fallito, perché non ha
realizzato la Rivoluzione con la R maiuscola»; dall’altro evidenzia
l’impossibilità della pretesa gobettiana di far coincidere rivoluzione
e liberalismo.
Dopo aver citato un passo del Risorgimento senza eroi («Mazzini
e Marx [...] pongono le premesse rivoluzionarie della società [...].
In questo Mazzini e Marx sono i più grandi liberali del mondo
moderno»), Omodeo commenta: «Mi pare che Mazzini, Marx e
liberalismo siano completamente fraintesi»117.
E conclude esprimendo l’opinione che «il Gobetti, forse con la
speranza di ringiovanire il liberalismo, vi inietti un elemento deleterio
per esso»118.
L’analisi di Omodeo anticipa dunque, per molti versi, quella critica al liberalismo gobettiano che verrà ripresa e sviluppata, alcuni decenni più tardi, come abbiamo accennato nel primo capitolo, da alcuni studiosi (Cofrancesco, Bedeschi, Galli della Loggia, Settembrini).
Ernesto Galli della Loggia, in particolare, nel sopracitato articolo del 1993 sulle radici dell’azionismo, in polemica con Paolo Flores
d’Arcais, che invoca l’«alternativa azionista»119, ricorda che la genesi
gobettiana di quella cultura politica la rende estranea «nei confronti
della liberaldemocrazia», poiché, a suo avviso, Piero Gobetti non
è, del liberalismo italiano, «uno dei massimi campioni», ma «un
formidabile fraintenditore e adulteratore», estraneo, di fatto, e ostile
allo Stato liberale e alle sue istituzioni. Il suo liberalismo si ridurrebbe a una «filosofia della libertà», un principio etico, un vago ideale
morale, buoni a coprire i regimi più diversi e magari, nella loro
pratica, più illiberali»120.
E ancora:
A Gobetti non riuscì mai di concepire il liberalismo altro che come
libertarismo: passione per un agonismo sociale sempre in travaglio, per
l’«iniziativa popolare» non meglio precisata, per il confronto tra «minoran-
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ze eroiche». Allo stesso modo non gli riuscì mai di vedere nella esperienza
concreta della democrazia in Italia altro che un insieme di stratagemmi
volti a ingabbiare e distorcere le energie delle masse popolari121.

Un Gobetti che definisce liberale la rivoluzione giacobina (antitetica al liberalismo) per la quale si batte; un Gobetti, infatti, radicato,
come i fascisti e i comunisti, nell’«ideologia italiana». Un’ideologia,
quest’ultima, di cui, in quella congiuntura storica (i primi anni venti) Mussolini pretende di acquisire il monopolio, mentre Gramsci,
come abbiamo visto, si appresta, sul versante opposto, a miscelarla
con il marxismo-leninismo. In questa situazione di polarizzazione
estrema e di scontro cruento fra due radicalismi, l’intellettuale torinese, per salvare quell’ideologia dall’appropriazione esclusiva da
parte dei fascisti, tenta di declinarla secondo un rivoluzionarismo
risorgimentalista e antifascista, il quale dovrebbe distinguersi anche
dalla declinazione comunista, ma che, di fatto, avendo con essa in
comune sia l’antifascismo sia la genesi radical-nazionale, finisce per
fare da supporto alla linea del Pci, diventare a esso subalterno e
restare tale per molti anni, fino, come vedremo, ben oltre la caduta
del fascismo e l’affermazione della Repubblica122.
Una subalternità al comunismo italiano di Gobetti e dei suoi
eredi (il movimento di Giustizia e Libertà e il Partito d’Azione) che
si fonda, dunque, in primo luogo, sul mito della rivoluzione, il cuore
pulsante del «radicalismo nazionale» (o «ideologia italiana»), col
suo corollario di volontarismo, di élitismo, di pedagogismo populistico (risalente alla linea Mazzini-De Sanctis-Oriani-«La Voce»),
tutti elementi ben presenti, come si è visto, sia in Gramsci e Togliatti
sia nel fascismo. E non potendo omologarsi a quest’ultimo, è giocoforza che il gobettismo si allinei, in larga misura, con le posizioni dei
comunisti, ma senza distanziarsi molto, di fatto, anche da quelle dei
fascisti. Come non rilevare, per esempio, il fatto che dalla mazziniana e desanctisiana «riforma morale degli italiani», discendano sia la
rivoluzione antropologica fascista (creare l’«italiano nuovo del tem-

po di Mussolini») sia la gramsciana «riforma morale e intellettuale
della società» sia l’ambizione azionista (sulle orme della gobettiana
«riforma religiosa»), assolutamente prioritaria rispetto agli altri
propositi, di cambiare la forma mentis di tutto il popolo italiano?
E, pur di raggiungere quell’obiettivo, gli eredi di Gobetti (il
quale, del resto, lo abbiamo visto, non esitava a esaltare la catartica
violenza bolscevica) arrivano a considerare «inevitabile la dittatura
di un’élite rivoluzionaria», come scriverà Silvio Trentin nel 1942123.
In sintonia con lui, Ernesto Rossi, in una lettera a Gaetano Salvemini del 20 marzo 1946, afferma: «per uscire veramente dal fascismo
sarebbe stato necessario un periodo di dittatura rivoluzionaria».
Con la locuzione «uscire dal fascismo» Rossi intende cambiare
radicalmente il carattere e la mentalità fascisti degli italiani. Lo
chiarisce in un’altra lettera a Salvemini: «Purtroppo [...] il fascismo era l’Italia reale»; ne consegue la necessità, per liberarcene, di
imporre «con metodi rivoluzionari alla maggioranza degli italiani
quelle soluzioni che avrebbero permesso a distanza di tempo una
ripresa della vita democratica»124.
Naturalmente la rivoluzione antropologica fascista (auspicata
soprattutto dalla corrente rivoluzionaria e totalitaria) si propone
di estirpare l’antifascismo, a cui vengono attribuite le tare morali
dell’Italia (il materialismo, il pacifismo, la mentalità borghese, la
corruzione, la mancanza di ideali), mentre quella azionista attribuisce quelle tare (in parte le stesse, perché rivoluzionari sono gli uni
e gli altri) al fascismo tout court, ma riferendosi a quello autoritario,
conservatore e borghese.
In definitiva gli uni e gli altri si accusano a vicenda di essere borghesi o strumento della borghesia. I fascisti considerano gli antifascisti organici al capitalismo materialistico e se stessi i creatori della
nuova civiltà dello spirito. Gli azionisti, in sintonia coi comunisti,
ritengono il fascismo un prodotto della borghesia capitalistica: ne
consegue che, a loro avviso, l’abbattimento del regime mussoliniano
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esige una radicale rivoluzione, tale da cancellare la società borghese
nelle sue strutture economico-sociali (il capitalismo) e nelle sue istituzioni (lo Stato liberale postunitario che del fascismo sarebbe stato
preparazione e incubazione).
Una rivoluzione che non esclude affatto, anzi implica, come quella sovietica, la dittatura.
Una posizione, questa, in sintonia con l’approdo, negli anni
trenta, del fondatore di GL Carlo Rosselli; il quale, come ha documentato Bedeschi, se in Socialismo liberale, scritto al confino di
Lipari nel 1928-29, per un verso elabora un’acuta e lungimirante
critica del marxismo e della rivoluzione bolscevica, evidenziando
una marcata distanza da Gobetti, per un altro, riavvicinandosi,
contraddittoriamente, alle posizioni del maestro, finisce per identificare il liberalismo con un giacobinismo antiliberale e antiborghese
assimilabile, da un lato al corporativismo fascista (in particolare alla
«corporazione proprietaria» di Ugo Spirito), dall’altro al classismo
totalitario comunista125.
Certo il sostegno al fascismo, assicurato dalla maggioranza della
borghesia italiana, deve aver inciso su questa contraddizione rosselliana, sull’idea che la classe borghese sia divenuta irrimediabilmente
reazionaria e che l’unica forza liberale, universale, rivoluzionaria,
autenticamente antifascista sia il proletariato.
In Socialismo liberale Rosselli scrive:
La borghesia impersonò per una lunga teoria di secoli le esigenze di
progresso dell’intera società. Oggi non più. La borghesia ha trionfato, ha
conquistato tutte le posizioni dominanti; ma per il suo stesso trionfo la sua
funzione rivoluzionaria, levatrice di progresso, volge al tramonto. Essa non
è più incalzata da una perpetua ansia di libertà, di progresso, di superamento delle posizioni acquisite; né la assiste più un ideale universale, come
nell’89, che trascenda il suo interesse di classe. Il sedicente liberalismo borghese si è forgiato un sistema rigido, chiuso, puntellato da quell’insieme di
principi economici, giuridici, sociali, che si riassumono sinteticamente con
la formula: Stato capitalistico borghese126.

Bedeschi, La fabbrica delle ideologie, cit., pp. 296-305.
C. Rosselli, Socialismo liberale, Torino, Einaudi, 1979, p. 92; anche in Bedeschi, La
fabbrica delle ideologie, cit., pp. 302-303.

E nel marzo 1932, ancora Rosselli, sui «Quaderni di Giustizia e
Libertà», a proposito dell’Urss: «prima di [...] ogni atrocità dittatoriale sta la rivoluzione che ha distrutto l’autocrazia, che ha dato la
terra ai contadini. Questa rivoluzione l’amiamo e la difenderemo».
Nello stesso anno, come rileva Settembrini, l’intellettuale fiorentino «imbocca la strada che lo porterà ad allontanarsi sempre più
dall’esigenza liberale»127; ad assumere posizioni sempre più rivoluzionarie e anticapitaliste.
Questa tendenza subisce in lui, e in GL, un’ulteriore accelerazione
a partire dal 1935, quando, come si è visto, il mutato contesto internazionale (con l’affermazione del nazismo in Germania e la guerra
di Spagna) induce le forze antifasciste ad avvicinare le loro posizioni
(per esempio, su Risorgimento e fascismo) in funzione di un’alleanza
frontista subito egemonizzata dai comunisti, a cui i giellini appaiono
(e i presupposti li abbiamo visti) particolarmente subalterni.
Non a caso, a Gaetano Salvemini che gli rimprovera di aver
abbandonato il programma originario del movimento e di «far la
corsa al rivoluzionarismo rosso», il leader di Giustizia e Libertà, il
15 ottobre 1935, risponde:
quando mai tu hai pensato che riforme di questa portata [quelle previste
nello schema del 1932] [...] si sarebbero potute attuare salvaguardando la
continuità dell’ordine costituito? [...] rispettando la legalità, la libertà, fin
dall’inizio? Il nostro era un programma di rivoluzione, non solo politica ma
sociale [...]. La rivoluzione russa portata in Occidente, con tutta l’eredità
dell’Occidente128.

E sui «Quaderni di Giustizia e Libertà» del 26 ottobre 1936 si
legge:
L’antiborghesismo non è per noi una civetteria verbale [...] è la conseguenza di una meditata e definitiva condanna dell’ordine, dell’economia,
degli istituti, della morale borghese. [La borghesia italiana] dimostra che
come classe dirigente è finita [...] Siamo allora un movimento proletario?
[...] sì, GL è un movimento proletario. GL non sarà mai dall’altra parte
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della barricata qualunque possano essere gli errori e le debolezze che si
commetteranno da questa parte della barricata129.

Negli anni trenta, come rileva Giannantonio Paladini, «Trentin,
ma anche Rosselli, ritenevano che i comunisti avessero per sé la
storia e i socialisti no, e, sulle orme di Gobetti, liquidavano con
intellettualistica disinvoltura il “riformismo”»130.
Liquidavano il riformismo e, in nome della rivoluzione, si omologavano sempre di più al comunismo staliniano: auspicavano, per
esempio, l’instaurazione del «collettivismo di Stato» come quello
dell’Unione Sovietica, di cui Trentin, nel 1936, in una serie di articoli comparsi sul periodico di GL, accolse con entusiasmo la nuova
costituzione.
Dopo l’assassinio di Rosselli, a partire dal 1937, questa posizione
si radicalizzò ulteriormente e il movimento giellista s’impegnò in
una battaglia «per l’unità rivoluzionaria» (cioè di tutta la sinistra
non riformista), che avrebbe dovuto realizzarsi su posizioni di un
anticapitalismo più radicale di quello comunista131.
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Trentin, Antifascismo e rivoluzione, a cura di Paladini, cit., p. xxii.
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3.
Fascismo e antifascismo
a cavallo della guerra (1938-1953)

da una rivoluzione all’altra
Il «Risorgimento tradito», il «fascismo tradito», la «Resistenza
tradita»: tre miti che nascono tutti da quello, potente, pervasivo e
longevo della rivoluzione. Un mito, quest’ultimo, che consente, dunque, di spiegare eventi e contraddizioni fondamentali della storia
italiana del Novecento, per molto tempo (almeno dall’inizio della
guerra fredda fino ai primi anni ottanta e oltre) poco indagati e
difficilmente comprensibili attraverso categorie interpretative schematiche e fortemente ideologizzate, rispondenti più alle esigenze
della lotta politica di quel periodo che a una rigorosa esegesi storica.
L’idea-mito della rivoluzione (il cuore giacobino dell’«ideologia
italiana») comune, come abbiamo visto, a fascisti rivoluzionari e
antifascisti di sinistra negli anni venti e trenta, si mantiene intatta
e continua ad animare gli uni e gli altri anche nel fuoco della sanguinosa guerra civile successiva all’8 settembre 1943, che li vede, su
fronti contrapposti, combattersi con furore.
Sovversivi neri di Salò e sovversivi della Resistenza si contendono con le armi in pugno il monopolio del Risorgimento, che entrambi giudicano interrotto e tradito dalla borghesia e dalla monarchia
sabauda, e attribuiscono a se stessi il compito di completarlo. Si contendono il monopolio del Risorgimento e della patria pur essendo
tutti ugualmente repubblicani e rivoluzionari, inneggiando a Maz-
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zini, Garibaldi, Pisacane, Mameli, i fratelli Bandiera: le stesse icone
per due patrie contrapposte di cui ciascun contendente legittima la
propria e rigetta quella del nemico.
Per i partigiani comunisti, organizzati nelle «Brigate Garibaldi»
(e l’adozione di questo nome è assai significativa), la guerra che
stanno combattendo non ha soltanto lo scopo di liberare l’Italia
dal nazi-fascismo, ma è anche «rivoluzionaria» e «di classe», finalizzata, dunque, al rovesciamento di quella borghesia, che, a loro
avviso, dopo aver «tradito» il Risorgimento, ha generato il fascismo,
marxisticamente interpretato come strumento della reazione capitalistica: soltanto l’avvento del socialismo, essi ritengono, sradicando
il capitalismo, porterà al compimento del processo risorgimentale e
garantirà da futuri rigurgiti fascisti.
Anche gli esponenti del radicalismo salotino sono convinti di
combattere una «guerra rivoluzionaria» (quella profetizzata da
Pisacane e Filippo Corridoni) rivolta, nello stesso tempo, sia contro
la borghesia interna sia contro le «demoplutocrazie anglosassoni»
alleate dell’Urss, la patria del comunismo: un comunismo da essi
considerato non portatore di rivoluzione, ma un capitalismo di
Stato, un materialismo omologo e funzionale alla società borghese
da cui sarebbe nato e che solo il fascismo può realmente seppellire
per dar vita alla nuova radicalmente alternativa civiltà dello spirito1.
Anch’essi si dichiarano, dunque, nemici acerrimi della borghesia
italiana e della monarchia (anzi più rivoluzionari dei comunisti), ma
ritengono che quelle forze non abbiano partorito il fascismo, erede
di Garibaldi e di Mazzini, ma, al contrario, ne abbiano impedito
lo sviluppo, l’abbiano sabotato e corrotto per vent’anni, traendone

1
Non il comunismo, dunque, ma il fascismo costituirebbe la vera rivoluzione. Questa
idea, assai diffusa nei fascisti rivoluzionari fin dagli anni trenta, fu autorizzata e incoraggiata
da un discorso di Mussolini tenuto a Milano il 1° novembre 1936, nel quale il Duce affermò:
«[...] quello che si chiama bolscevismo o comunismo non è oggi, ascoltatemi bene, non è oggi che un supercapitalismo di Stato portato alla sua più feroce espressione: non è quindi una
negazione del sistema, ma una prosecuzione e una sublimazione di questo sistema». (Cfr.
Mussolini, Opera omnia, vol. xxviii, a cura di Susmel, cit., p. 70). Su questa base, Romano
Bilenchi e Berto Ricci, per esempio, invitavano i fascisti non a imitare il bolscevismo, ma ad
essere «più rivoluzionari di Mosca» (cfr. R. Bilenchi, Universalità del fascismo. I nemici della
Rivoluzione, in «Critica fascista», 1, 1° novembre 1936, pp. 3-5; Id., Fascismo e bolscevismo
Appello ai polemisti, ivi, 7, 1° febbraio 1937, pp. 99-101; B. Ricci, Chiarezza, ivi, 8, 15 febbraio
1937, p. 127; Id., Mosca e il Direttorio, ivi, 11, 1° aprile 1937, p. 170).

cospicui vantaggi, fino al vigliacco tradimento finale del 25 luglio:
la liquidazione del Duce nel momento della difficoltà e il salto sul
carro dell’odiata plutocrazia di Londra e di Washington.
Pur con queste innegabili differenze tra fascisti e antifascisti, pur
declinato in forme diverse, il mito della rivoluzione (con tutto ciò
che ad esso si lega a partire dalla visione del Risorgimento) rimane,
dunque, comune alle due parti e contribuisce a illuminare altri fenomeni, a sciogliere altri nodi. Quello, per esempio, assai intricato
e controverso, per lungo tempo «rimosso» o letto dai protagonisti
in funzione di una postuma riabilitazione della loro immagine: mi
riferisco all’approdo di moltissimi fascisti rivoluzionari (politici,
giornalisti, intellettuali, specialmente giovani formatisi nel Ventennio nero) alla sinistra antifascista e in particolare al comunismo.
Una migrazione iniziata intorno al 1938, ma sviluppatasi soprattutto
dopo il 25 luglio e l’8 settembre, quando il fascismo collassa sotto i
colpi della guerra perduta.
Che cosa spinge questi soggetti verso il partito di Togliatti se non
quell’idea di rivoluzione, mitica e palingenetica che aveva indotto
alcuni di essi, vent’anni prima, ad abbracciare il diciannovismo
sansepolcrista e squadrista e i più giovani aveva abbondantemente
nutrito e sedotto nel corso degli anni trenta, per iniziativa dello stesso Duce e di Giuseppe Bottai, che attribuivano loro l’alto compito
di completare la rivoluzione mussoliniana (e risorgimentale) con la
creazione della «nuova civiltà»?
Sfumato il raggiungimento di quell’esaltante obiettivo all’ombra
dei gagliardetti, è proprio quel fascismo antiborghese e populistico,
intransigente e totalitario, lodato, come abbiamo visto, dal giacobino Piero Gobetti in Farinacci e Suckert (non a caso, questi ultimi,
maestri di molti giovani e giovanissimi); è proprio quel fascismo a
costituire non un ostacolo, ma, al contrario, il presupposto fondamentale, la causa prima della migrazione di questi sovversivi mussoliniani verso un altro totalitarismo, di colore diverso, ma animato
dalla stessa idea-mito della rivoluzione antiborghese e anticapitalistica. Un’idea nutrita anche (come abbiamo evidenziato nel secondo
capitolo), di quella cultura gentiliana cui attinge Antonio Gramsci e
che favorisce senza dubbio il passaggio di molti intellettuali fascisti
al marxismo gramsciano del secondo dopoguerra. Ma un’idea alimentata non di meno, per un altro verso, da una cultura antagonista
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al gentilianesimo, il «realismo» o «neorealismo», fondato sui miti
del popolo e del lavoro, che nasce negli anni trenta con l’etichetta
fascista e ritorna negli anni quaranta e cinquanta, sovente nelle stesse persone, con quella comunista2.
Molti fascisti diventano, dunque, comunisti in quanto fascisti radicali e intransigenti e partecipano anche alla Resistenza in quanto
comunisti e non sulla base di una coscienza democratica e pluralista, di una passione per la libertà, che non hanno mai conosciuto e
che confligge con il loro rivoluzionarismo totalitario; queste acquisizioni arriveranno (quando arriveranno) assai più tardi.
È accaduto sovente che questi rivoluzionari in camicia nera abbiano rivendicato, negli anni venti e trenta, maggiore libertà di discussione e di critica, ma sempre hanno pensato che quella libertà dovesse
esercitarsi all’interno del fascismo, ritenuto una conquista rispetto
alla deprecata democrazia parlamentare. Hanno invocato, anzi, un
inasprirsi del totalitarismo, perché ritenuto necessario a piegare le
resistenze della borghesia e realizzare l’agognata rivoluzione.
Fascisti critici, dunque, ma rivoluzionari e totalitari, come risulta
anche dalla testimonianza postuma, non sempre reticente, di alcuni
di loro. Ruggero Zangrandi, per esempio, ammette il disprezzo,
suo e dei suoi coetanei del Ventennio, per i «ludi cartacei», il
«parlamentarismo inconcludente», perché questi giovani – aggiunge – «avevano fretta [...] e ritennero che questi “vecchi schemi”
servissero ormai solo a perder tempo, a ritardare e a impantanare il
cammino della rivoluzione»3.
Analoga la testimonianza di Ugoberto Alfassio Grimaldi, secondo il quale essi «potevano ammettere che si negasse il fascismo,
ma per andar oltre, non per tornare a quelle posizioni che nella
loro deficienza ne avevano appunto giustificato l’avvento. La storia
cominciava il 28 ottobre dell’anno fatale: prima c’era il marasma e
l’utopia»4.

Del resto, anche l’antifascista Eugenio Curiel, che operava per
traghettare verso il comunismo questi giovani mussoliniani (da lui
ritenuti «giovani di reale valore e capacità che vogliono realmente
realizzare una più alta giustizia sociale») non mancava, nello stesso
tempo, di ritenerli autenticamente fascisti. L’essere tali, infatti, non
costituiva affatto un ostacolo insormontabile per farli diventare
comunisti. Molto più difficile sarebbe stato indurli ad aderire alla
democrazia liberale, parlamentare, «borghese», che il fascismo aveva insegnato loro a disprezzare5.
Di tutto questo erano ben consapevoli i dirigenti del Partito
comunista, i quali (attenti lettori della stampa giovanile fascista), a
partire dal 1935, scatenano una massiccia e spregiudicata offensiva
di persuasione nei confronti di quelli che definiscono i «fratelli in
camicia nera»6.
Un’offensiva fondata non sull’antifascismo e la libertà, ma proprio sul fascismo rivoluzionario e totalitario di questi soggetti, su
un’agitazione «più anticapitalista che antifascista», come consiglia
Palmiro Togliatti e come Paolo Spriano opportunamente rileva7.
Uno di questi dirigenti, Ruggero Grieco, per esempio, nel gennaio 1935, sullo «Stato operaio» di Parigi, dopo aver affermato che
«vi è una gioventù italiana che anela al comunismo, pur senza essere
ancora comunista», conclude:
I fascisti di «sinistra» faranno bene a conoscere chi siamo e che cosa vogliamo. Verso di essi, come verso la gioventù fascista in generale, noi non
abbiamo prevenzioni. Essi abbiano il grande coraggio di riconoscere che solo
il proletariato è il portatore di una civiltà nuova e superiore. Abbiano il coraggio di battersi – e non a parole – da oggi, al fianco della masse lavoratrici8.

Se queste sono le posizioni di Grieco e di Celeste Negarville,
Mario Montagnana va oltre, e afferma che i comunisti non devo-

Questa tematica è ben documentata nel famoso saggio di A. Asor Rosa, Scrittori e
popolo. Il populismo nella letteratura italiana contemporanea (1965), Roma, Samonà e Savelli,
1972 (i ed. 1965).
3
R. Zangrandi, I giovani e il fascismo, in aa.vv., Fascismo e antifascismo: 1918-1936.
Lezioni e testimonianze, Milano, Feltrinelli, 1962, p. 211.
4
[U. Alfassio Grimaldi], Autobiografie di giovani del tempo fascista, Brescia, Morcelliana, 1947, p. 55.

5
Su questo punto cfr. G. Belardelli, Il lungo viaggio attraverso il fascismo, in Belardelli,
Cafagna, Galli della Loggia, Sabbatucci, Miti e storia dell’Italia unita, cit., p. 148.
6
P. Buchignani La rivoluzione in camicia nera. Dalle origini al 25 luglio 1943, Milano,
Mondadori, 2006, pp. 253-255.
7
P. Spriano, introduzione a P. Togliatti, Opere, vol. iv, 1935-1944, a cura di F. Andreucci, P. Spriano, Roma, Editori Riuniti, 1979, t. i, p. xlviii.
8
R. Grieco, L’inganno corporativo e le posizioni del fascismo di «sinistra», in «Lo Stato
operaio», ix, 1, gennaio 1935, pp. 7-15.

148

149

2

no proporsi di abbattere il fascismo, dato che, in quel momento, i
rapporti di forza non lo consentono, ma devono piuttosto adottare
il «programma fascista del 1919»; quello stesso programma di cui
i «fascisti di sinistra» invocano la realizzazione. Egli pensa che gli
interlocutori fondamentali del Partito comunista debbano essere i
quadri fascisti, perché gli «elementi attivi sono fascisti. Bisogna che
i nostri compagni diventino i dirigenti dei dirigenti fascisti»9.
In sintonia con queste posizioni viene lanciato un importante
manifesto-appello agli italiani, dal titolo Per la salvezza dell’Italia
riconciliazione del popolo italiano!, firmato da tutti i principali dirigenti comunisti, a partire da Palmiro Togliatti, il cui nome è il
primo della lista.
Il documento, pubblicato sul numero 8 dello «Stato operaio»
nell’agosto 1936, malgrado il suo carattere agitatorio e rivendicativo, «non contempla – come rileva Spriano – né contiene il minimo
attacco a Mussolini»10, certo per non urtare la radicata fede mussoliniana dei «fascisti rivoluzionari» e in particolare della giovane
generazione; alla quale, non a caso, i comunisti si rivolgono con lo
slogan «largo ai giovani!», coniato all’inizio degli anni trenta proprio dal capo del fascismo.
Coerentemente con questo atteggiamento viene, inoltre, recepita
la proposta di Montagnana di adottare il programma dei «Fasci»
del 1919. All’argomento, evidenziato con titoli in grande rilievo, è
riservato un ampio spazio:
Noi comunisti facciamo nostro il programma fascista del 1919, che è
un programma di pace, di libertà, di difesa degli interessi dei lavoratori, e
vi diciamo:
Lottiamo uniti per la realizzazione di questo programma.

Dopo aver argomentato, punto per punto, come tale programma
sia stato del tutto disatteso dal fascismo al potere, il documento fa
appello ai vecchi e ai giovani fascisti:

FASCISTI DELLA VECCHIA GUARDIA!
GIOVANI FASCISTI!
Noi proclamiamo che siamo disposti a combattere assieme a voi ed a tutto il popolo italiano per la realizzazione del programma fascista del 1919, e
per ogni rivendicazione che esprima un interesse immediato, particolare o
generale, dei lavoratori e del popolo italiano. Siamo disposti a lottare con
chiunque voglia davvero battersi contro il pugno di parassiti che dissangua ed
opprime la Nazione e contro quei gerarchi che li servono11.

Il nemico, insomma, secondo i comunisti, non è tanto il fascismo
quanto il capitalismo: colpa del primo è di non aver mantenuto le
promesse del 1919, promesse condivisibili, ma che il Duce non ha
realizzato e che soltanto il partito della classe operaia potrà attuare.
Un’abile propaganda alla quale i «fratelli in camicia nera» non
si dimostreranno immediatamente sensibili, ma, come si è detto, lo
saranno a partire dal 1938 e soprattutto alla fine della guerra, quando
perderanno definitivamente le speranze in uno sbocco rivoluzionario
del regime, oppure, più semplicemente, il regime sarà scomparso.
Bisogna aggiungere, inoltre, che a favorire il passaggio dei giovani
fascisti al comunismo e a farli sentire a loro agio sotto le nuove insegne
contribuisce in misura rilevante anche l’abilità di Togliatti, analoga a
quella di Mussolini nel gestire il mito della rivoluzione e, di conseguenza, il massimalismo che ne deriva. Un massimalismo sapientemente blandito o imbrigliato a seconda dei tempi e delle circostanze.
Il capo del fascismo lo alimentava e lo teneva vivo da un lato per
garantirsi il consenso delle nuove generazioni e delle classi popolari,
per offrire del regime un’immagine vitale e proiettata verso il futuro, dall’altro per utilizzarlo quale minaccia contro avversari interni
e fiancheggiatori riluttanti ad accettare le sue scelte politiche. Lo
incoraggiava, ma nello stesso tempo teneva a freno l’intemperanza
e l’impazienza di coloro che ne erano portatori, sia con la promessa
della rivoluzione sociale e della «nuova civiltà» alternativa a quella
borghese-capitalistica, sia con il carisma di una forte leadership
paterna, alla quale i giovani intellettuali del primo Novecento, in
particolare, si rivelavano molto sensibili, in quanto disperatamente

9
Citato in P. Spriano, Storia del partito comunista italiano, vol. iii, I fronti popolari,
Stalin, la guerra, Torino, Einaudi, 1970, p. 97.
10
Id., introduzione a Togliatti, Opere, cit., p. xlix.

11
Per la salvezza dell’Italia riconciliazione del popolo italiano!, in «Lo Stato operaio»,
x, 8, agosto 1936, p. 529.
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alla ricerca di un «capo-padre» dal potere taumaturgico e salvifico,
che soddisfacesse un profondo bisogno di identificazione collettiva
e di autorità protettiva, suscitato dai crescenti processi di massificazione, declassamento, sradicamento.
Verso quel «padre» saggio e infallibile («Mussolini ha sempre
ragione»), quei ragazzi in camicia nera nutrivano uno sconfinato
amore «filiale», una dedizione assoluta, a lui attribuivano la loro
stessa volontà rivoluzionaria e la loro adamantina «purezza»: mai
lo ritenevano responsabile delle reprimende, delle censure di cui
erano vittime, né dell’insabbiamento della rivoluzione: la colpa di
tutto questo sarebbe stata soltanto della borghesia e dei gerarchi
conservatori, costantemente dediti a sabotare l’opera del Duce; al
quale essi confessavano inquietudini e amarezze, chiedevano aiuto e
giustizia per i torti subiti, offrivano il loro giovanile entusiasmo per
fondare l’«impero» e la «nuova civiltà».
«Allora per Mussolini mi sarei fatto ammazzare», affermò ripetutamente l’ex fascista rivoluzionario Romano Bilenchi negli anni
ottanta12. Infatti, per lui, mezzo secolo prima, il fascismo era stato
tutto: politica, cultura, religione, senso della vita. «Il Fascismo» –
egli confidava a un amico nel 1936 – «mi appassiona in modo tale
come fosse una parte di me stesso»13.
E il fascismo, per lo scrittore senese e per la maggior parte dei
suoi coetanei, che lo vivevano in modo analogo, s’identificava col
suo Duce.
In un articolo di Vasco Pratolini (una recensione al bilenchiano
Il capofabbrica) risalente al giugno 1935, si legge:
Noi giovani abbiamo radici nella realtà, ci siamo forgiati lo spirito su
Oriani e la carne con le cazzottature, le fatiche militari e sui corpi caldi delle donne italiane [...] ci vediamo sfilare davanti agli occhi la vita operante
di Mussolini, giuriamo nella sua promessa d’impero: abbiamo nel sangue il
fascismo e col fascismo, nel fascismo verrà ad esaurirsi la nostra vita [...]14.

E ancora Bilenchi amava ripetere, a cinquant’anni di distanza:
«Sono convinto che Mussolini ci difendeva!»15. Voleva dire che il
Duce difendeva loro, i giovani rivoluzionari in camicia nera. Li difendeva dall’ottuso conformismo dei censori, dalle reprimende dei
gerarchi e degli «uomini d’ordine».
Era vero? Sicuramente per alcuni di loro il capo del fascismo
nutriva una sincera simpatia e un’autentica stima, ne ammirava la
«purezza», l’inquietudine ribelle, ne apprezzava l’arte, ne condivideva perfino, almeno in parte, le idee, come risulta, per esempio, da
diversi passi dei suoi colloqui con Yvon De Begnac16.
Ma la simpatia, la stima, la contiguità ideologica non erano certo
motivi sufficienti per difendere sempre e comunque questi sovversivi, ingenui e impazienti, nelle loro iniziative e nelle loro battaglie.
In realtà Mussolini, da politico pragmatico e spregiudicato qual era,
li sosteneva soltanto quando riteneva che la loro azione fosse funzionale o, almeno, non confliggesse con la sua politica. In caso diverso
non esitava a colpirli, ma sempre adoperandosi abilmente per far
ricadere la responsabilità delle azioni repressive su altri: i prefetti,
i gerarchi, che censuravano o sopprimevano le loro riviste, che li
emarginavano, li sospendevano o li cacciavano dal partito. Egli era
molto attento ad alimentare la passione, la fiducia, il vero e proprio
culto che quei ragazzi nutrivano per la sua persona, a presentarsi ai
loro occhi come un «padre buono», che li protegge e li valorizza, ne
approva le idee e i comportamenti. E infatti non mancava di riceverli
sovente a Palazzo Venezia, di blandirli e gratificarli con parole di
elogio.
Bilenchi, in Amici, riferisce di uno di questi incontri, quello del 5
luglio 1934, cui partecipò assieme a Berto Ricci e a tutta la redazione
dell’«Universale»:
Andammo a Roma da Mussolini, il quale lodò il nostro operato e ci
disse che la rivoluzione avrebbe dovuto proseguire a sinistra come noi desideravamo. Si congratulò con uno di noi perché un suo articolo pubblicato
sul «Popolo d’Italia» era stato citato da Trotzki in uno scritto apparso in

12
Lo fece in diverse interviste, compresa una rilasciata allo scrivente nel marzo 1989.
Ma si veda in particolare R. Bilenchi, Due ucraini e altri amici, Milano, Rizzoli, 1990, p. 140.
13
Lettera di Romano Bilenchi a Paolo Cesarini datata 26 settembre 1936 (cfr. R. Bilenchi, P. Cesarini, È bene scrivere poco. Lettere, Fiesole, Cadmo, 2003, p. 110).
14
V. Pratolini, Letteratura del tempo nostro. R.Bienchi: «Il capofabbrica», in «Il Bargello», 23, 9 giugno 1935; anche in Id., La lunga attesa, Milano, Bompiani, 1989, p. 141.

15
Ciò risulta dalle testimonianze raccolte dall’autore durante numerose conversazioni
con Romano Bilenchi negli anni compresi tra il 1985 e il 1989.
16
De Begnac, Taccuini mussoliniani, cit., pp. 417, 438, 440, 444.
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un giornale francese. Ci disse anche che avevamo ragione a non accettare il
razzismo e a difendere gli ebrei17.

A Palazzo Venezia, il 5 luglio 1934, gli «universalisti» fiorentini
furono ricevuti in quanto collaboratori del «Popolo d’Italia», le cui
pagine erano state loro aperte dal capo del governo l’anno precedente: un’attestazione di stima da parte di quest’ultimo, assai gradita
agli interessati, ma anche un espediente per controllarli da vicino limitandone l’autonomia e, con tutta probabilità, per addolcire l’amara pillola della già concepita, futura soppressione dell’«Universale».
A proposito del quale Paolo Cesarini, scrive:
I poliziotti erano di casa nella tipografia che stampava «L’Universale»,
dal questore Ricci ci fece il viottolo a furia di andare ad ascoltare reprimende, ebbe sequestri e minacce e naturalmente ricevè gli elogi di Mussolini,
che spesso parlava in un modo e agiva in un altro, torchiava attraverso i
prefetti e amava mostrarsi tollerante di persona18.

Una doppiezza, questa, che il Duce evidenziò anche con il divieto, nel 1938, di riportare in vita la suddetta rivista fiorentina, dopo
che in ben due occasioni aveva assicurato al direttore Berto Ricci il
suo consenso alla ripresa della stessa. Naturalmente, pure in questo
caso, cercò di far ricadere la responsabilità del provvedimento su
altri (nella fattispecie il ministro della Cultura popolare Dino Alfieri). Soltanto attraverso una laboriosa indagine, Berto, con grande
dolore, scoprirà quella verità che non avrebbe voluto scoprire19.
Una verità che non riesce ad accettare, una doppiezza che non
vuol vedere come non vogliono vederla e la «rimuovono» gli altri
«figli rivoluzionari» del «capo-padre» fascista, molti dei quali, qualche anno più tardi approdati al comunismo, nutriranno analoghi
sentimenti e assumeranno comportamenti simili nei confronti di un
altro «capo-padre» altrettanto abile e «doppio» nel gestire lo stesso
massimalismo sotto altre insegne: Palmiro Togliatti.

R. Bilenchi, Amici, Milano, Rizzoli, 1988, p. 77.
P. Cesarini, Italiani cacciate il tiranno ovvero Maccari e dintorni, Milano, Editoriale
Nuova, 1978, p. 212.
19
Per i dettagli relativi a questa vicenda rimando a Buchignani, Un fascismo impossibile, cit., pp. 262-263.

Estinta la fede nella religione politica del fascismo e nel suo
Duce, infatti, il mito della rivoluzione da cui quel massimalismo si
origina, resta intatto e prende corpo in un’altra religione politica
officiata da un altro leader carismatico altrettanto paterno e prestigioso, «il Migliore», come, non a caso, veniva definito il segretario
del Pci. Un altro «padre» pronto a spalancare le braccia (come quello del figliuol prodigo nel Vangelo di Luca) a quei «figli in camicia
nera» che alla fine si sono ravveduti. Hanno scoperto l’inganno
fascista, hanno patito il tradimento di Mussolini (cattivo padre e
cattivo maestro), e ora devono essere accolti senza riserve: le loro
colpe sono lavate nel fonte battesimale comunista.
Tanta generosità spiega la gratitudine dei nuovi adepti verso il
nuovo «padre rosso», mitizzato e venerato come già quello nero:
entrambi collocati in alto, avvolti da un’aura di nobiltà e di grandezza che li rende superiori e immuni da tutto ciò che viene ordito
ai danni di quei giovani rivoluzionari, ardimentosi e puri: censure,
ostracismi, meschinerie della bassa politica; azioni degne di piccoli
uomini: i gerarchi del Fascio prima, gli «stalinisti» del Pci dopo. Da
quelle insidie i due «grandi padri» (il primo nel Ventennio, il secondo nel dopoguerra repubblicano) avrebbero cercato di proteggerli,
anche se non sempre ci sarebbero riusciti.
Questo pensava Bilenchi alla fine degli anni ottanta: egli era
convinto di essere stato «difeso» non solo da Mussolini, come si è
detto, ma anche da Togliatti.
Intervistato da Fabrizio Bagatti, lo scrittore afferma:
Togliatti era un grand’uomo, non credo nella sua famosa doppiezza e se
dicessi che era uno stalinista sarei un porco.
«Sono stato fascista» gli dissi una volta. E lui mi fece una carezza. «Tutti
sono stati fascisti» mi rispose. «Voi no» insistei «quelli che erano in galera e
nell’emigrazione». «Non importa, non importa» mi disse ancora20.

La carezza di un padre amorevole e generoso: quel padre non
può aver ordinato la soppressione del «Nuovo Corriere» (il giornale fiorentino di area comunista fondato e diretto da Bilenchi a
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cavallo tra gli anni quaranta e cinquanta21), né averla in alcun modo
avallata. Allo stesso modo (lo abbiamo visto) Berto Ricci non si era
rassegnato all’idea che fosse stato Mussolini a impedire la ripresa
dell’«Universale».
I colpevoli, nell’un caso e nell’altro, erano gli «omiciattoli» che
circondavano i due «capi».
E infatti, nella suddetta intervista, Bilenchi prosegue:
Le responsabilità della chiusura del giornale [«Il Nuovo Corriere»]
non furono sue [di Togliatti].
Secondo me la decisione fu un colpo di mano degli stalinisti [...]. Pochi giorni prima della crisi fu proprio Togliatti a dirmi che molti dirigenti
erano gelosi del mio quotidiano. Di fronte a tutti mi disse: «Stai attento,
difendi questo giornale perché te lo levano». Significa che non contava
quanto sembrava.

Dunque l’intervistato ritiene che il segretario comunista abbia
cercato di difenderlo senza riuscirci, perché «non contava quanto
sembrava».
E ancora:
Un’altra volta Togliatti mi disse: «Sei sulla strada giusta, vai avanti, però
corri troppo. Non ti posso dire di correre di meno per non spaccarti la testa, ma non potrò neppure ricucirtela perché ricordati che io devo arrivare
con tutti gli altri». Il partito aveva ancora il cuore e il cervello a Mosca.
Avevano paura che facessimo a modo nostro22.

Come Mussolini, che nel luglio 1934 aveva elogiato i giovani redattori dell’«Universale» e li aveva incoraggiati a proseguire sulla
strada intrapresa («lodò il nostro operato – riferisce Bilenchi – e
ci disse che la rivoluzione avrebbe dovuto proseguire a sinistra
come noi desideravamo»), anche Togliatti blandisce paternamente
il giovane rivoluzionario di Colle Val d’Elsa, ne loda la funzione
di precursore e ne approva la condotta («Sei sulla strada giusta,
vai avanti»). Come Mussolini, anch’egli attribuisce ad altri («molti
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22

Il giornale vide la luce nel 1947 e fu soppresso dal Pci nel 1956.
Bilenchi, Due ucraini e altri amici, cit., pp. 143-144.
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dirigenti» comunisti) le eventuali azioni repressive nei confronti
del suo interlocutore («Stai attento, difendi questo giornale perché
te lo levano»).
Se ambiguo e doppio era stato dunque il comportamento del
Duce coi ragazzi in camicia nera assetati di rivoluzione, non molto
diverso deve essere stato quello del segretario del Pci nei confronti
degli stessi soggetti approdati nelle file del suo partito.
I migliori fra loro, come Romano Bilenchi, conservano, da comunisti, quella libertà di giudizio, quell’attitudine alla critica e alla
polemica, quel sovversivismo impaziente che già avevano segnato
la loro militanza fascista. Per questo motivo il fondatore del regime
non aveva mancato di sorvegliarli e di colpirli ogni volta che lo
riteneva necessario (a dispetto delle parole di elogio e della finta
tolleranza esibite quando li incontrava di persona).
Per lo stesso motivo Palmiro Togliatti, leader di un partitochiesa, non può consentire agli intellettuali militanti una eccessiva
autonomia e difformità rispetto alla «linea». «Il Nuovo Corriere»,
come «Il Politecnico» di Elio Vittorini (un altro ex fascista rivoluzionario amico di Bilenchi e, come lui, già nel Ventennio nero, geloso della sua indipendenza, pur all’interno del totalitarismo fascista),
stava diventando troppo autonomo e critico e bisognava fermarlo: la
coraggiosa presa di posizione assunta sui tragici fatti di Poznan del
giugno 1956 deve aver contribuito in modo decisivo a far precipitare
una situazione già molto difficile.
Non è credibile, dunque, che il quotidiano fiorentino sia stato
soppresso contro la volontà di Togliatti (il quale non poteva non
sapere e certo avrebbe avuto la forza e l’autorità per impedire
la chiusura della testata); così come non era credibile (e non era
vero – lo abbiamo visto –) che al divieto imposto alla ripresa dell’«Universale» fosse estraneo Mussolini.
Come quest’ultimo, anche «il Migliore» non vuole offuscare la
sua immagine agli occhi dei giovani intellettuali ex fascisti (il cui
consenso ritiene fondamentale in funzione del ruolo attribuito alla
cultura nell’ambito del suo progetto egemonico) e quindi cerca di
cavarsela scaricando sui «molti dirigenti» la responsabilità della fine
del «Nuovo Corriere».
Entrambi i leader, a differenza di Filippo Turati e dei riformisti,
non vogliono sconfiggere il massimalismo, non vogliono spegnere il
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mito della rivoluzione, ma imbrigliarlo e usarlo nello stesso tempo,
tenerlo vivo e sotto controllo.
Se quel mito, agli occhi dei fascisti rivoluzionari, presenta i vaghi
contorni di un progetto tutto da inventare e da costruire, quello
stesso mito, nella sua declinazione comunista, si arricchisce e si
potenzia grazie alla presenza dell’Unione Sovietica, un modello
concreto, storicamente realizzato, lo Stato guida, la «patria del
socialismo» prestigiosa e forte, (peraltro segretamente ammirata
anche da non pochi sovversivi neri degli anni trenta23); un Eldorado
che ha preso forma, leggendario e reale insieme (anche in Italia «ha
da venì Baffone»).
A proposito dell’utilizzo del massimalismo da parte di Togliatti,
Luciano Cafagna acutamente osserva:
Il massimalismo sconfitto nel 1919 non mancò di fare la sua ricomparsa durante la Resistenza e subito dopo. Fu quella la più grande e fortunata battaglia politica di Togliatti, e non a caso questi non ebbe mai
molta simpatia specifica per la Resistenza stessa: al massimalismo di masse e militanti egli riuscì a sovrapporre l’autorità del Partito. Si fece forte
della leggenda sovietica, però sfruttò anche la «memoria storica» ancora
diffusa del 1919 (che ora poteva applicarsi a un caso per di più internazionalmente condizionato) nonché le sedimentazioni autoritarie inconsce
lasciate dal fascismo24.

Non solo negli anni trenta, dunque, ma anche durante la guerra
e nel periodo postbellico, il mito della rivoluzione, potenziato da
quello dell’Urss, ma gestito in modo analogo all’utilizzo che ne
aveva fatto Mussolini, rimane la leva principale su cui agisce il Pci
togliattiano nella sua persistente intensa campagna di reclutamento
(proseguita almeno fino al 195325) di fascisti, ex fascisti, neofascisti
e in particolare dei reduci dalla Repubblica sociale.

23
Camillo Pellizzi, in una lettera aperta all’amico Mino Maccari, comparsa su «Il
Selvaggio» nel dicembre 1931, scriveva: «Sai tu, Maccari, quali sono le segrete simpatie dei
giovani più intelligenti e vivi tra le nuovissime generazioni? Tu lo sai, ma io te lo ripeto lo
stesso: sono per il comunismo» (cfr. Seconda lettera sopra gli stessi argomenti della prima, in
«Il Selvaggio», 30 dicembre 1931).
24
Cafagna, C’era una volta..., cit., p. xii.
25
Sulla questione rimando a P. Buchignani, Fascisti rossi. Da Salò al Pci, la storia sconosciuta di una migrazione politica 1943-53, Milano, Mondadori, 2007 (i ed. 1998).
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I comunisti si rivolgono a questi ultimi con argomentazioni simili
a quelle con le quali si appellavano ai sovversivi in camicia nera del
Ventennio; la strategia è sostanzialmente la stessa, cambia soltanto il
bersaglio da colpire: prima i gerarchi in orbace, colpevoli di ingannare i giovani promettendo loro quella svolta rivoluzionaria che non
sarebbe giunta mai; dopo, negli anni quaranta e cinquanta, gli attacchi sono rivolti al gruppo dirigente del Movimento sociale italiano,
accusato di rinnovare l’«antico inganno», come scrive Giancarlo
Pajetta in un importante articolo comparso sull’«Unità» nell’ottobre
del 194826. Botteghe Oscure accusa il vertice missino di alimentare
nei giovani ex repubblichini speranze rivoluzionarie, di promettere
la socializzazione, mentre, in realtà, le sue scelte politiche hanno un
segno indiscutibilmente reazionario: il Partito della Fiamma si allea
coi monarchici, si fa strumento della reazione capitalistica e della
polizia scelbina, accetta il Patto atlantico. Una politica, insomma,
in netto contrasto, denunciano i comunisti, con le aspirazioni e gli
obiettivi della sinistra di Salò; aspirazioni e obiettivi che possono,
viceversa, trovare attuazione nelle battaglie del Pci, autentico partito rivoluzionario, fautore del socialismo, ma anche difensore della
patria contro l’ingerenza americana.
Un partito, il quale, fin dalla Resistenza e ancor di più negli anni
successivi, si sta adoperando a costruire quella cultura nazionalpopolare teorizzata e auspicata da Antonio Gramsci; quella cultura
che affonda le radici nell’«ideologia italiana», in Oriani, nel Risorgimento democratico, di cui i comunisti (che hanno dato il nome di
Garibaldi alle loro formazioni combattenti e introdotto nel simbolo
il tricolore), si proclamano gli eredi e che promettono di realizzare
rovesciando quella borghesia, prima liberale, poi fascista, responsabile di averlo insabbiato e tradito; un tradimento rinnovato dalla
Dc, dai suoi alleati centristi e dal Msi27.
Una linea, questa, come ben si comprende, che poteva far breccia
(e in larga misura ciò avvenne) negli ex fascisti o neo fascisti rivoluzionari, anche se le ferite ancora aperte della recente guerra civile
certo costituivano un ostacolo non irrilevante. Così, per aggirarlo o

26
27

G. Pajetta, Contro un antico inganno, in «L’Unità», 27 ottobre 1948, p. 1.
Per questo aspetto della politica del Pci, cfr. E. Gentile, La grande Italia, cit., pp. 328-335.
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ridurne l’impatto, Togliatti e i suoi pensarono di ricorrere all’opera
dei cosiddetti «fascisti rossi» della rivista «Il Pensiero nazionale»,
non «neofascisti», ma «ex fascisti di sinistra», come si definivano,
capeggiati dal giornalista sardo Stanis Ruinas. Si tratta di reduci
dalla Rsi e quindi facilitati nell’avvicinare amici e commilitoni
provenienti dalla stessa esperienza e traghettarli verso la sponda
comunista.
Ai «fascisti rossi», ai loro rapporti con il Pci e col neofascismo,
sarà dedicato uno specifico paragrafo nel capitolo successivo28. Qui
si tratta di evidenziare alcuni elementi utili a far comprendere come,
anche nel secondo dopoguerra, il mito giacobino della rivoluzione
conservi la sua pervasiva vitalità, continui a interessare sia il fascismo che l’antifascismo con persistenti richiami a uomini e vicende
risorgimentali.
Nell’ambito di questa campagna di reclutamento (in parte palese, in parte occulta) promossa da Botteghe Oscure, è il caso di
segnalare, per esempio, un discorso che l’allora segretario della Fgci
Enrico Berlinguer tenne al cinema Splendore di Roma il 10 dicembre 1950. Rivolgendosi ai giovani reduci della Rsi, egli affermò:

rivoluzionario, patriottico e risorgimentale di quell’appello e del
partito da cui proviene.

Noi e voi siamo più vicini di quel che sembra. Questo qualcosa in comune che ci unisce vi è stato anche quando si combatteva al Nord. Ambedue lottiamo per l’Italia e per le riforme sociali e non per i vecchi gerarchi
riaffiorati o per la classe dirigente dc [...]. Anche i giovani neofascisti, i quali sognano una grande Italia, sanno che tutte le vecchie classi dirigenti tradiscono ancora la gioventù. Queste classi dirigenti sono le uniche nemiche
[...]. Di fronte a questo nuovo tradimento delle classi dirigenti reazionarie
noi invitiamo tutti i giovani a discutere, ma non per vedere in che modo è
meglio fare la guerra, bensì per studiare insieme il mezzo con cui difendere
la pace e la dignità nazionale.

Dopo gli apprezzamenti di Berto Ricci e Dino Garrone (lo abbiamo visto), vent’anni più tardi, nella nuova realtà postbellica e
postfascista, torna il nome di Gobetti come punto di riferimento
positivo in un intervento dell’ideologo del «Pensiero Nazionale» e
braccio destro del direttore Ruinas. E il filo-gobettismo, negli eredi
dei giovani «universalisti» mussoliniani degli anni trenta, a differenza di quanto accadeva nei loro «fratelli maggiori», si sposa apertamente con il filocomunismo: ancora il tenace mito giacobino della
rivoluzione a costituire il nucleo comune di declinazioni ideologiche
diverse e contrapposte; ancora quel mito a spiegare fenomeni apparentemente inspiegabili come le simpatie gobettiane e comuniste di
fascisti vecchi e nuovi.
Come Gobetti, dunque, anche i «fascisti rossi» individuano nella
classe operaia, col suo antagonismo, il soggetto fondamentale della

Il caporedattore del «Pensiero Nazionale» Lando Dell’Amico
riproduce questo passaggio del discorso di Berlinguer in un articolo del gennaio 1951, in cui invita i giovani neofascisti ad accogliere
l’appello del dirigente comunista, insistendo sul significato insieme

L’anno che s’apre dimostrerà se la gioventù italiana, che nel 1943 scelse
la strada della Rsi credendo di scegliere la strada della rivoluzione, ha preso
oggi coscienza del proprio dovere storico nei confronti del popolo-nazione. Se cioè, finalmente, in un moto giacobino che non ha precedenti nella
storia della nostra patria, si potrà risolvere nei fatti il dissidio tra popolo e
nazione: quel dissidio che fu il dramma dei nostri padri nel primo Risorgimento, e la cui risoluzione in una lotta nazionale e popolare per la patria e
per la pace contro l’imperialismo straniero, contro il Vaticano e il governo
del Vaticano può e deve costituire il punto di arrivo di una esperienza [...]
che coinvolge la nostra giovinezza.

E il Dell’Amico conclude:
A contatto con la classe operaia la gioventù giacobina della Rsi apprenderà a «filosofare con il martello»: a comprendere, cioè, che Piero Gobetti
aveva ragione quando indicava nelle fabbriche e nelle officine il moderno
palladio della integrale libertà, la radice nuova su cui s’innesta un effettivo
e concreto amor di patria29.

28
Per tutta questa vicenda, rimando necessariamente Buchignani, Fascisti rossi, cit.,
finora unico contributo sull’argomento.

29
Lando Dell’amico, Stato d’emergenza. Noi e la rivoluzione liberale, in «Il Pensiero
Nazionale», 1-2, 15-30 gennaio 1951, pp. 16-17.
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«rivoluzione italiana»; una rivoluzione che anch’essi definiscono
«liberale» proprio come l’intellettuale antifascista torinese, di cui si
dichiarano discepoli e continuatori.
La «nostra rivista – scrive ancora Lando Dell’Amico – vuol
essere in un certo senso la depositaria e la continuatrice dei valori
espressi un quarto di secolo prima dalla “Rivoluzione liberale” di
Piero Gobetti». E spiega:
«Rivoluzione liberale», come «Pensiero Nazionale», concepiva l’azione
di élites risorgimentali come “fiancheggiamento” di un’opera dei partiti di
massa, non per giudicare o per inserirsi nel loro gioco, ma per far valere di
fronte ad essi il primato dei valori tradizionali positivi.
[...] La nostra azione rivoluzionaria – come quella di Gobetti – è liberale in un senso col quale contrasta tutta la tradizione del liberalismo italiano,
salvo le sue primissime origini giacobine. Perché per noi la politica liberale è quella politica che allarga e approfondisce la libertà, che libera dalle
pastoie le energie nazionali di un popolo e nega alla borghesia il diritto di
mantenere il monopolio della parola «libertà»30.

I «fascisti rossi», dunque, in sintonia con Piero Gobetti, si definiscono liberali, ma sono in realtà giacobini e amano l’antifascista
torinese in quanto ugualmente giacobino e ostile al liberalismo, che
considerano, alla stregua di un morbo, responsabile di aver tradito
tutte le rivoluzioni italiane a partire da quella risorgimentale.
Sulla loro rivista essi attaccano ripetutamente e duramente,
con argomentazioni fasciste (ma ritornanti nel radicalismo di
sinistra comunista e sessantottino) la democrazia liberale e le sue
istituzioni.
[...] il nostro socialismo, vivo e operante – scrive Ruinas in un editoriale
del 1948 –, è davvero antiparlamentare, antiborghese, anticonformista. E,
aggiungiamo, antidemocratico, se per democrazia s’ha da intendere questa
vergognosissima cosa impostaci dagli angloamericani e che è la democrazia
del Cardinale Ruffo e della Confindustria31.

Nello stesso articolo, inoltre, egli si scaglia contro il parlamento
uscito dalle elezioni del 18 aprile di quell’anno e invita l’opposizione
di sinistra a disertarlo.
Ancora Ruinas in un editoriale del 1951:
Maschere e solo maschere sono le cosiddette democrazie del «mondo
libero» e della «civiltà occidentale». Strappate le maschere [...] non è difficile identificare nel «mondo libero» e nella «civiltà occidentale» il vecchio
mondo e la vecchia civiltà dei ricchi contro i poveri. E che la solita casta
sia così, si rileva dall’affanno dei difensori della «libertà», della «cultura
libera», dell’«uomo libero» etc., i quali, sotto tutte queste maschere, difendono la libertà dei plutocrati inglesi e americani a dirigere i popoli come
una loro riserva di caccia32.

In consonanza con questa visione, il capo dei «fascisti rossi»
definisce Mussolini «un grande italiano»33 e attacca duramente i
liberali, di cui, non a caso, salva soltanto Piero Gobetti: «Il solo che
capì lo spirito del Risorgimento e della rivoluzione liberale – egli
afferma – fu il povero Piero Gobetti. Ma Piero Gobetti fu bastonato
e ucciso dai “liberali” del fascismo, cioè dai Lupinacci, dai Gorresio
e simili falsificatori della storia»34.
Come la gobettiana «Rivoluzione liberale» nel primo dopoguerra, così «Il Pensiero Nazionale», élite risorgimentale degli anni
cinquanta, nella crisi seguita al secondo conflitto mondiale, intende
battersi per una «ripresa del movimento rivoluzionario interrotto
nel Risorgimento, affinché esso penetri nelle masse popolari e le
svegli alla libertà e alla coscienza nazionale»35.
A questo scopo i giacobini reduci dalla Rsi, secondo Ruinas e i suoi,
debbono promuovere la creazione di un «fronte laico e risorgimentale» con i partiti di massa della sinistra, che rappresentano la classe
operaia, la quale, come pensava Gobetti, sarebbe «divenuta l’erede
naturale della funzione liberale esercitata prima dalla borghesia»36.

30
Id., Dalla «Rivoluzione liberale» a «Pensiero Nazionale» Le élites risorgimentali e i
partiti di massa, ivi, 15-16, 1-15 settembre 1950, p. 17.
31
S. Ruinas, Cosa vogliamo, ivi, 12-13, 15 giugno-1° luglio 1948.

32
Il pensiero nazionale, La Nazione, ivi, 23-24, 1-31 dicembre 1951, pp. 1-2. (Gli editoriali che recano questa firma sono di Ruinas).
33
Id., Impopolarità, ivi, p. 7
34
Id., Cadaveri, ivi, p. 3.
35
Dell’Amico, Dalla «Rivoluzione liberale» a «Pensiero Nazionale», cit.
36
Ibid.
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Il pensatore torinese, martire dell’antifascismo, preso a modello
dai fascisti rivoluzionari filocomunisti che vogliono allearsi con la
sinistra antifascista per fare la rivoluzione socialista e risorgimentale;
il Pci che recluta i sovversivi neri facendo leva sul loro fascismo totalitario. Fatti sconcertanti, difficilmente comprensibili se esaminati
con la lente di uno schematismo ideologico consolidato nei decenni,
diventano spiegabili (pur rimanendo per molti versi inquietanti)
alla luce del mito della rivoluzione: un mito tanto potente e longevo
quanto pervasivo e trasversale, un mito giacobino, il nucleo profondo
e immodificabile dell’«ideologia italiana», che continua a declinarsi,
anche nel secondo dopoguerra, nel fascismo e nell’antifascismo,
negli eredi di Gramsci, di Gobetti e di Mussolini, dei quali aiuta a
comprendere idee e iniziative e, di conseguenza, a offrire una lettura
meno bloccata e più oggettiva della storia italiana del xx secolo.
il mito della resistenza tradita
Il 25 aprile 2008, nel discorso tenuto a Genova per celebrare
la Festa della Liberazione, il Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, dopo aver ribadito con forza il valore della Resistenza e
avversato l’interpretazione che pretende ridurla a un mito effimero
e fallace, affermò: «[...] in realtà c’è stato solo un mito privo di fondamento storico reale e usato in modo fuorviante e nefasto: quello
della cosiddetta “Resistenza tradita”, che è servito ad avvalorare
posizioni ideologiche e strategie pseudo-rivoluzionarie di rifiuto e
rottura dell’ordine democratico-costituzionale scaturito proprio dai
valori e dall’impulso della Resistenza».
Un’affermazione certo condivisibile e oggi largamente condivisa,
ma è il caso di ricordare che quel mito, «privo di fondamento storico reale e usato in modo fuorviante e nefasto», è stato coltivato e
sostenuto per quasi quarant’anni, almeno fino alla fine degli anni
settanta, non da piccole frange estremiste e ininfluenti, ma dalla stragrande maggioranza della sinistra italiana: dai socialisti massimalisti
capeggiati dal giacobino Pietro Nenni, dal Partito d’Azione di Parri
e Calamandrei, precocemente scomparso, ma la cui cultura politica
è sopravvissuta per decenni (e, forse, in parte, ancora resiste), e, so-
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prattutto, proprio dal Partito comunista (cui Napolitano appartenne
e di cui fu uno dei leader storici), il quale è riuscito per lungo tempo a
esercitare su tutto questo schieramento una potente egemonia politica e culturale, anche grazie al controllo di centri nevralgici del mondo
della cultura, quali le università e importanti case editrici, a partire
dalla torinese Einaudi. Poi, naturalmente, come si è detto, questo mito è stato ripreso e utilizzato dal movimento studentesco e da gruppi
extraparlamentari sessantottini e postsessantottini proprio contro il
Pci (di cui questi soggetti volevano scalzare il ruolo predominante
nella sinistra), accusato di aver tradito la Resistenza e l’antifascismo
per aver rinunciato alla rivoluzione antiborghese e anticapitalistica:
le stesse accuse che comunisti, azionisti e socialisti avevano rivolto e
continuavano a rivolgere alla Dc e ai suoi alleati dello schieramento
moderato e che il Psi e il Partito d’Azione già avevano rivolto a Togliatti, protagonista della svolta di Salerno dell’aprile 1944 con cui
venne riconosciuta l’autorità della monarchia.
Il 12 novembre 1970, «Lotta continua» arriva a scrivere che «il
peggior prodotto del fascismo è l’antifascismo del Pci. La lotta antifascista è un momento della lotta anticapitalistica [...]. Per una lotta
antifascista rivoluzionaria e di massa».
La rivista di Sofri, ma anche altri gruppi extraparlamentari,
invocano un «antifascismo militante» inteso come una ripresa di
quella guerra di classe, di quella lotta armata contro la borghesia
alla quale il partito di Togliatti aveva colpevolmente posto fine dopo
la Liberazione.
Scrive «Lotta continua»: «Ai partigiani noi diciamo: c’è oggi la
possibilità concreta di un antifascismo militante, di una presenza
militare contro lo squadrismo, che rifiuti l’imbalsamazione di quei
valori per cui venticinque anni fa si è sparato e si è ucciso»37. E l’11
dicembre successivo: «C’è una cosa che i borghesi non riusciranno
mai a cancellare dall’esperienza storica del proletariato negli anni
1944-45: l’uso della violenza»38.

37
Contro la strategia della tensione e lo squadrismo per lo sviluppo della lotta di classe
e l’unità del proletariato, in «Lotta continua», ii, 20, 12 novembre 1970. Citato in Lepre,
L’anticomunismo e l’antifascismo in Italia, cit., p. 130.
38
La guerra partigiana, in «Lotta continua», ii, 22, 11 dicembre 1970. Citato ibid., pp.
130-131.
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Una violenza che, sulla base di queste premesse teoriche, non
mancherà di scatenarsi, di lì a poco, nelle imprese criminali del
terrorismo brigatista.
Una violenza da cui la sinistra «ufficiale» prende le distanze (e, a
partire dal 1978-79, come vedremo, condanna nettamente) ma senza
rinunciare all’idea (anzi ribadendola con forza), secondo la quale,
per sconfiggere il fascismo in modo radicale e definitivo, e quindi
per realizzare la Resistenza e non tradirla, è necessario, pur con gli
strumenti legali della lotta democratica, rovesciare il capitalismo e
dar vita al socialismo, la vera democrazia, non «formale», ma «sostanziale», la vera garanzia contro possibili rigurgiti fascisti.
Il Pci in particolare, ancora alla metà degli anni settanta, continua a presentarsi come il più autentico, legittimo erede dei valori
resistenziali, in quanto partito rivoluzionario e anticapitalista, e, di
conseguenza, immune da contaminazioni fasciste, cui sarebbero
soggetti i partiti «borghesi», in primis la Dc.
Infatti, secondo questa interpretazione di matrice marxista (lo
si è visto), il fascismo è figlio del capitalismo e l’Italia liberale prefascista non sarebbe stata democratica, ma incubatrice del regime
mussoliniano. Come non sarebbe democratica (o lo sarebbe soltanto
parzialmente) l’Italia repubblicana, in quanto dominata dal partito
democristiano, colpevole di aver tradito la Resistenza in primo
luogo nel 1947, quando ruppe l’unità antifascista con l’espulsione
di comunisti e socialisti dal governo, in ossequio agli interessi e ai
propositi del capitalismo interno e internazionale. Un’espulsione
da cui sarebbero discesi tutti i mali che avrebbero afflitto il Paese
nei tre decenni successivi, compresa la strategia della tensione e il
riaffacciarsi della minaccia fascista.
Un episodio grave e dirimente, quella lontana scelta di De Gasperi, un «colpo di Stato» finalizzato a impedire quel profondo cambiamento (di fatto il socialismo) che, solo, avrebbe potuto realizzare le
speranze e i propositi incarnati dalla lotta di Liberazione e presenti
nella Carta costituzionale, di cui, sempre la Dc e i suoi alleati, avrebbero cercato di ostacolare la piena attuazione.
Questi concetti sono contenuti nell’introduzione di Luigi Longo
(presidente del Pci in quel momento dopo esserne stato il segretario
generale) a un volume che raccoglie suoi articoli e discorsi distribuiti

nell’arco degli ultimi trent’anni, a partire dal 1945. Il libro, che s’intitola Chi ha tradito la Resistenza39, vede la luce, infatti, nell’ottobre
del 1975, l’anno in cui ricorre il xxx anniversario della Liberazione,
il Partito comunista ha riportato un grande successo alle elezioni
amministrative del 15 giugno e, da circa due anni, è stata lanciata
dal neosegretario Enrico Berlinguer la strategia del «compromesso
storico», ossia una proposta di alleanza con la democrazia cristiana
e col Partito socialista, ispirata all’esperienza governativa postbellica
e resistenziale interrotta nel 1947 dalla Dc.
La pubblicazione di questo testo, per l’interpretazione che offre
della storia italiana postbellica, della politica comunista e di quella
democristiana, è, con tutta evidenza, funzionale alla linea e ai propositi del Pci in quella fase. Longo, infatti, da un lato attribuisce al
partito cattolico il «tradimento» della Resistenza, che fa coincidere
del tutto con la scelta degasperiana di rompere la collaborazione di
governo con le sinistre: un episodio foriero, a suo dire, di innumerevoli sciagure sul piano democratico e sociale; dall’altro, forte anche
della recente vittoria elettorale, intende sollecitare i vertici dello scudocrociato affinché, in occasione di quel trentennale anniversario,
accettino di riprendere, in nome dell’antifascismo, quell’antica collaborazione, nel segno di una politica popolare e unitaria, declinata
ora nella forma del «compromesso storico», che il Partito comunista
avrebbe sempre perseguito e che è ritenuta necessaria a far fronte
alla crisi attraversata dal Paese in quel periodo.
Oggi è ormai largamente riconosciuto e ammesso – scrive l’autore
nell’introduzione – che alla base della crisi acutissima del paese c’è la politica delle vecchie classi conservatrici e reazionarie, realizzata dalla Dc; politica che, sempre, nel corso di questi trent’anni, si è posta in netta antitesi
rispetto alla politica di unità nazionale, democratica, popolare, antifascista,
indicata e sostenuta da noi comunisti attraverso vigorose lotte di opposizione, unitarie e di massa40.

Il discorso del leader comunista insiste, in modo fin quasi ossessivo, nel dipingere come divisiva la politica della Dc, a partire dal
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L. Longo, Chi ha tradito la Resistenza, Roma, Editori Riuniti, 1975.
Ibid., p. 10.
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1947, e come unitaria quella del Pci: la prima un tradimento della
Resistenza, la seconda un ispirarsi ad essa per recuperarne quella
carica innovativa e democratica che aveva reso possibile la nascita
della repubblica e della Costituzione.

proviene, l’invito a riprendere la collaborazione del periodo resistenziale e quella governativa che ne era seguita. In sostanza (anche
se questa espressione non viene utilizzata) ad accogliere la proposta
berlingueriana del «compromesso storico».

[...] nel 1947, De Gasperi ruppe, anche formalmente, il patto unitario
della Resistenza, estromettendo dal governo i partiti di sinistra. Questa rottura, commentammo subito, equivale ad un vero e proprio colpo di Stato [...].
I dirigenti democristiani, scegliendo la via della rottura dell’unità democratica, popolare e antifascista, – osservammo – tradiscono lo spirito
col quale gli stessi lavoratori cattolici e democristiani hanno combattuto
insieme con noi comunisti per quel nuovo regime democratico di cui la
struttura politica unitaria del governo era una delle principali garanzie.
Da qui l’appello nostro a tutti i combattenti della Resistenza perché non
rinunciassero agli ideali comuni, perché pretendessero che i vertici politici
e quello della Dc, in particolare, non tradissero il mandato loro affidato41.

Come uscire da questa crisi? Le nostre prese di posizione di questi anni
insistono su una indicazione di fondo: per affrontare la crisi italiana, per
avviarla a sbocchi positivi, occorre tornare – nelle nuove condizioni di oggi
– sulla strada maestra indicata dalla Resistenza, sulla via, cioè, del confronto aperto, delle intese e di un lavoro comune delle grandi componenti
popolari – comunista, socialista, cattolica – che furono il nerbo della lotta
per riconquistare la libertà e l’indipendenza della patria43.

Ma la democrazia cristiana, rileva Longo, proseguì sulla strada
intrapresa, quella della divisione delle forze popolari e antifasciste,
della deriva anticomunista e di destra: «[...] la politica dei governi
“centristi”, dominati dalla Dc, sbanda sempre più a destra e in
quella rincorsa a destra sarà inevitabile persino l’incontro tra i settori più reazionari della Dc con i relitti di Salò [...] che così vedono
legittimato il loro rientro sulla scena politica»42.
Segue l’elenco di alcuni episodi che sarebbero il frutto di quella
scelta divisiva: dalla campagna anticomunista in occasione delle elezioni del 18 aprile 1948 all’attentato a Togliatti del luglio successivo,
dagli eccidi operai e contadini perpetrati dalla polizia di Scelba
all’«operazione Sturzo» del 1951-52 per le elezioni amministrative
di Roma, dal governo Tambroni del 1960, sostenuto dal Msi, fino
alla strategia della tensione, alle stragi fasciste e, più in generale,
alla crisi che l’Italia sta attraversando alla metà degli anni settanta.
Una crisi dalla quale, il presidente del Pci non ha dubbi, si può
uscire soltanto ponendo fine alla conventio ad escludendum nei confronti del suo partito e raccogliendo l’appello unitario che da esso
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Ibid., pp. 19-20.
Ibid., p. 20.

Questo ragionamento presuppone che la democrazia cristiana
abbia partecipato attivamente alla Resistenza, la quale, dunque, non
sarebbe stata soltanto o prevalentemente «rossa», come il Pci aveva
a lungo sostenuto e continuava in certi contesti a sostenere, ma «tricolore», opera congiunta, cioè, delle principali forze politiche antifasciste. Il «tradimento» dei democratici cristiani sarebbe consistito
soltanto nell’averla abbandonata e rinnegata dopo il 1947.
A trent’anni dalla Liberazione, il crollo del sistema capitalistico
interno e internazionale non appare prossimo, «la spinta propulsiva
della rivoluzione d’ottobre» (come lo stesso Berlinguer ebbe a osservare) si è esaurita: di conseguenza il vertice di Botteghe Oscure,
che non intende intraprendere la via socialdemocratica, ma perseguire ancora l’obiettivo della «fuoriuscita dal capitalismo» nella
forma del cosiddetto eurocomunismo, si adopera a rassicurare la
Dc in merito ai suoi propositi democratici, pacifici e rispettosi delle
libertà costituzionali di cui si presenta come un solido baluardo e
un garante dell’ordine contro la contestazione più o meno eversiva
di destra e di sinistra (la sinistra extraparlamentare, come si è visto,
lo accusa di aver tradito la Resistenza e la rivoluzione) e contro la
minaccia terroristica. Lo scopo è quello di dar vita, appunto, al
«compromesso storico», cioè a un’alleanza in cui, una democrazia
cristiana in affanno, ceda l’egemonia ai comunisti e consenta loro
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d’introdurre gradualmente «elementi di socialismo» nella società
italiana. Consenta loro, possiamo aggiungere, di essere l’anima non
di un’alleanza tra partiti diversi, ma di «una nuova formazione politica unitaria» in cui quei soggetti si annullino e si possa superare
l’«anarchia democraticistica».
Le espressioni virgolettate sono dovute a Franco Rodano, il cattolico comunista consigliere politico prima di Togliatti poi di Berlinguer
e ispiratore della strategia del «compromesso storico», il quale, in
alcuni articoli del 1975, spiega che «una siffatta collaborazione [quella
tra Pci, Dc e Psi] è verosimilmente destinata a condurre al traguardo
di una nuova formazione politica unitaria» e quindi alla fine del pluralismo politico e, di fatto, all’annullamento dell’opposizione.
L’esistenza di un’opposizione, infatti, secondo il dirigente di
Botteghe Oscure, «lungi dal porsi come una necessità di principio,
può invece esser soltanto una conseguenza di fatto di rilevanti manchevolezze [...] delle forze che esercitano il potere». In presenza,
dunque, «di una direzione politica che sia pienamente capace di
adempiere ai propri compiti», «lo schieramento oppositorio verrà
a ridursi al minimo, o addirittura a scomparire». Sarà la fine dell’«anarchia democraticistica» e l’avvento di «una sola formazione
portatrice, storicamente, di una pienezza di verità politica»44.
Per legittimare questa operazione trasformistico-totalizzante
(certo estranea al liberalismo e riconducibile a un giacobinismo
populistico), è necessario offrire, come osserva opportunamente
Domenico Settembrini,
un’altra immagine della Resistenza, quella insieme patriottica, unitaria,
«tricolore» [l’espressione è di Giorgio Amendola], ma anche carica di un
fermento autoctono, per nulla mediato o imitato dalla Russia, verso un non
meglio specificato rinnovamento morale e sociale radicale, la cui attesa,
attraverso Rosselli e Gobetti, risale alla cultura dell’età giolittiana45.

Questa nuova strategia implica l’abbandono, da parte del Pci,
dell’idea, a lungo sostenuta, fino almeno alla fine degli anni cin-
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quanta, secondo la quale esso intendeva, attraverso la Resistenza,
realizzare la «vera democrazia», cioè il comunismo di marca sovietica. Un proposito impedito dalla rottura degasperiana del 1947 e
dalla conseguente presenza dell’esercito anglo-americano sul nostro
territorio. Togliatti, in quella fase, dopo la sconfitta subita alle elezioni del 18 aprile 1948, punta a delegittimare il governo democristiano fino ad assimilarlo al fascismo. Nel gennaio del 1955, alla iv
conferenza nazionale del Pci, egli dichiara:
La grande borghesia italiana è forse la sola, in tutto l’Occidente europeo, che in nessun caso sarebbe rimasta alla testa del paese, se non vi fosse
stato un intervento diretto dello straniero, e l’impegno, allo stesso tempo,
delle organizzazioni clericali per dare un sedicente aspetto democratico
alla sua sopravvivenza46.

Il segretario comunista rivela, dunque, che l’intenzione del suo
partito era stata, al tempo della Resistenza, quella di fare la rivoluzione, cioè di rovesciare il capitalismo e dar vita al comunismo. Un
proposito impedito dalla Dc e dalle truppe alleate, responsabili, a
suo dire, di aver creato una «sedicente democrazia», una riedizione
del fascismo47.
Una tesi, questa, ribadita, più volte, da altri leader comunisti tra
cui Giorgio Amendola, il quale, per esempio, in occasione della celebrazione a Milano del 42° anniversario della rivoluzione d’ottobre
nel 1959, affermò: «noi italiani subimmo un intervento straniero,
americano, che impedì alla insurrezione nazionale di svilupparsi
liberamente»48.
«[...] di svilupparsi – commenta Settembrini – fino a travolgere la
democrazia appena risorta, instaurando una dittatura assai peggiore
di quella fascista»49.

Citato in Settembrini, Storia dell’idea antiborghese in Italia, cit., pp. 434-435.
Ibid., p. 434.

IV Conferenza Nazionale del Partito Comunista Italiano, Roma, «Rinascita», 1955, p. 45.
La tesi dell’assimilazione tra democrazia cristiana e fascismo fu sostenuta in quel
periodo con molta forza sia dal Pci che dalla sinistra socialista. Lelio Basso pubblicò un
volume dal titolo Due totalitarismi, Fascismo e Democrazia cristiana e nel 1952 si svolse su
«Rinascita» un importante dibattito su questo argomento. (Sulla questione cfr. Settembrini,
Storia dell’idea antiborghese in Italia, cit., p. 507, nota 23).
48
In Gior. Amendola, Tra passione e ragione, Milano, Rizzoli, 1982, p. 70.
49
Settembrini, Storia dell’idea antiborghese in Italia, cit., p. 433.
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Lo storico anconetano rileva, inoltre, come, molti anni dopo, l’11
maggio 1976, appunto al tempo del «compromesso storico» e della
polemica del Pci con la sinistra extraparlamentare che lo accusava di
aver tradito la Resistenza (e quindi la rivoluzione), lo stesso Amendola, dalle colonne del «Corriere della Sera» non manca di offrire
sia della guerra di Liberazione sia della Dc (che ora i comunisti non
vogliono più delegittimare ma convincere ad aprir loro le porte del
governo) una lettura assai diversa:
[...] c’è una violenza verbale, fatta di giudizi faziosi, di analisi politiche
scorrette, di invettive ingiuriose che apre la strada alla violenza materiale.
Ora chi ha insegnato ai giovani che Dc e fascismo sono la stessa cosa?
Come possono i sottili strateghi del Manifesto sostenere decentemente una
simile affermazione? Chi ha insegnato ai giovani che la Resistenza è stata
«rossa» e non «tricolore»?50.

È evidente che quell’insegnamento veniva dal Pci dell’età togliattiana. L’estremismo extraparlamentare, ora ostile al partito di
Berlinguer, e anche le formazioni terroristiche, comprese le Brigate
rosse, mutuavano analisi e linguaggio da quell’«album di famiglia»,
si riconoscevano figli di una tradizione rivoluzionaria (irriducibilmente ostile allo «Stato borghese» e alla Dc, identificati col fascismo), che, ai loro occhi, Botteghe Oscure, negli anni settanta, aveva
definitivamente e colpevolmente abbandonato.
Insomma, il mito della Resistenza tradita assume nel Partito
comunista connotazioni diverse, anche opposte, a seconda delle stagioni e delle contingenze, ma, per quasi quattro decenni, conserva
intatta la sua forza e viene largamente utilizzato nell’elaborazione
della linea politica e della propaganda.
Questo mito, tuttavia, non sarebbe stato né così forte né così longevo nel Pci se non fosse stato sostenuto, per tanto tempo e con pari
convinzione, anche da altre forze politiche e da importanti intellettuali. Certo dal Psi di Nenni e Pertini, per esempio. Quest’ultimo,
infatti, da presidente della Camera dei deputati, ancora nella primavera del 1975, non mancava di affermare: «Quella in cui viviamo è

50

tuttora una società ingiusta che non somiglia alle nostre speranze.
In questo senso la Resistenza è stata in parte tradita, sepolta, non
completata. Non abbiamo dato alla libertà conquistata il 25 aprile
un contenuto di giustizia sociale»51.
Ma il contributo, forse più importante, alla vitalità di questo
mito e alla sua fortunata presenza nel Partito comunista, è venuto
da una formazione politica precocemente scomparsa, ma dotata di
una cultura che le è a lungo sopravvissuta, contaminando gran parte
della sinistra italiana e delle sue élites intellettuali: il gobettiano e
rosselliano Partito d’Azione.
Scrive a questo proposito Galli della Loggia:
Il caso più tipico e importante fu senz’altro quello dell’azionismo.
Si può dire anzi che la cultura azionista fu la prima in ordine di tempo a esprimere un giudizio negativo sugli esiti politici della Resistenza,
destinato a modellarsi ben presto nella formula del «tradimento» della
medesima.
A spingerla fin dal 1945-46 in questa direzione fu soprattutto il fallimento, già evidente con la fine del governo Parri, del progetto del PdA di
fare dei Comitati di Liberazione nazionale gli organi di un nuovo potere di
democrazia diffusa dal basso, sfociante in una struttura di tipo presidenzialistico dell’esecutivo e in un ruolo decisamente limitato dei partiti. La
delusione per il mancato successo di questa prospettiva, insieme alla crisi
precocissima del Partito (nel 1946 esso era già virtualmente finito), condussero l’azionismo ad alimentare una visione sconsolatamente negativa circa
la capacità della lotta di Liberazione di rappresentare una reale svolta nella
storia d’Italia.
Si è trattato di una visione assai diversa, come si capisce, da quella comunista, ma una certa consonanza di fondo è stata sufficiente a renderla
difficilmente distinguibile da essa52.

Del resto, già nel 1945, Gaetano Salvemini metteva in guardia
le forze antifasciste dal rischio di restaurare lo Stato prefascista e
quindi di tradire la Resistenza, come era stato, a suo avviso, tradito
il Risorgimento.

51
Questo stralcio del discorso di Pertini, presumibilmente risalente all’aprile 1975, è
citato da Luigi Longo in un articolo pubblicato sull’«Unità» il 25 aprile 1975, raccolto nel
volume, sopra citato, Chi ha tradito la Resistenza, cit., p. 367.
52
Galli della Loggia, La Resistenza tradita, cit., p. 163.

Citato ibid.
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Se quelle forze, infatti, secondo lui, non realizzeranno un rinnovamento radicale della società italiana, «ciò vorrà dire che al pari
delle rivoluzioni democratiche del Risorgimento anche la rivoluzione antifascista sarà diplomatizzata e il popolo, che è sceso in piazza,
sarà ancora una volta defraudato»53.
E ciò, secondo l’azionista Piero Calamandrei, sarebbe puntualmente avvenuto. Nove anni dopo, nel 1954, egli afferma:
La Resistenza è stata soffocata e bandita dalle vecchie forze conservatrici appena essa si è affacciata alla vita politica del tempo di pace [...].
Questa è stata la sorte singolare dell’Italia dopo il breve esperimento del
governo Parri: che essa è tornata ad essere governata dalla classe dirigente
prefascista, governata dai fantasmi.

stra, per esempio, il riconoscimento di piena affidabilità democratica che ad esso offre Norberto Bobbio, l’intellettuale più rappresentativo della cultura proveniente dal Partito d’Azione. Ciò accade in
larga misura proprio per il fatto che, in quella fase, come si è visto, i
comunisti abbandonano la tesi della Resistenza «rossa» per sposare
quella della Resistenza «tricolore», ossia unitaria e patriottica. Una
Resistenza, inoltre, letta come fenomeno autoctono, radicato nella
tradizione del Risorgimento rivoluzionario e democratico caro a
Gobetti e Rosselli. Una Resistenza evocata come fonte di ispirazione
non per dar vita a uno Stato bolscevico, ma a quel radicale rinnovamento morale e sociale (dai contenuti, peraltro, alquanto nebulosi)
da sempre auspicato da giellisti e azionisti.

Ne consegue che «il compito degli uomini della Resistenza non
è finito. Bisogna che essa sia ancora in piedi [...] c’è ancora qualcosa
da fare»54.
Il carattere astratto e mitico di queste considerazioni viene così
commentato da Galli della Loggia:
La singolare cecità storica per cui agli occhi di un Calamandrei il grande fatto nuovo dell’avvento al potere dei cattolici nel dopoguerra poteva
letteralmente sparire, e i cattolici stessi potevano essere disinvoltamente
omologati alla «classe dirigente prefascista», è una perfetta dimostrazione
del carattere ideologico, «mitico» per l’appunto, che anche nel caso dell’azionismo era intrinseco alla categoria della Resistenza tradita. Intendo dire
che grazie a questa categoria ogni problema di consenso, di rapporti di
forza, di alleanze sociali, insomma ogni questione politica effettiva (a cominciare da quella riguardante la propria capacità o incapacità di fare politica) era di fatto cancellata e volta in una facile condanna delegittimatrice
dell’avversario in nome dei «principi»55.

Si deve rilevare, infine, che negli anni settanta l’azionismo viene
a trovarsi in particolare sintonia col Pci di Berlinguer, come dimo53
Cito da B. Croce, Commento ad una sentenza di Salvemini, in «Quaderni della “Critica”», agosto 1945, p. 112.
54
P. Calamandrei, Discorso tenuto il 28 febbraio 1954 al teatro Lirico di Milano, ora
in Uomini e città della Resistenza, Roma-Bari, Laterza, 1977 (i ed. 1955), pp. 23-24 e 27. I
pezzi citati sono contenuti anche in Galli della Loggia, La Resistenza tradita, cit., p. 163.
55
Ibid., pp. 163-164.
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4.
Dopoguerra (1945-1956)

rivoluzionari della fiamma
Caduto il regime, sconfitta la Rsi, l’idea-mito della rivoluzione resiste e vigoreggia nel variegato universo del neofascismo e nella sua
principale formazione politica, il Movimento sociale italiano, nato a
Roma il 26 dicembre 1946, che raccoglie i «fascisti dopo Mussolini»
e «senza Mussolini»1.
Dalla sua nascita e per un lungo periodo, il nuovo partito, ma anche, più in generale, tutta l’area del reducismo nero, rivendicano con
forza l’eredità della Repubblica sociale e del suo Duce, circonfusi
da un’aura di eroismo e di martirio, assurti a esempio di coerenza
e di fedeltà all’idea e alla Patria, di incarnazione del vero fascismo,
quello rivoluzionario e intransigente delle origini, repubblicano e
socializzatore, contrapposto alle deprecate degenerazioni del Ventennio dovute al gerarchismo borghese e monarchico, giudicato
responsabile della sconfitta militare, del «tradimento» del 25 luglio
e di quello dell’8 settembre.

1
Cfr. M. Tedeschi, Fascisti dopo Mussolini, con prefazione di A. Giovannini, Roma,
Arnia, 1950; poi a cura di G. de Turris, con introduzione di F. Gianfranceschi, prefazione di
A. Giovannini, Roma, Settimo Sigillo, 1996; G. Parlato, Fascisti senza Mussolini. Le origini
del neofascismo in Italia, 1943-1948, Bologna, il Mulino, 2006.
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Come già nel fascismo del Ventennio e di Salò, anche nella
Fiamma tricolore, si delineano, fin dall’inizio, due componenti: una
moderata e nazional-conservatrice (facente capo in particolare, a De
Marsanich e a Michelini) più pragmatica che ideologica, aspirante
a inserirsi nel sistema democratico per uscire da una sterile ghettizzazione; un’altra, rivoluzionaria, insurrezionale, antiatlantica, «antisistema», ostile ad alleanze con forze politiche della destra e del
centro. La prima è, con tutta evidenza, riconducibile al «fascismo
regime» incarnato dal nazionalismo reazionario di Rocco e Federzoni; la seconda si ispira al «fascismo movimento», repubblicano e
rivoluzionario, populista e socializzatore, con forti ascendenze risorgimentali (mazziniane, garibaldine, pisacaniane, già presenti, come
si è visto, nella Rsi)2. A quest’ultima componente appartengono quei
missini che possiamo definire «di sinistra»3, anche per distinguerli
da un altro gruppo, interno allo stesso partito e prevalentemente
giovanile (i cosiddetti evoliani) ugualmente «movimentista» ed
eversivo (con spiccate propensioni terroristiche), ma di estrema
destra, lontano dal fascismo storico e da aspirazioni repubblicane e
sociali. Questo gruppo rivendica l’esperienza salotina soltanto nella
sua dimensione patriottica e «combattentistico-eroica», in consonanza (come vedremo) con la filosofia spiritualista e tradizionalista,
cui fortemente s’ispira, di Julius Evola, un pensatore, non a caso,
rimasto sempre estraneo alla vicenda fascista in tutto l’arco del suo
svolgimento4.
La sinistra dei «socializzatori» conquista la segreteria del partito,
con Almirante, nel 1946 e la tiene fino al 19505. In quel periodo,
come rileva Piero Ignazi, il Msi «è chiaramente connotato, nella
maggioranza, da atteggiamenti socialisteggianti, antiborghesi e

anticapitalistici»6 ispirati in larga misura al Manifesto di Verona della Rsi. Tra i partiti italiani esso rivendica una posizione di sinistra,
professa un «socialismo nazionale» che prevede la partecipazione
dei lavoratori alla gestione delle imprese, proclama la necessità di
dar vita allo «Stato nazionale del lavoro» quale terza via corporativa
e socializzatrice alternativa al capitalismo e al comunismo7.
La sua azione è supportata da alcune riviste quali «Rivolta
Ideale» di Giovanni Tonelli e «Meridiano d’Italia» di Franco De
Agazio8.
«Rivolta Ideale» attacca duramente i partiti moderati e il partito dell’Uomo qualunque di Giannini e si proclama repubblicana,
mazziniana9 e socialista («Msi = socialismo italiano nella libertà»10);
e in un altro articolo si legge che «le nostre idee si collocano nello
spazio divisorio che esiste tra il blocco socialcomunista e la Dc [...]
L’equidistanza partitica ci colloca nelle posizioni di una sana “sinistra nazionale”»11.
Inoltre, nel programma elettorale missino, stilato in occasione
delle elezioni del 18 aprile 1948, dopo avere escluso l’abolizione
della proprietà privata, si afferma che
il processo di socializzazione dovrà attuarsi con la partecipazione dei lavoratori alla direzione responsabile dell’impresa, attraverso organi formati da
rappresentanti del lavoro [...] e da rappresentanti di portatori del capitale.
Tali organi – prosegue il testo – non sono per noi strumenti di lotta politica
intesa e concepita in termini classisti, [...] ma organi di effettiva gestione
nei quali i rappresentanti dei lavoratori siedono con gli stessi diritti e con
gli stessi doveri dei rappresentanti del capitale12.

2
Per la distinzione tra «fascismo regime» e «fascismo movimento» cfr. De Felice,
Intervista sul fascismo, cit., pp. 27-41.
3
Una definizione loro attribuita sia da Giuseppe Parlato che da Piero Ignazi: cfr. Parlato, La sinistra fascista, cit., p. 332; P. Ignazi, Il polo escluso. Profilo Storico del Movimento
Sociale Italiano, Bologna, il Mulino, 1998, pp. 41-44.
4
Cfr. J. Evola, Il fascismo visto dalla destra. Con note sul III Reich, Roma, Settimo
Sigillo, 1989, p. 118.
5
Lo stesso nome che assume il nuovo partito, possiamo osservare, rispecchia l’egemonia esercitata in questa fase dai movimentisti socializzatori.

Ignazi, Il polo escluso, cit., p. 44.
Cfr. P. Nello, Il partito della fiamma. La destra in Italia dal Msi ad An, Pisa-Roma,
Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 1998, pp. 12-13.
8
Su «Rivolta Ideale» cfr. G. Pardini, Fascisti in democrazia, Firenze, Le Lettere, 2008,
pp. 9-77. Altre importanti riviste della sinistra neofascista sono: «Rosso e Nero» di Alberto
Giovannini, «Il Pensiero Nazionale» di Stanis Ruinas, «Asso di bastoni» di Pietro Caporilli, «Il Pensiero Italiano» di Ugo Manunta; ma si tratta di testate che si collocano ai margini
del Msi o, addirittura, fuori o contro di esso.
9
I Re se ne vanno, in «Rivolta Ideale», 13 giugno 1946; Ritorno di Mazzini, ivi, 29
agosto 1946.
10
N. Gosemi, Siamo socialisti, ivi, 4 settembre1947.
11
Sinistra nazionale, ivi, 3 luglio 1947, citato in Ignazi, Il polo escluso, cit., p. 43.
12
Ibid., p. 46.
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Queste posizioni di sinistra sono ribadite dal primo congresso
missino di Napoli del giugno 1948. In una relazione, approvata dal
Comitato centrale, si indica l’obiettivo di realizzare il compimento
del «processo evolutivo che era stato arrestato dalla guerra», e cioè
la realizzazione della sintesi tra il corporativismo del fascismoregime e la socializzazione del fascismo repubblicano salotino,
comprendente la rappresentanza per categorie13.
Protagonisti del congresso sono uomini della sinistra: dallo stesso segretario Almirante a Gianluigi Gatti, da Giorgio Bacchi all’economista e insigne studioso Ernesto Massi, il quale, nella relazione
congressuale intitolata Socializzazione corporativa, afferma:
Siamo qui convenuti perché fermamente crediamo nella necessità di
instaurare un nuovo ordine sociale e [...] ai fini di tale ordine vogliamo
erigere un nuovo ordinamento economico, ma altresì [...] proclamiamo
la nostra sfiducia nell’individualismo del sistema liberista capitalista e la
nostra avversità al collettivismo marxista, entrambi incapaci di attuare la
giustizia sociale14.

Al congresso di Napoli la sinistra mantiene il controllo del partito e vede riaffermati i suoi principali obiettivi programmatici: la
socializzazione integrale e lo Stato nazionale del lavoro.
Se ciò accade, bisogna, tuttavia, osservare che fin dal 1948 si è
avviato un processo di progressivo indebolimento delle posizioni e
della leadership dei rivoluzionari socializzatori a vantaggio dell’ala
moderata e pragmatica (Michelini, De Marsanich, Tripodi). A
spingere in questa direzione sia il quadro internazionale drammaticamente segnato dalla guerra fredda e quindi dalla necessità di
schierare il partito sul fronte atlantico in funzione antisovietica,
come poi accadrà (un’opzione duramente avversata dal reducismo
di sinistra antiborghese, anticapitalistico e antiamericano radicale)

sia ragioni di politica interna legate tanto alla necessità, per il Msi,
di giocare la carta dell’anticomunismo per condizionare lo schieramento governativo e uscire dall’isolamento, quanto a un fatto di
assoluto rilievo: il suo bacino elettorale più consistente si rivela il
Sud conservatore e monarchico, che non ha conosciuto il trauma
della guerra civile15.
I nodi vengono al pettine al successivo congresso di Roma (28
giugno-1 luglio 1949), ma non vengono sciolti: tra la due componenti della Fiamma si giunge a un instabile compromesso, da cui scaturiranno tensioni e convulse vicende, le quali, nel giro di alcuni mesi,
finiranno per travolgere la segreteria di Almirante (bersagliato dal
fuoco concentrico della destra moderata e dei «duri» della sinistra,
raccolti attorno alla rivista «Asso di bastoni»), a cui succederà, nella
carica, il 15 gennaio 1950, il moderato De Marsanich16.
Ma il reducismo rivoluzionario salotino rimane forte e combattivo, ribadisce le sue ragioni e solleva problemi reali, primo fra tutti
quello dell’identità del partito, che ritiene gravemente compromessa
da una scelta conservatrice e atlantica, tale da distruggere il mito
della rivoluzione fascista, radicato nell’idea repubblicana e sociale
della terza via tra capitalismo e comunismo17.
Un autorevole esponente della sinistra, Giorgio Pini, già redattore capo del «Popolo d’Italia» ed ex sottosegretario agli Interni

Cfr. ibid., pp. 48-49.
Cfr. G. Almirante, F. Palamenghi Crispi, Il Movimento sociale Italiano, Milano,
Nuova Accademia Editrice, 1958, p. 44. Bacchi, nella sua relazione, indica quattro punti
programmatici fondamentali: «1) riscattare il lavoro da ogni qualsiasi funzione strumentale;
2) sollevare il lavoro a soggetto e protagonista ella vita politica; 3) respingere il capitale alla
sua naturale funzione strumentale; 4) fare del capitale una merce negando la mostruosa
equazione della merce-salario» (ibid.); cfr. anche Ignazi, Il polo escluso, cit., pp. 49-50.

15
Sulla questione cfr. R. Chiarini, Destra italiana. Dall’unità d’Italia a Alleanza Nazionale, Venezia, Marsilio, 1995, pp. 96-97.
16
Ibid., p. 103.
17
In realtà, come è noto, nel Msi, restano le due «anime», in un rapporto più o meno
conflittuale, ma anche complementare, come era accaduto nel regime fascista e nella Rsi.
Soltanto che ora, scomparso Mussolini, col suo carisma e la sua capacità di mediazione
e di sintesi, a tenere unito il partito rimane il mito di lui; un mito rivoluzionario, che si
proietta sul suo regime (sulle realizzazioni di esso, vere o presunte, dal corporativismo all’«impero»), di cui il gruppo dirigente missino offre la falsa immagine di un blocco unitario
e coeso stretto attorno al suo capo, con l’evidente scopo di tenere assieme le diverse componenti della Fiamma, non meno conflittuali di quelle che si erano confrontate e combattute
dal 1919 al 1945. Scrive a questo proposito Giuseppe Parlato: «le contraddizioni, le varie
anime del fascismo, i filoni culturali che si erano contrapposti per ventisei anni, da San
Sepolcro a Salò, venivano assunti acriticamente e retoricamente in blocco, come se il fascismo fosse un fenomeno unitario da accettare o da respingere. La fortunata formula di De
Marsanich con la quale esordì la fase unitaria e compromissoria del Msi – “non restaurare
e non rinnegare” – si inseriva nell’ottica di un movimento che per salvaguardare la propria
unità interna, doveva evitare il rischio di individuare ciò che era ancora valido e ciò che
invece era da respingere dell’esperienza fascista» (Parlato, La sinistra fascista, cit., p. 331).
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della Rsi, in un intervento che precede il congresso di Roma del
1949, afferma:
quelli che rimasero fedeli a se stessi nella Repubblica sociale non sono elementi di destra. Noi siamo repubblicani ed abbiamo una concezione della
vita nazionale [...] che ci pone a sinistra [...]. Chi concepisce il Movimento
sociale esclusivamente in funzione anticomunista, conservatrice e reazionaria, non è di casa18.

E, qualche mese prima, ancora Pini aveva attaccato duramente
l’anticomunismo, giudicato un alibi per imporre una svolta a destra
del Msi e della società italiana:
Per riscattare un giorno la nostra vita nazionale dai suoi difetti [...]
occorre invece alimentare un nuovo spirito rivoluzionario. Compito difficilissimo mentre l’istinto di difesa dal comunismo sta persuadendo molti
allo spirito conservatore [...]. Come si può dimenticare che tutte le nostre
sciagure sono dipese finora dal fatto che un vero rinnovamento di uomini
e di istituti è sempre mancato in Italia dopo il Risorgimento? Mancò di
realizzarlo il socialismo e mancò di realizzarlo il fascismo. Sarebbe dunque
un errore fondamentale per le forze nazionali adagiarsi alla conservazione
per paura del comunismo. Ai fini del nuovo Risorgimento italiano cui dobbiamo tendere, sta bene impedire un trionfo comunista, ma guai rinunciare
alle nostre istanze nazionali e sociali, guai renderci complici della reazione
[...]. Il pericolo di sinistra è in declino e sorge quello di destra19.

Sulla stessa linea molti altri dirigenti missini o personalità di rilievo gravitanti in quell’area con atteggiamenti più o meno indipendenti
e critici. Tutti sono accomunati dalla ferma intenzione di impedire il
passaggio del Partito della Fiamma su posizioni reazionarie e filoatlantiche. Accanto a Pini troviamo altri significativi esponenti della
sinistra fascista storica legata alla memoria di Salò: il filosofo Edmondo Cione (passato in seguito a posizioni cattolico-moderate), l’ex
capo della polizia della Rsi Renzo Montagna, i giornalisti Concetto
Pettinato, Bruno Spampanato, Ugo Manunta, Alberto Giovannini.

Il gruppo si raccoglie principalmente attorno alle testate «Meridiano d’Italia» di De Agazio, «Rosso e Nero» di Giovannini, «Il
Pensiero Italiano» di Manunta.
Prese di posizione analoghe sono reperibili in una sinistra anagraficamente più giovane, quella rappresentata da Ernesto Massi,
Diano Brocchi, Francesco Palamenghi Crispi, Giorgio Bacchi, Vittorio Marotti, Mario Cassiano, Ugo Clavenzani, Bartolo Gallitto,
Dino Pasini, Raffaele Valensise.
Degna di nota, in particolare, la figura dell’economista e docente universitario Massi (vicesegretario del Msi tra il 1948 e il 1952),
il quale, partendo dal socialismo risorgimentale, passando per il
sindacalismo soreliano e il corporativismo del Ventennio, teorizza
una «nazione sociale» alternativa a capitalismo e comunismo e tale
da far uscire il Msi dalle secche di una visione nostalgica20 ; ma da
ricordare anche il sindacalista Diano Brocchi, negli anni trenta importante collaboratore dell’«Universale» di Berto Ricci e autore, nel
1960, di un volume su Pisacane e Mazzini21.
C’è poi il gruppo della sinistra sindacale, in cui si distingue il
«Movimento sindacalista» (Mo.Si.), fondato nel novembre 1947 da
Giuseppe Landi, un movimento autonomo di sindacalisti ex fascisti,
cui appartengono anche Brocchi, Clavenzani e importanti esponenti
del sindacalismo del Ventennio come Luigi Fontanelli (già direttore
del «Lavoro fascista»), Vito Panunzio, Arnaldo Fioretti, assieme ad
alcuni giovani: Edoardo Marino, Enrico Landolfi, Elio Lodolini,
Rutilio Sermonti, Ezio Daquanno, Ruggero Ravenna, Camillo Benevento, Giulio Romano.
Ravenna, Benevento, Landolfi, Romano, Daquanno, dopo aver
militato nel Msi, di cui costituivano il gruppo «corridoniano», ed
essersi caparbiamente quanto inutilmente battuti per impedirne la
svolta a destra, nella primavera del 1948 approdano al «Pensiero

18
G. Pini, Siamo d’accordo? Il Congresso del Msi visto da Giorgio Pini, in «Meridiano
d’Italia», 5 giugno 1949.
19
Id., Reazione e rivoluzione, ivi, 27 febbraio 1949; pezzo riportato in Parlato, La sinistra fascista, cit., p. 351.

20
Dopo la sconfitta della sinistra al congresso di Milano del Msi, nel 1956, Massi
abbandona il partito e concentra la sua riflessione e le sue iniziative attorno alla rivista
«Nazione sociale» da lui fondata nel 1952. I numerosi scritti che vi compaiono, di carattere
ideologico e socio-economico, sono stati successivamente raccolti in volume: cfr. Massi,
Nazione sociale. Scritti politici 1948-1976, cit.
21
D. Brocchi, Pisacane-Mazzini. L’anima popolare della rivoluzione italiana, Bologna,
Cappelli, 1960. Di Brocchi si veda anche Democrazia corporativa, Pisa, Giardini, 1963.
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Nazionale» di Ruinas e, successivamente, attraverso la Uil, all’area
socialista.
Il Mo.Si. cerca d’interloquire con la sinistra antifascista e in
particolare con la Cgil22, con la quale (e con Palmiro Togliatti) dialoga anche un altro sindacalista fascista, il sopra menzionato Ugo
Manunta23; mentre Giovannini, con la sua rivista «Rosso e Nero»,
fa altrettanto con il Partito socialista24.
Come già si è accennato nel capitolo precedente, anche i «fascisti rossi» del «Pensiero Nazionale», capeggiati da Stanis Ruinas,
interlocuiscono e collaborano, in questo periodo, con la sinistra
antifascista e in particolare con il Partito comunista, ma si tratta di
una vicenda la cui diversità e rilevanza, rispetto a quelle sopra menzionate, suggeriscono una trattazione separata e successiva. Ruinas,
infatti, pur professando un fascismo garibaldino e mussoliniano,
accesamente antimoderato, anticapitalista e antiatlantico, assai simile a quello dei rivoluzionari socializzatori della Fiamma, non si
propone, come questi ultimi, di impedire lo slittamento a destra
del Msi, ma, come vedremo, in un primo momento di impedirne la
nascita, e poi di provocarne il naufragio.
Di fatto, a beneficiare di questi approcci tra «rossi» e «neri» fu
soprattutto il Pci di Togliatti, assai attivo in queste iniziative (come
già lo era stato negli anni trenta) finalizzate al reclutamento dei fascisti, o, quantomeno, a impedire che questi soggetti aderiscano al
fronte anticomunista.
Malgrado l’asprezza della guerra civile che ha scavato un solco
assai profondo tra partigiani comunisti e fascisti di Salò, malgrado l’ostilità della base del partito e di una parte del vertice facente capo specialmente a Pietro Secchia, nel Pci prevale la linea «realista» e prag-

22
Sulla questione si veda P. Neglie, Fratelli in camicia nera. Comunisti e fascisti dal
corporativismo alla Cgil (1928-1948), Bologna, il Mulino, 1996, pp. 163-213; anche Parlato,
La sinistra fascista, cit., pp. 333-334 e 338-339.
23
Neglie, Fratelli in camicia nera, cit., pp. 148-161.
24
Gli interlocutori di Giovannini nel Psi sono specialmente Ignazio Silone e Ugo
Zatterin. Per i rapporti di Giovannini e di «Rosso e Nero» con il mondo socialista, cfr.
[A. Giovannini], La vera storia di «Rosso e Nero», in «Rosso e Nero», 15 febbraio 1948; U.
Zatterin, Al Viminale con il morto. Tra lotte e botte l’Italia di ieri, Milano, Baldini & Castoldi, 1996, pp. 149 ss.; F. Grossi, Battaglie sindacali. Intervista sul fascismo rivoluzione sociale
incompiuta, a cura di M. Greco, Roma, Istituto di Studi Corporativi, 1988, pp. 222-224;
Neglie, Fratelli in camicia nera, cit., pp. 146-148.
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matica del segretario, deciso a contendere agli altri partiti (impegnati
in analoghe operazioni) il consenso degli «orfani del Duce», che egli
intende, come spesso afferma, «recuperare alla democrazia», che significa, in realtà, come rileva Giorgio Bocca, «al Partito comunista»25.
E infatti, sulle colonne dell’«Unità» nelle sue varie edizioni (di
Roma, Milano, Torino, Genova) la rappresentazione del fascismo
come di un male assoluto, gli attacchi ai suoi sostenitori (identificati
negli industriali, negli agrari, in una borghesia profittatrice nemica
degli interessi nazionali), la messa in guardia contro la nascita di
formazioni neofasciste, non coinvolgono mai le masse popolari che
hanno aderito al regime: esse (e specialmente i giovani formatisi nel
Ventennio) ne sarebbero state le vittime, ingannate dalle promesse
demagogiche del Duce e dei gerarchi; delle vittime in buona fede da
«recuperare», appunto, «alla democrazia».
Sulla base di questa analisi e in consonanza con questa linea, il
Pci non esita ad assumere precocemente un atteggiamento di apertura e a lanciare concilianti appelli nei confronti dei nemici di ieri.
Il primo a tendere la mano ai giovani repubblichini ancora
detenuti, fin dal 1945, e a farlo pubblicamente, è un alto dirigente
comunista, il responsabile nazionale della stampa e propaganda e
prestigioso combattente antifascista, che ha pagato a caro prezzo la
sua intransigente opposizione al regime: Giancarlo Pajetta; il quale
lancia il suo distensivo messaggio il 15 settembre 1945, in un’editoriale dell’«Unità» (edizione di Milano), significativamente intitolato
Riconquistare dei figli all’Italia. I «figli da riconquistare» sono coloro
che «il terrore o l’acquiescenza o magari il traviamento hanno portato
nelle file dell’esercito di Graziani». Anch’essi, dunque, vittime del
fascismo, da non confondere con i «responsabili della catastrofe» (i
«generali fascisti», gli «industriali collaborazionisti», gli «agrari organizzatori di squadracce», gli «alti burocrati strumenti di Mussolini»),
di cui s’invoca la «punizione» e l’epurazione, mentre, si afferma,
davvero non abbiamo nessuna ragione per infierire contro migliaia e migliaia di giovani che possono imparare dal lavoro onesto che nella fatica e

25
Intervista a Giorgio Bocca, riferita in S. Fiori, Rauti e Berlinguer perfido incontro, in
«la Repubblica», 18 gennaio 1995.
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nella solidarietà sta il loro vero interesse, che nel riconoscimento degli errori può esserci il germe della redenzione. Il fondamento incrollabile della
nostra fede democratica è la fiducia nelle larghe masse popolari e nella
giustizia della nostra causa.
[...] è possibile illuminare quanti credettero alle menzogne dei traditori,
quanti furono le vittime di coloro che vollero spingerli a fare altre vittime
ancora.

risorga, vogliamo salvare, permettendo loro di redimersi attraverso il lavoro, coloro che, malgrado ogni trascorso, possono volere una nuova vita in
un mondo fatto migliore.

Non saremo certo noi comunisti a volere che siano privati di ogni possibilità di vita, per sempre, quanti furono fascisti un tempo. Non siamo certo
noi che chiediamo che sia tolta ogni possibilità di lavorare anche a coloro
che l’epurazione colpisce e toglie dai posti che hanno indegnamente occupato. Noi vogliamo che coloro che chiedono di tornare alla Patria dimostrino di esserne degni, chiediamo che coloro che devono espiare espiino, ma
non pensiamo a togliere ogni speranza, a serrare ogni via.
Sono i finanzieri, gli alti papaveri collaborazionisti e fascisti che si aggrappano alle loro posizioni, coloro che sperano di deviare la nostra attenzione sulla massa della gente minuta. Sono essi che vorrebbero che quella
massa venisse posta alla disperazione, venisse gettata dalla fame in mano
loro, perché potessero farsene ancora strumento di reazione.
Ma è proprio quello che vogliono i nostri nemici che noi non vogliamo.
Vogliamo colpire inesorabilmente quanti sono interessati a che il fascismo

Gli stessi concetti ed analoghe argomentazioni ritornano in
un altro editoriale di Pajetta, Compagni di lotta (apparso, questo,
nell’edizione torinese dell’«Unità» il 28 ottobre 1945): una difesa
della strategia comunista, passata e presente, nei confronti dei fascisti e della presenza nelle file del Pci di tanti giovani provenienti
dal fascismo. Una risentita e polemica risposta agli attacchi di non
meglio definiti «reazionari» e «sedicenti democratici», i quali – lo si
intuisce – hanno accusato i comunisti di opportunismo e di spregiudicatezza per la loro apertura verso la massa degli ex.
Questa strategia del Pci nei confronti dei fascisti si dispiega su
due livelli proficuamente combinati e interferenti: uno pubblico e
uno riservato. Il primo è costituito sia da interventi e dibattiti sulla
stampa comunista o fiancheggiatrice («L’Unità», «Il Paese» di Tomaso Smith, «Vie nuove» di Luigi Longo, «La Repubblica d’Italia»
di Arrigo Jacchia ed Esule Sella, «Pattuglia» di Gillo Pontecorvo e
Dario Valori, «Il Nuovo Corriere» di Firenze, «Il Pensiero Nazionale», organo dei «fascisti rossi»), sia da iniziative di vario tipo promosse da uomini, movimenti e associazioni formalmente autonomi,
ma, di fatto egemonizzati e pilotati da Botteghe Oscure, quali, per
esempio, l’Alleanza giovanile e il movimento dei Partigiani della
pace; organizzazioni che si rivelano utilissimi collettori di consenso
verso il Partito comunista, grazie alla loro capacità di mobilitazione
sui temi della pace, della patria, della battaglia contro la Nato e
contro l’occupazione americana, considerata lesiva della sovranità
nazionale. Tutti temi ai quali è molto sensibile, più ancora della sinistra cattolica, quella neofascista e repubblichina, ostilissima, come
abbiamo visto, alla «demoplutocrazia» a stelle e strisce.
Degno di nota il fatto che a presiedere l’Alleanza giovanile è il
segretario della Fgci e presidente della Fmdg (Federazione mondiale
gioventù democratica) Enrico Berlinguer, il quale, nel 1950, nomina
alla presidenza della Giunta nazionale giovanile dei Partigiani della
pace (successivamente denominata Comitato patriottico per l’indipendenza nazionale, forse per rendere questo organismo ancor più
appetibile al palato degli «erresseisti») il già ricordato «fascista rosso»
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Pajetta presenta questo atteggiamento di apertura verso i giovani
salotini come una coerente prosecuzione di quella linea politica del
Pci che già si è rivelata vincente: di quella offensiva di persuasione
che nel Ventennio ha consentito di sottrarre al regime fascista «tanti
e tanti giovani che esso credeva di aver fatti suoi»; che nel periodo
della guerra e dell’occupazione nazista ha reso possibile sottrarne
«altri ancora, in manipoli più folti, in schiere più fitte», trasformarli
da «vittime del fascismo» in suoi «avversari decisi e coraggiosi», in
militanti antifascisti che hanno lasciato «la menzogna per la verità»
e si sono battuti nelle file della Resistenza.
Scrive ancora il dirigente comunista: «La fede che ci ha dato la
forza di strappare al fascismo quelli che avrebbero dovuto essere i
suoi soldati e volgerli contro, si è fatta più salda nell’esperienza della
vittoria, ci fa sicuri di riconquistare all’Italia tutti i suoi figli che
possono amarla ancora».
Di conseguenza:

e caporedattore di «Pensiero Nazionale», Lando Dell’Amico, uomo
di sua fiducia e prezioso tramite, come vedremo, grazie ai trascorsi
salotini, per fare proseliti nel vasto e complesso universo nero26.
Numerosi sono i dirigenti comunisti impegnati in questa operazione: dal già ricordato Pajetta, (che ne è il responsabile su incarico
di Togliatti) allo stesso segretario generale, dal vicesegretario e capo
dei partigiani comunisti Luigi Longo, a Felice Platone, Ambrogio
Donini, Amerigo Terenzi, Franco Rodano. Fondamentale, inoltre
(come si è accennato) il contributo del giovane Berlinguer, validamente supportato da Ugo Pecchioli e Renzo Trivelli; ma utilissimo
anche quello di alcuni ex fascisti approdati al comunismo, come
Ruggero Zangrandi (autore del celebre Lungo viaggio, lodato da Togliatti su «Rinascita»), Gianni Puccini, Romano Bilenchi (direttore
de «Il Nuovo Corriere» di Firenze); per non parlare, naturalmente,
dell’opera svolta, come vedremo, dai «fascisti rossi» di «Pensiero
Nazionale».
Il lavoro di reclutamento prevede la combinazione delle pubbliche
iniziative con l’avvio di contatti personali riservati, anzi riservatissimi,
con ex gerarchi o dirigenti rivoluzionari o su posizioni frondiste, del
neofascismo (interno ed esterno al Msi); contatti e trattative utili, al
di là delle dichiarazioni ufficiali che blandiscono le masse dei reduci
e ne attaccano i «capi», per incidere, attraverso i loro leader, su quelle
stesse masse, in quel periodo assai sbandate e disorientate.
È così che Pajetta non si limita a pubblicare sull’«Unità» gli
articoli sopra citati, ma, come vedremo, incontra ripetutamente,
in gran segreto, Stanis Ruinas e finanzia «Il Pensiero Nazionale».
Togliatti, in modo altrettanto riservato, intrattiene, fin dal 1946,
rapporti epistolari col sindacalista fascista Ugo Manunta27, e, con-

temporaneamente, almeno a partire dal 1947, apre ai fascisti in
pubbliche rilevanti prese di posizione. Lo fa, in primo luogo, in
una importante intervista (ripresa da tutta la stampa nazionale ed
a cui segue un ampio dibattito), rilasciata, il 14 agosto 1947, alla
rivista filocomunista «La Repubblica d’Italia». I concetti espressi
sono analoghi a quelli contenuti negli articoli dell’apripista Pajetta.
All’ultima domanda dell’intervistatore Esule Sella, l’intervistato
dichiara la «nostra simpatia per quegli ex fascisti, giovani e adulti,
che sotto il passato regime appartenevano a quella corrente in cui si
sentiva l’ansia per la scoperta di nuovi orizzonti sociali»28.
E nella recensione, comparsa su «Rinascita» nel gennaio 1948,
a Il lungo viaggio di Ruggero Zangrandi (non a caso un giovane ex
fascista di sinistra passato al Pci), il leader di Botteghe Oscure, dopo
aver attribuito «grandissimo valore» alla «descrizione», presente nel
libro, del travaglio vissuto dalla giovane generazione fascista, sottolinea con forza come da
essa ricaviamo ancora una volta la convinzione che fra noi e una massa
ingente di giovani fascisti, la distanza enorme da cui sembrava che ci muovessimo era dovuta per gran parte a un malinteso. Anche essi, in sostanza,
erano per istinto in rivolta contro quella società [...].
Bisogna riconoscere, però, che questa gioventù non ha trovato aiuti sul
suo cammino, o ne ha trovato pochi, e non sempre della natura che sarebbe stato necessario. Se li avesse trovati nella misura adeguata e nelle forme
adeguate, forse oggi la gioventù fascista d’allora sarebbe in maggior numero
più vicino a noi di quanto non sia. Noi ne restammo lontani per settarismo,
i vecchi democratici per impotenza; Benedetto Croce per aperto disprezzo.

E riferendosi al presente e al recente passato, significativamente
aggiunge:
Nemmeno dopo la liberazione, il terreno perduto non è stato riconquistato, e tuttora siamo, su questo campo, molto più indietro di quanto
sarebbe necessario e possibile. Sia benvenuto il libro dello Zangrandi se la
sua lettura farà capire a molti democratici, socialisti e comunisti, che per

26
A partire almeno dal 1948 e fino al 1953 (anno nel quale si allontanerà dal «Pensiero Nazionale» e dal Pci per approdare a un’area politica anticomunista vicina a Ignazio
Silone), l’ex repubblichino e missino Lando Dell’Amico è comunista a tutti gli effetti
(collabora a «Vie nuove» e a «Pattuglia») ed è intenzionato a porsi al servizio del partito.
Chiede la tessera, ma la sua domanda di iscrizione è lasciata in sospeso: i dirigenti di Botteghe Oscure gli spiegano che può meglio adempiere al suo compito (quello di reclutare i
fascisti), figurando come indipendente «nazionale popolare». Viene invece nominato, nel
1950, come abbiamo visto, presidente della Giunta nazionale giovanile dei Partigiani della
pace, utilissimo strumento per perseguire lo stesso scopo. (Sulla questione cfr. Buchignani,
Fascisti rossi, cit., pp. 46-47.)
27
Sui rapporti tra Togliatti e Manunta, cfr. Neglie, Fratelli in camicia nera, cit., p. 150.

28
Cfr. E. Sella, Tra ex fascisti ed antifascisti. Togliatti favorevole alla «pacificazione»,
(Nostra intervista particolare), in «La Repubblica d’Italia», 14 agosto 1947, p. 1. Su tutta la
questione rimando a Buchignani, Fascisti rossi, cit., pp. 77-78.
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giungere alla conquista della gioventù che fu, per convinzione, fascista, la
strada da seguirsi può essere molto diversa da quella che s’immaginano coloro che vivono soltanto di tradizioni vive o morte, di parole, di frasi fatte
o di amor proprio. Bisogna saper capire la realtà; e la realtà nello sviluppo
ideale di una generazione di giovani è originale e nuova quasi sempre e,
vorremmo dire, «per definizione»29.

Messaggi di importante apertura verso i giovani fascisti «ingannati» dal regime e che è necessario «recuperare alla democrazia» (tornano con insistenza queste espressioni), vengono anche da «Vie nuove»,
il giornale diretto da Luigi Longo, su cui, in seguito a un incontro
del comunista ex fascista Gianni Puccini con gli ex repubblichini e
futuri collaboratori di «Pensiero Nazionale», Orfeo Sellani e Fausto
Brunelli, tra il dicembre del 1946 e il febbraio 1947, si sviluppa un
importante dibattito, a cui partecipano: sul versante del Pci, lo stesso
Longo, Gianni Puccini e Franco Rodano; da parte fascista, oltre a un
anonimo «Un gruppo di ex fascisti», Fausto Brunelli, il quale, prefigurando la linea tenuta sulla questione dal «Pensiero Nazionale», che
uscirà qualche mese più tardi (e per il quale rossi e neri già stanno
lavorando), da un lato rifiuta per sé e per i suoi amici la sconfessione
del proprio passato (ammette invece la critica al fascismo conservatore che era stata da loro portata avanti anche negli anni del regime),
dall’altro, in sintonia con quanto sostenuto da Rodano, scrive:

Gli interventi di Brunelli e di Longo compaiono su «Vie nuove»
il 26 gennaio 194730 : quello stesso giorno il vicesegretario del Pci,
alla presenza dell’intellettuale comunista Mario Spinella, riceve a
Botteghe Oscure lo stesso Brunelli e Ugo Manunta. Successivamente, l’11 febbraio, di nuovo il Brunelli, accompagnato, questa volta,
da Stanis Ruinas, Orfeo Sellani e Giorgio Pini31.
Sempre all’approccio pubblico si accompagna, dunque, l’incontro riservato. Così avviene anche per l’importante opera svolta da
Enrico Berlinguer presso i giovani: da un lato i comizi32, i dibattiti,
le mobilitazioni attraverso l’Alleanza giovanile e i Partigiani della
pace; dall’altro gli incontri, spesso in ambito universitario, tra studenti comunisti e missini33.
Questa offensiva del Pci nei confronti del neofascismo, e in particolare del Msi, se inizia almeno a partire dal 1945 (prima ancora della

29
P. Togliatti, La battaglia delle idee. Ruggero Zangrandi, Il lungo viaggio attraverso il fascismo, in «Rinascita», 1, gennaio 1948, p. 37; citato in Buchignani, Fascisti rossi, cit., p. 105.

30
F. Brunelli, Che cosa chiediamo agli ex fascisti: Essere ex sul serio!, in «Vie nuove», 4,
26 gennaio 1947, p. 3 (all’articolo di Brunelli segue, nella stessa pagina, la replica di Longo,
firmata L.L.).
31
Naturalmente questi due incontri sarebbero dovuti restare segreti, ma invece così
non fu, perché proprio il Brunelli ne rivelò l’esistenza, i contenuti e il fatto che ad essi ne
sarebbero dovuti seguire altri, più importanti, i quali, dopo quella rivelazione, non si verificarono. L’ex repubblichino affidò la cronaca dettagliata di quegli avvenimenti al quotidiano
«Il Tempo», che la pubblicò in tre puntate, fra il 24 aprile e l’8 maggio 1947. Non sono
del tutto chiare le ragioni della condotta del Brunelli: l’ipotesi più probabile è che egli sia
rimasto deluso dalle proposte di Longo, ritenute inadeguate a soddisfare le sue personali
ambizioni. Per informazioni più dettagliate su tutta la vicenda (il dibattito su «Vie nuove»,
gli incontri a Botteghe Oscure, il comportamento di Brunelli e la ricostruzione del contesto
da cui nasce «Pensiero Nazionale») rimando a Buchignani, Fascisti rossi, cit., pp. 52-58.
32
Abbiamo visto, per esempio, nel capitolo precedente, l’appello lanciato dal segretario
della Fgci ai giovani reduci della Rsi dal cinema Splendore di Roma il 10 dicembre 1950.
33
Questi incontri, avendo per protagonisti, in genere, giovani militanti o simpatizzanti di
base e non alti esponenti del Pci e del Msi, avevano un carattere, probabilmente, un po’ meno
riservato, anche se gli imput (almeno per quanto riguarda il partito di Togliatti) venivano
dall’alto, certo da Berlinguer, responsabile in prima persona del reclutamento in ambito giovanile. Un incontro di un certo rilievo, per esempio, tra universitari comunisti e missini, avvenne
a Roma, con la mediazione di «Pensiero Nazionale», tra il gennaio e il febbraio 1949. Le due
parti intavolarono trattative per costruire un fronte comune antidemocristiano in occasione
delle elezioni dell’Interfacoltà. (Sulla questione rimando a Buchignani, Fascisti rossi, cit., pp.
184-186.) La base comunista, tuttavia, non sempre deve aver gradito quel tipo di iniziative. Sul
suo disappunto non mancano di riferire diversi testimoni: Fidia Gambetti, Lando Dell’Amico,
Pino Rauti. Quest’ultimo, in particolare, racconta di aver partecipato, nell’autunno del 1950,
a un incontro nella sezione romana del Pci di Monte Sacro e di essere stato accolto con molta
ostilità. A quell’incontro seguì, comunque, la pubblicazione, sulla filocomunista «Pattuglia»,
di un articolo dello stesso Rauti, presentato dalla redazione della rivista come «dirigente
giovanile del Msi e redattore di “Asso di Bastoni”» (per maggiori particolari relativi a questa
vicenda rimando a Fascisti rossi, cit., pp. 200-201).
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È necessario che tra noi ex fascisti si sviluppi sempre di più il naturale
processo di decantazione, che deve separare gli uomini di sinistra da quelli
di destra. La chiarificazione condurrà a far sì che gli ex fascisti di sinistra
collaborino con le sinistre – e questo è tanto più necessario e improrogabile
in quanto la collaborazione tra gli ex fascisti di destra e le destre è già in
atto da tempo [...].

All’articolo di Brunelli, segue, nella stessa pagina, la replica di
Longo, dai toni decisamente concilianti. Agli «ex fascisti» egli chiede soltanto («Questo e questo solo noi chiediamo») di riconoscere
che la politica fascista ha portato alla catastrofe e di porsi su una
nuova strada.

nascita della Fiamma tricolore), si dispiega in tutta la sua intensità e
aggressività nel momento in cui più profondo si presenta il disagio
vissuto dall’ala sinistra del partito neo fascista: in quel 1952 segnato
da scelte fondamentali della segreteria De Marsanich, finalizzate a un
inserimento nel sistema: l’alleanza elettorale con i monarchici, il recente voto favorevole al Patto atlantico, la disponibilità a un accordo
con la Dc (fallito all’ultimo momento) per una candidatura comune
alle elezioni amministrative di Roma nel maggio 195234.
L’effetto combinato dello spostamento della Fiamma verso destra
e dell’intensificarsi dell’iniziativa comunista che ne attacca il vertice
moderato e ne blandisce la componente rivoluzionaria sopra descritta, certamente incide sull’intensificarsi della crisi di quest’ultima e
sulla conseguente fuoriuscita dal partito di numerosi suoi esponenti.
Una diaspora che si svolge a ondate: iniziata nel 1948, s’intensifica
nel 1952 e si manifesta in modo significativo tra il 1954 e il 195635.
I congressi missini de L’Aquila (1952) e di Viareggio (1954)
segnano un prevalere del centro moderato e una sconfitta della sinistra. Ma è soprattutto il congresso di Milano del novembre 1956
a determinare, come afferma Marco Tarchi, il «naufragio dal quale
la sinistra missina non si riprenderà mai più»36.
Se questo è vero, se i più noti esponenti della sinistra nel 1956 lasciano il Msi, è altrettanto vero che la «disfatta», come osserva Parlato,
colpì soprattutto le strutture organizzative nelle quali la sinistra nazionale
si esprimeva organicamente all’interno del partito, ma non intaccò l’elemento umano che la sosteneva e tanto meno la visione di fondo, i valori, la
valutazione, più o meno mitica, più o meno epidermica, di alcuni fenomeni:

Sulla questione cfr. Ignazi, Il polo escluso, cit., p. 67; Id., Postfascisti?, Bologna, il Mulino, 1994, p. 21; P.G. Murgia, Ritorneremo! Storia e cronaca del fascismo dopo la Resistenza
1950-1953, Milano, SugarCo, 1976, pp. 275-281; Buchignani, Fascisti rossi, cit., pp. 232-260.
35
Cfr. Parlato, La sinistra fascista, cit., p. 340.
36
M. Tarchi, Cinquant’anni di nostalgia. La destra italiana dopo il fascismo, intervista ad
A. Carioti, Milano, Rizzoli, 1995, p. 63. Le cause di questa pesante sconfitta sono molteplici:
intanto il 1956, con l’acuirsi delle tensioni internazionali legate alla rivolta d’Ungheria, dimostra in modo tangibile quanto sia impraticabile quella collocazione dell’Italia al di fuori
dei due blocchi, proposta dalla «sinistra nazionale»; la quale, inoltre, da un lato manca
di un vero leader, dall’altro, col suo ostinato richiamo alla Rsi, rende difficile il dialogo e
l’alleanza con gli altri partiti. Infine, come alternativa radicale al sistema, i socializzatori
della sinistra sono scavalcati dalla destra evoliana, che riscuote un largo consenso specie
nell’ambiente giovanile (sulla questione cfr. Parlato, La sinistra fascista, cit., pp. 360-361).
34
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si pensi alla posizione tradizionale del Msi rispetto agli Stati Uniti, anche
quando diventò Destra nazionale, al sostanziale rifiuto del capitalismo, alla
diffidenza rispetto al mercato, al permanere della tradizione corporativa,
alla questione della socializzazione. [...] il giudizio dei militanti e dei quadri
(non degli elettori [...]) su tali problemi continuò ad essere condizionato
dal bagaglio culturale o emotivo espresso dalla sinistra fascista.

Dunque, secondo la studioso romano
L’esito del congresso del 1956 [...] non trasformò il Msi in un partito di
destra classica, non amputò la tradizione della Rsi, non mise in discussione
una certa visione del fascismo inteso essenzialmente come movimento che,
almeno a parole e nell’immaginario collettivo dei militanti, fu sempre preferito al fascismo regime, non pose in crisi il tradizionale legame con il sindacato,
la Cisnal, che sebbene non abbia sempre brillato per scelte rivoluzionarie,
pure volle conservare la memoria e il mito del sindacalismo rivoluzionario37.

In effetti, malgrado la svolta del 1956 e una prassi politica moderata, anticomunista e filoatlantica, il Msi, a livello culturale e ideologico, ha sempre conservato una serie di elementi che rimandano
al mito della rivoluzione radicato nel fascismo: non tanto in quello
storicamente realizzato, quanto in quello utopico, desiderato e auspicato sia dai «movimentisti» mussoliniani del Ventennio e di Salò
sia da quelli appartenenti al neofascismo.
Marco Tarchi, un profondo conoscitore dell’ambiente neofascista, sia per esserne stato un esponente di rilievo, sia per averlo
a fondo indagato in veste di studioso, in un’intervista ad Antonio
Carioti del 1995, acutamente osservava:
[...] il fatto è che del fascismo i giovani di destra non hanno mai considerato prevalenti le realizzazioni. Non hanno mai avuto come stella polare
ciò che il regime era stato: piuttosto hanno letto nel messaggio di Mussolini
delle potenzialità inespresse. La loro ideologia è sempre stata basata su
un’immagine del fascismo del tutto utopica, svincolata dal terreno della
prassi e proiettata in un quadro quasi millenaristico. Per loro il fascismo
era il grande mito rivoluzionario del secolo, la cui purezza di contorni non
poteva essere ridotta alle pochezze della politica spicciola. E c’è da dire che

37

Parlato, La sinistra fascista, cit., pp. 359-360.
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questa discrasia d’immagine è stata preziosa per il Msi, che ha sempre visto
coltivare dalle sue nuove generazioni un modello di riferimento in gran
parte alieno dalla realtà storica38.

L’analisi di Tarchi non vale solo per il Msi, ma può essere applicata anche al Ventennio e alla Rsi, da cui la Fiamma discende: i
giovani rivoluzionari degli anni trenta e di Salò, infatti (come abbiamo visto), sulla base di una visione religiosa e totalitaria, proiettano
il fascismo e il suo Duce in una dimensione utopica, attribuiscono
ad essi la virtù di dar vita a una palingenetica rivoluzione da cui
nascerà una nuova civiltà radicalmente alternativa a quella borghese
capitalistica.
Anch’essi, dunque, leggono nel messaggio di Mussolini «delle
potenzialità inespresse» che coincidono con il «vero fascismo», di
cui non il suo fondatore, ma la borghesia e le forze tradizionali impedirebbero la realizzazione.
Il mito della rivoluzione, insomma, continua a funzionare nel
partito neofascista come aveva funzionato dal 1919 al 1945: era stato
prezioso allora e continua a esserlo nel secondo dopoguerra per una
formazione politica che si richiama a quelle radici: prima e dopo,
quel mito offre, di chi ne è portatore (a dispetto di una prassi politica moderata), un’immagine dinamica, la promessa di un futuro
radioso, alternativo al grigio presente. Una promessa fondamentale
per garantire il consenso, specialmente dei giovani, tanto al regime
mussoliniano, quanto al Movimento sociale.
Ma in quest’ultimo, la componente «movimentista» non è costituita soltanto dai fautori del socialismo nazionale sopra descritti,
retaggio del fascismo storico, bensì anche dalla destra evoliana (i
cosiddetti «figli del sole»), per molti versi ancor più rivoluzionaria,
«antisistema» e ugualmente ostile tanto al capitalismo americano,
quanto al comunismo sovietico. Qui, tuttavia, finiscono le affinità tra
le due ali «movimentiste» della Fiamma e iniziano le profonde differenze: questa destra, infatti, come già abbiamo accennato, presenta
un carattere aristocratico e individualista, gerarchico e antimoderno,
del tutto estraneo alle istanze sociali, popolari e repubblicane dei ca-
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Tarchi, Cinquant’anni di nostalgia, cit., pp. 38-39.
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merati di sinistra. Il suo radicalismo si rivela tanto estremo e astratto
da non avere alcuna ricaduta in termini di proposta politica complessiva e praticabile. I comportamenti di coloro che lo professano, infatti,
sono scarsamente connotati dal punto di vista ideologico: si ispirano
piuttosto a un ribellismo giovanile intransigente e aristocratico, orgoglioso e rumoroso, quanto generico, una prepotente affermazione di
presenza e di antagonismo in una realtà ostile. E quella presenza, i
giovani evoliani la esprimono in forme diverse, spesso illegali: dal gesto clamoroso e d’effetto (il trafugamento del corpo di Mussolini, per
esempio), all’azione terroristica, dalle lotte rivendicative su obiettivi
specifici e non ideologici legati specialmente alla scuola e all’università, alle mobilitazioni patriottiche e nazionalistiche (comuni del resto
a tutto il Msi e anche ad altre forze) per il ritorno di Trieste all’Italia,
agli scontri fisici nelle piazze e negli atenei.
Questa scissione tra teoria e prassi nasce dalla totale inapplicabilità della prima, ispirata a una filosofia, quella di Julius Evola, che si
colloca in una dimensione fuori della storia, tanto più di quella del
xx secolo: ciò spiega, nello stesso tempo, la scarsa fortuna di questo
pensatore negli anni del fascismo (il regime mussoliniano intendeva
cimentarsi coi problemi reali della moderna società di massa) e, al
contrario, il grande fascino da lui esercitato sui giovani missini reduci o innamorati (i giovanissimi che non avevano fatto in tempo a
combattere) della Rsi; ai quali, come spiega Antonio Carioti, che li
ha a fondo indagati, il pensiero evoliano
fornisce [...] una suggestiva chiave di lettura della sconfitta subita in guerra, quale compimento di un ciclo epocale dominato da forze negative, e al
tempo stesso rende il loro isolamento un motivo di orgoglio, poiché ne fa i
portatori di contenuti spirituali superiori in un contesto generale di degenerazione e abbrutimento dell’umanità39.

Una degenerazione e un abbrutimento, culminati, secondo la
concezione mitica, aristocratica ed «eroica» del pensatore spiri-

39
A. Carioti, Gli orfani di Salò. Il «Sessantotto nero» dei giovani neofascisti nel dopoguerra 1945-1951, Milano, Mursia, 2008, p. 90. Di Carioti si veda anche, su questo argomento,
il volume successivo I ragazzi della Fiamma. I giovani neofascisti e il progetto della Grande
Destra 1952-1958, Milano, Mursia, 2011.
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tualista e tradizionalista, nemico acerrimo del mondo moderno40,
nell’avvento della borghesia industriale e della società di massa,
del capitalismo da un lato e del proletariato dall’altro, espressione
entrambi di un «basso materialismo» che ha distrutto i valori dello
spirito e che sarebbe incarnato, nel presente, dai vincitori della seconda guerra mondiale: l’America capitalista da un lato, la Russia
bolscevica dall’altro.
Per i giovani missini, protagonisti di quello che Carioti ha definito il «Sessantotto nero»41, Evola è un faro, è il Marcuse del futuro
Sessantotto «rosso», come ebbe a definirlo anche Almirante, pure
assai distante dall’evolismo42.
Un leader di questi giovani, Enzo Erra, ricorda, a distanza di molti
anni, come per lui fu illuminante la lettura, in quel periodo, del libro
pubblicato da Evola nel 1934 Rivolta contro il mondo moderno:
Mi colpì il modo in cui, ben prima della guerra, [Evola] spiegava che
americanismo e bolscevismo poggiavano su un comune fondamento edonistico e materialistico. Per me e molti altri fu un’illuminazione: avevamo
trovato qualcuno che aveva previsto la nascita della grande alleanza antifascista e che ci spiegava le ragioni profonde, storiche, filosofiche e culturali,
per cui avevamo combattuto contro di essa43.

Sulla stessa lunghezza d’onda un suo camerata, Fausto Gianfranceschi:
Sulle pagine dei libri di Evola, in primis Rivolta contro il mondo moderno, trovammo le risposte ai nostri interrogativi [...]. Trovammo una coerente e convincente interpretazione, in un grandioso disegno, di alcune

radicate impressioni che ci distinguevano nettamente dagli altri: la impossibilità di accettare la sconfitta, qualunque sconfitta, come un inappellabile
giudizio della storia, così sublime e decisivo da imporre addirittura un mutamento esistenziale; il rifiuto non solo del comunismo, ma anche dell’americanismo (i due volti di una medesima realtà moderna); il fastidio e il
disprezzo per ogni discorso basato sull’economia, sul benessere materiale,
o anche su un astratto umanitarismo; il sospetto che il comfort macchinistico e tecnologico, al cui culto ci andavamo adeguando sul modello dei
vincitori, comportasse una razzia di valori ben più pregnanti44.

Questi soggetti si sentono un’aristocrazia dello spirito orgogliosa
del suo isolamento e della sua intransigenza45; un’aristocrazia in
guerra contro il trionfante «materialismo» dei partiti antifascisti e
in rivolta contro il vertice moderato del Msi intenzionato a scendere
a patti con quei partiti per inserirsi nel sistema. Essi costituiscono
un’agguerrita avanguardia, capeggiata da Erra (direttore delle riviste «La Sfida» e «Imperium» a cui collaborano lo stesso Evola
e l’altro filosofo spiritualista Massimo Scaligero) e da Pino Rauti.
Ma del gruppo fanno parte anche Fausto Giafranceschi, Clemente
Graziani, Franco Petronio, Cesare Pozzo e altri.
A differenza dei giovani di «Architrave» (con cui sovente polemizzano), contrari all’elitismo, aperti a tutto il neofascismo e intenzionati a raccogliere consensi in diversi ambiti della società, Erra e i
suoi considerano l’intransigenza e l’isolamento condizioni essenziali
per preservare i valori, di cui si ritengono i soli depositari, dalla
contaminazione con un’Italia e con un mondo moderno ritenuti
corrotti e degradati dal materialismo.

40
L’opera più celebre di Evola è proprio Rivolta contro il mondo moderno, Milano,
Hoepli, 1934. Il libro, che riscosse scarsa attenzione al momento della sua uscita nel periodo
fascista, divenne invece una specie di testo sacro per i neofascisti, specialmente per i giovani, assieme ad altri volumi dello stesso autore: Orientamenti, Roma, «Imperium», 1950; Gli
uomini e le rovine, Roma, Edizioni dell’Ascia, 1953.
41
Carioti, Gli orfani di Salò, cit., pp. 118-150. La definizione di «Sessantotto nero»,
per quanto suggestiva e giustificata da alcune affinità (un ribellismo giovanile estremistico
e totalitario, nemico dichiarato della democrazia rappresentativa) appare forzata, come lo
stesso Carioti riconosce, perché si tratta di un fenomeno di protesta di dimensioni assai ridotte rispetto all’altro Sessantotto. Inoltre interessa una scuola e una università non ancora
di massa e la sua incidenza sulla società del tempo è pressoché nulla.
42
Ibid., p. 11.
43
Testimonianza di Erra contenuta in Carioti, Gli orfani di Salò, cit., pp. 88-89.
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F. Gianfranceschi, L’influenza di Evola sulla generazione che non ha fatto in tempo a perdere la guerra, in aa.vv., Testimonianze su Evola, a cura di G. De Turris, Roma,
Edizioni Mediterranee, 1985 (ii ed.), pp. 130-131. Anche G. De Turris, Evola e le rovine
elettroniche degli anni Novanta, introduzione a J. Evola, Gli uomini e le rovine, Settimo
Sigillo, Roma, 1990. Il pezzo riportato è citato in A. Baldoni, La Destra in Italia 1945-1969,
Roma, Editoriale Pantheon, 2000, p. 339. Sull’argomento si veda, del libro di Baldoni,
anche la pagina 340.
45
Nell’articolo di apertura del primo numero di «Imperium», il direttore Enzo Erra
scrive: «Sono i migliori, che hanno diritto al comando e alla guida, e non i più numerosi,
a poter imporre la loro volontà [...]. Contro il diritto delle masse si erge il diritto delle aristocrazie, delle minoranze, degli uomini coscienti dei compiti propri e di quelli altrui, in
grado quindi d’interpretare le esigenze reali di una nazione e di decidere di conseguenza»
(E. Erra, Liberazione radicale, in «Imperium», maggio 1950).
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A quel mondo ci si deve soltanto contrapporre con forza e intanto iniziare un lavoro culturale di lungo periodo per creare una
mentalità alternativa, per preparare una rivoluzione antropologica
che possa, alla fine, rovesciarlo: «Bisogna allora creare il nostro
teatro, la nostra letteratura, le nostre arti figurative, per poter così
combattere e distruggere ciò che oggi subiamo senza nemmeno
preoccuparci della sua esistenza»46.
Questa fronda giovanile, di cui gli evolani costituiscono la punta
di diamante, consente al Msi di presentarsi non come una forza
restauratrice del passato, ma come un progetto d’avvenire, la realizzazione di quello che il Ventennio e la stagione salotina avrebbero
potuto essere e non erano stati per colpa di quella borghesia badogliana incarnata nel dopoguerra dai partiti antifascisti. Si tratta di
un contributo rilevante sul piano identitario e del consenso, così
come tale era stato quello fornito dai movimentisti neri al regime
mussoliniano. Inoltre, come il Duce brandiva gli estremisti contro
borghesi e fiancheggiatori riluttanti ad accettare le sue decisioni e
li utilizzava per accrescere il suo potere contrattuale nei loro confronti, così il vertice missino, moderato e pragmatico, fa altrettanto,
certo in dimensioni assai diverse, con l’establishment dello Stato
democratico. Non si deve trascurare, infine, la visibilità che i «figli
del sole» garantiscono al partito nelle piazze, ma soprattutto nelle
scuole e nelle università, dove riescono rapidamente a radicarsi e a
contendere terreno alla sinistra socialcomunista.
Un’importante risorsa, dunque, questa componente sovversiva,
per il partito neofascista, ma anche un problema, una spina nel
fianco per il suo gruppo dirigente, da essa accusato di moderatismo
e di bassi mercanteggiamenti con la disprezzata democrazia. Accuse
pesanti, frutto di un estremismo eversivo e squadristico riluttante a
lasciarsi disciplinare; un estremismo che mal si concilia con quella
strategia d’inserimento nel sistema perseguita da De Marsanich e,
ancor più, da Michelini.
Senonché, all’inizio degli anni cinquanta, la dirigenza missina,
astutamente, non esita ad affidare la guida delle organizzazioni

giovanili del partito – in particolare il Raggruppamento giovanile
studenti e lavoratori (Rgsl) – proprio ai seguaci di Evola, in cambio
del loro appoggio contro la sinistra anticapitalista che si oppone
strenuamente alla collocazione a destra del Msi e si batte per la socializzazione prevista dal Manifesto di Verona della Rsi.
Erra e i suoi pensano, con quel potere in mano, di poter scalare il
vertice della Fiamma o, almeno, di poterlo fortemente condizionare.
Si apre un lungo ed aspro conflitto tra evoliani e moderati legalitari47, che si conclude con la sconfitta dei primi, divisi e dispersi dalla
normalizzazione imposta dal segretario Arturo Michelini, uscito
vincitore dal congresso di Viareggio dell’ottobre 1954.
«fascisti rossi»48
«Fascisti rossi!». Quasi un insulto, quell’ossimorico appellativo
nelle intenzioni di chi, tra anni quaranta e cinquanta, lo scagliava
dalle colonne della stampa governativa e di destra. «Fascisti rossi»,
ma anche «fascisti-comunisti», «comun-fascisti», «para-comunisti»,
«cripto-comunisti», «camicie nere di Togliatti». Agli esordi della
guerra fredda, nel clima della montante durissima contrapposizione
tra comunisti e anticomunisti, sulle labbra di democristiani e missini, di liberali e socialdemocratici fiorivano i più fantasiosi epiteti
all’indirizzo di quell’arrabbiata pattuglia di rivoluzionari mussoliniani che tra il 1947 e il 1953 operò attivamente a fianco del Pci.
Essi, viceversa, si definivano «ex fascisti di sinistra della corrente
di “Pensiero Nazionale”».
Ma chi erano costoro? Reduci quasi tutti dalla Repubblica
sociale italiana, avevano rifiutato di aderire al Msi (o ne erano
usciti dopo una breve militanza), perché ritenevano il vertice della
Fiamma (specie a partire dal 1948 e, ancor più, dopo l’adesione di
quel partito al Patto atlantico nel 1951) colpevole di aver imboccato

46
V.P. Gelmetti, Arte e rivoluzione, in «La Sfida», 25 giugno 1948; anche in Carioti,
Gli orfani di Salò, cit., p. 103.

47
Quel conflitto e il suo esito sono ricostruiti in particolare da Antonio Carioti in I ragazzi
della Fiamma, cit.
48
Per un’analisi dettagliata e complessiva della vicenda dei «fascisti rossi» e del loro
rapporto col Pci, rimando a Buchignani, Fascisti rossi, cit.
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una deriva conservatrice e reazionaria: Almirante e De Marsanich,
Romualdi, Michelini, Servello (bersagli privilegiati di attacchi al
vetriolo) avrebbero tradito gli ideali repubblicani e socialisti di Salò,
si sarebbero trasformati nella guardia bianca della reazione capitalistica e scelbina, sarebbero passati al servizio di quei «colonizzatori
anglo-americani» già combattuti nelle file della Repubblica nera.
Il capo dei «fascisti rossi» è uno scrittore e giornalista sassarese,
nato a Usini nel 1899. Si chiama Giovanni Antonio De Rosas, ma fin
dagli anni venti, al tempo della collaborazione al quotidiano «L’Impero», si firma come Stanis Ruinas, il dinamitardo pseudonimo col
quale soltanto è noto e che ben si addice alla sua indole ribelle e ai
suoi propositi sovversivi di «fascista rivoluzionario»49.
Dopo l’esperienza di Salò e dopo un periodo assai difficile, legato ai suoi trascorsi politici, Ruinas, nel maggio 1947, fonda a Roma
la rivista «Il Pensiero Nazionale», destinata a divenire, tra la fine del
1951 e l’inizio del 1952, l’organo di un piccolo movimento politico,
i cosiddetti «Gruppi di Pensiero Nazionale»50.
Tra i «fascisti rossi» che collaborano alla rivista e affluiscono nei
«Gruppi», troviamo sia gerarchi di rilievo sia giovani e giovanissimi
sedotti dal mito della rivoluzione.
Ci sono personaggi di spicco della gerarchia militare salotina,
come i generali Emilio Canevari e Nemesio Beltrame, il contrammiraglio Ferruccio Ferrini, già sottosegretario alla Marina nella
Rsi (molto vicino al Pci); ci sono ex federali: per esempio quello
di Roma Gino Bardi (che in un primo momento si firma con lo
pseudonimo di Ex gerarca), quello di Terni e poi di Spalato Ferruccio Cappi, quello di Venezia Eugenio Montesi (distintosi per
essere riuscito, durante la Rsi, a far dialogare repubblichini e partiti
antifascisti). Vi troviamo anche l’ex vicesegretario del Pnf ed ex
vicepresidente della Gil Orfeo Sellani, il sindacalista fascista Silvio
Galli, il redattore di «Dottrina del fascismo» Fausto Brunelli, il già
ricordato autorevole esponente della sinistra missina Giorgio Pini

(ma quest’ultimo soltanto a partire dal 1954, dopo la sua uscita dal
Msi e dopo l’interruzione del legame, a lui non gradito, tra «Il Pensiero Nazionale» e il Pci).
Particolarmente significativo, alla rivista dei «fascisti rossi»,
risulta l’apporto dei giovani, assai numerosi, molti dei quali provenienti dalla x Mas di Junio Valerio Borghese, nella quale si erano
arruolati volontari. Nella x aveva combattuto, per esempio, il sopra
menzionato Lando Dell’Amico, caporedattore e braccio destro di
Ruinas, operante anche in proprio per conto del Pci e uomo di
fiducia, come si è visto, di Enrico Berlinguer. Dalla x provengono,
inoltre: Alvise Gigante (figlio di Riccardo Gigante, l’ultimo podestà
di Fiume, già legionario fiumano e senatore del Regno, ucciso dai
partigiani di Tito nel 1945), Giampaolo Testa (figlio del prefetto di
Fiume Temistocle), Lucio Mandarà (oggi noto come sceneggiatore
del cinema e della televisione), Piero Vivarelli (regista, sceneggiatore, paroliere di musica leggera), Spartaco Cilento, Luca Scaffardi,
Alda Chiaffrino.
Gigante, Testa, Mandarà, Vivarelli, Cilento e Scaffardi, tra il
1948 e il 1949 si iscriveranno al Pci; la Chiaffrino (ausiliaria torinese
della x, accesa sostenitrice di una alleanza tra repubblichini e partigiani comunisti) entrerà a far parte, nel 1948, del Fronte popolare.
Altri giovani (Ruggero Ravenna, Camillo Benevento, Enrico
Landolfi, Giulio Romano, Ezio Daquanno), delusi da una breve
militanza nel Msi, giudicato incapace di soddisfare le loro aspirazioni sindacaliste rivoluzionarie di matrice corridoniana, approdano,
come abbiamo visto, al «Pensiero Nazionale» nella primavera del
1948, per migrare poi, successivamente, indirizzati da Luigi Fontanelli, verso la Uil e la sponda socialista51.
Ma sulla testata romana compaiono anche le firme di scrittori e
artisti: da Marcello Gallian e Mario Massa, al regista d’avanguardia
e fondatore del mitico Teatro degli Indipendenti Anton Giulio Bragaglia (tutti esponenti di punta di un fascismo anarchico e antiborghese, riluttante a conversioni opportunistiche nell’establishment
moderato postbellico), allo scrittore e giornalista Marco Ramperti,

Su Ruinas in particolare, cfr. Buchignani, Fascisti rossi, cit., pp. 19-31.
La rivista, che uscì ininterrottamente fino al luglio 1977, nel 1953 fu definita dalla
Procura della Repubblica romana «periodico di rilevante diffusione». Quanto ai «Gruppi
di Pensiero Nazionale», si ritiene contassero un numero di iscritti oscillante tra i 15 mila e
i 20 mila. Sulla questione cfr. Buchignani, Fascisti rossi, cit., p. 14 e p. 25.

51
Su questa vicenda si veda E. Landolfi, I «compagni in camicia nera», in «Ragionamenti sui fatti e le immagini della Storia», 21, novembre 1992, p. 26.
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fino ad arrivare a quell’antifascista anomalo (non ex fascista, dunque, né reduce da Salò) che fu Luigi Bartolini, autore, in quel periodo, di Ladri di biciclette, da cui Vittorio De Sica trasse il celebre
omonimo film.
Defunto il regime fascista, la vicenda dei «fascisti rossi» del
«Pensiero Nazionale» si presenta, dunque, come un sussulto, nell’Italia postbellica, di quello che era stato il «fascismo rivoluzionario»
del Ventennio e di Salò; un tentativo, da parte di quei fascisti
sconfitti, di rientrare in gioco, di riprendere nel dopoguerra quella
battaglia antiborghese ed anticapitalista già combattuta (e perduta)
fra il 1919 e il 1945. Le loro analisi e i loro obiettivi (il tipo di società
cui aspirano) coincidono, in larga misura, con quelli della sinistra
missina; con la differenza, tuttavia, non irrilevante, che Ruinas e i
suoi intedono battersi fuori e contro il Msi, all’interno di un’alleanza
coi socialcomunisti.
Per quanto si definiscano «ex fascisti», i «fascisti rossi» sono i
sopravvissuti e gli eredi di quella componente movimentista del
fascismo storico (rivoluzionario, totalitario, mussoliniano) che non
rinnegano affatto. Il loro bersaglio polemico (anche nel periodo
1947-53, nel quale fiancheggiano il Pci), non è Mussolini, ma la
borghesia capitalistica che «lo ha tradito» il 25 luglio 1943, dopo
aver insabbiato la rivoluzione fascista; quella stessa borghesia i cui
referenti politici sono divenuti sia la Dc e i partiti satelliti, sia il
gruppo dirigente del Msi (restauratore, monarchico, filocapitalista,
filoamericano) retaggio, ai loro occhi, del peggiore fascismo, quello
conservatore e borghese.
Il progetto politico di Ruinas, nella sua versione originaria, è assai
ambizioso. Egli punta a raccogliere attorno alla rivista e agli omonimi
«Gruppi» tutto il variegato arcipelago del «fascismo rivoluzionario»,
sottraendolo all’egemonia del Msi (specialmente dopo la svolta a destra di quel partito avviata nel 1948): a questo scopo, nel momento in
cui attacca il vertice della Fiamma, «Il Pensiero Nazionale» ne blandisce la base e la componente repubblicana e sociale; cerca di creare
scompiglio nelle file missine, di provocare defezioni e scissioni. Nello
stesso tempo si adopera per favorire il dialogo tra repubblichini e partigiani comunisti nel quadro di un’auspicata alleanza della «sinistra
fascista» (guidata da Ruinas) con la sinistra antifascista (comunista
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e socialista): una alleanza da contrapporre ai partiti governativi e a
tutte le destre di ogni provenienza.
Ma, a prescindere dalle doti politiche dello scrittore sardo che lo
aveva concepito (un buon narratore e un buon giornalista, ma non
certo un politico di razza) è del tutto evidente che non esistevano,
in quel contesto storico, le condizioni per realizzare un progetto
di questo genere: le ferite di una durissima guerra civile appena
conclusa (e nemmeno dovunque) sanguinavano ancora, una scia di
odio e di vendetta serpeggiava in un paese stremato: come potevano
repubblichini e partigiani (seppure ugualmente «rivoluzionari» e
uniti da indubbie affinità ideologiche) stringere una solida alleanza
politica? Già la base comunista e partigiana aveva mal digerito
l’amnistia del ministro Togliatti (come dimostrano le numerose
lettere di protesta spedite in quel periodo al «Migliore»52), figurarsi
se avrebbe accettato di allearsi coi nemici del giorno prima, con
quelli che avrebbe voluto veder pendere da una forca. Inoltre il Pci
aveva scelto la linea dell’unità antifascista (grazie alla quale era stata
fondata la Repubblica, redatta la Costituzione, concluso il trattato
di pace) e non intendeva abbandonarla, nemmeno dopo la sua estromissione dal governo nel maggio del 1947. Quest’ultimo episodio
poteva indurlo, al massimo, a cercare altri interlocutori e, in effetti,
non è probabilmente un caso che «Il Pensiero Nazionale», finanziato dal Pci e suo fiancheggiatore, nasca proprio nel maggio 1947.
Resosi conto delle serie difficoltà di questa operazione, Ruinas
comincia a ridimensionare i suoi obiettivi: precocemente constatato,
per esempio, il suo fallimento nell’opera di demolizione del Msi e
di assunzione della leadership del neo-fascismo, egli s’adopera con
grande impegno per convincere l’amico Giorgio Pini ad abbandonare il partito di Almirante e porsi alla testa (forte di una storia e di
un prestigio superiori ai suoi) sia dei «fascisti rossi» che di tutto il
sovversivismo reducista salotino53.

52
Cfr. Carte della scrivania di Palmiro Togliatti, Corrispondenza, Fondazione Istituto
Gramsci, Roma.
53
L’insistente pressione di Ruinas su Giorgio Pini affinché accetti la sua proposta è documentata dalle lettere che il primo, in questo periodo, scrive al secondo: cfr. acs (Archivio
Centrale dello Stato), Carte Pini, 1947-1953. Sulla questione rimando anche a Buchignani,
Fascisti rossi, cit., p. 50.
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Ma Pini non accetta la proposta: pur dissentendo dalla linea
conservatrice e filoatlantica del Msi (da cui uscirà nell’aprile 1952)
l’ex redattore del «Popolo d’Italia» non condivide il filocomunismo
del direttore del «Pensiero Nazionale» e non è disponibile a guidare
uno schieramento di «fascisti rivoluzionari» fiancheggiatori del Pci54.
Di conseguenza, Ruinas abbandonerà, alla fine, ogni velleità autonoma e in particolare l’idea di costruire un partito degli ex fascisti
alleato con la sinistra socialcomunista, e si rassegnerà a svolgere soltanto il ruolo che Botteghe Oscure intendeva assegnargli: quello di
«utile idiota», come egli stesso, amareggiato e deluso, scriverà nel giugno del 1953, a conclusione del suo rapporto col partito di Togliatti55.
«Utile idiota», da ultimo, per l’apporto (senza contropartite)
con il quale i «fascisti rossi», assieme ad altre formazioni politiche
minori, hanno contribuito, alle elezioni del giugno 1953, a bloccare
la cosiddetta «legge truffa»; ma «utile idiota», soprattutto, per il
ruolo svolto, fin dal 1947, nella vasta operazione (sopra descritta),
concepita e messa in atto con grande impegno e spregiudicatezza
dal vertice comunista, finalizzata al reclutamento di militanti e di
consensi nell’ambito del vasto e variegato universo del reducismo
nero, salotino e missino56.
Spetta ai «fascisti rossi», infatti, provenienti da quel mondo,
fortemente radicati in esso e ideologicamente affini al neofascismo
rivoluzionario missino e non, svolgere opera di «caronti» a vantaggio di Botteghe Oscure.
E «caronte» viene definito in particolare, il già ricordato Lando
Dell’Amico, in virtù dell’impegno profuso e dell’indubbia efficacia
nell’opera svolta di traghettatore di fascisti verso la sponda comunista. Egli opera sia a fianco di Ruinas (è il suo braccio destro), sia

in proprio (talora scavalcandolo, con disappunto del giornalista di
Usini) e prendendo ordini direttamente dal Pci, di cui è uomo di
fiducia57. Egli, valoroso combattente della x Mas ed ex dirigente giovanile del Msi (partito da cui è stato espulso nell’ottobre del 1947),
sa mettere bene a frutto questo pedigreee in funzione del suo lavoro
di reclutamento, specie a danno della Fiamma tricolore. Non di
meno il Ruinas e tutti gli altri: il fatto che si definiscano «ex fascisti
di sinistra che non rinnegano il proprio passato» del Ventennio e di
Salò, che siano filocomunisti, ma sempre attenti a rivendicare orgogliosamente la propria autonomia e la propria condizione di «rivoluzionari sconfitti», li rende particolarmente idonei a guadagnarsi la
fiducia degli ex camerati e a far loro da ponte per la transizione dai
gagliardetti alle bandire rosse.
Questa loro formale autonomia è, anzi, sollecitata dal vertice
comunista (a Lando Dell’Amico, come abbiamo visto, si suggerisce
di non iscriversi al partito, perché più utile come indipendente
«nazionale popolare») col quale i «fascisti rossi», certo in incontri
riservati, concordano in larga misura, di volta in volta, la linea da
seguire nei loro pubblici interventi.
Di quegli incontri, specie da parte del Pci, si cerca di non lasciare documentazione scritta, ma essi talvolta affiorano: o attraverso
coeve rivelazioni (come quella sopra citata del Brunelli), oppure,
nella maggior parte dei casi, a distanza di molto tempo, da parte di
testimoni sempre meno reticenti.
Incontri, contatti di cui Ruinas, nel dicembre 1952 (forse già in
rotta col Pci) riferisce sul «Pensiero Nazionale»58 e molti anni più
tardi riferirà, con dovizia di particolari, a chi scrive. Ma le testimonianze al tempo della stesura del mio libro Fascisti rossi (erano

54
Egli diverrà, infatti, collaboratore del «Pensiero Nazionale» soltanto a partire dal
dicembre 1954, dopo l’avvenuta rottura dei rapporti, nel giugno 1953, tra i redattori della
testata romana e il Partito comunista.
55
Cfr. Buchignani, Fascisti rossi, cit., pp. 266-267.
56
Per una dettagliata e documentata descrizione del ruolo svolto dal «Pensiero Nazionale» nell’ambito del disegno comunista di recupero dei fascisti, rimando necessariamente
al mio Fascisti rossi. Sulla vicenda nel suo complesso da segnalare l’interessante osservazione di Paolo Mieli in merito ai «poteri battesimali», ossia al potere di riabilitare o meno i
seguaci di Mussolini, che il Pci attribuì in quel periodo a se stesso (cfr. P. Mieli, Le storie.
La storia, Milano, Rizzoli, 1999, p. 312. Sull’argomento si veda anche M. Serri, I redenti,
Milano, Corbaccio, 2005, pp. 19-20).

57
Sulla questione cfr. anche U. Pecchioli, Tra misteri e verità, Milano, Baldini & Castoldi, 1995, p. 54.
58
Egli scrive: «Nel 1946, mentre noi eravamo intenti a lavori letterari e storici non
volgari, decisi a non rimetter più becco in politica, ci telefonò il Sellani [si tratta del sopra
ricordato Orfeo Sellani]: s’era fatto intervistare da una rivista comunista, “La Settimana”, e
voleva ci facessimo iniziatori d’una alleanza con i comunisti. Egli prese accordi con i fratelli
Puccini per un incontro con l’on. Luigi Longo. Ci furono altri incontri numerosi, promossi
sempre da lui, in casa del prof. Giacinto Cardona, presenti Mario Spinella, Tullio Vecchietti
e altri» (cfr. S. Ruinas, Sellaneide. Fatto personale, in «Il Pensiero Nazionale», 21-22, 15-31
dicembre 1952, p. 16).
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trascorsi ormai oltre cinquant’anni da quegli avvenimenti) si sono
moltiplicate. E, comunque, erano state precedute da un’importante
dichiarazione contenuta in una lettera scritta di suo pugno dallo
stesso Giancarlo Pajetta nel 1988: una lettera in cui l’alto dirigente
comunista ammetteva «i rapporti del Partito e quelli miei personali
con Stanis Ruinas», con il quale dichiarava di essersi incontrato di
frequente e di aver aiutato finanziariamente «Pensiero Nazionale»59.
Non si scrivevano, Pajetta e Ruinas, per non lasciare tracce; si
telefonavano, ma, soprattutto, s’incontravano di persona, così come,
più in generale, i «fascisti rossi» e i comunisti, ma anche, talvolta,
a livello di base, come si è sopra accennato, i comunisti e i missini
(specialmente i giovani universitari) con la mediazione dei «fascisti
rossi». Dove avvenivano questi incontri? In luoghi diversi di Roma:
nella redazione del «Pensiero Nazionale» di via Salandra e poi di
via Velletri; nella sezione comunista di via Margutta (di cui, non a
caso, diviene segretario, dopo il suo passaggio al Pci nel 1949, l’ex
repubblichino e «fascista rosso» Giampaolo Testa); in alcuni locali
vuoti del Palazzo Pignatelli di via della Scrofa; oppure, più spesso,
nella bottega del «barbiere rosso» Benedetto Avincola: una figura
singolare, costui (classe 1914), fra il teppista e il picaro, dotato di
vivace intelligenza e di sicuro carisma; un uomo di fiducia di Pajetta,
un altro «caronte»60, il cui braccio destro, nell’opera di «redenzione» dei fascisti, era il giovane Luca Canali, futuro poeta, scrittore e
latinista insigne61.
Decisiva risulta l’azione condotta dal barbiere comunista di via
del Babuino, con la valida spalla di Canali, nel determinare l’adesione dapprima al «Pensiero Nazionale» e successivamente al Pci, da
parte dei già ricordati giovanissimi marò della x Mas: Alvise Gigante,
Giampaolo Testa, Lucio Mandarà, Spartaco Cilento e Luca Scaffardi.

Si tratta di adolescenti inquieti e delusi, approdati nella capitale dopo
amare esperienze: il carcere, il campo di concentramento alleato, il
sogno infranto della guerra rivoluzionaria nelle file della repubblica
nera. In Benedetto essi trovano un punto di riferimento, una guida,
forse un surrogato di fratello maggiore o di «padre»: tale, certamente,
l’Avincola era per Giampaolo Testa, il cui vero padre, il prefetto di
Fiume Temistocle, proprio a lui l’aveva affidato nel 1940, in Croazia,
per farne la mascotte (il ragazzo aveva allora tredici anni) del secondo
reggimento bersaglieri.
Il Testa, giunto a Roma alla fine del 1945, riallaccia quella vecchia amicizia e conduce nella bottega del barbiere gli amici, come
lui reduci dalla disastrosa avventura salotina.
Alla vicenda, dettagliatamente rievocata allo scrivente dallo
stesso Giampaolo Testa, accenna per sommi capi Ruggero Zangrandi62, mentre Luca Canali, da autentico narratore, ne fa una vivace,
lucidissima cronaca, tale da restituirci nel profondo, con un linguaggio concitato ed espressionistico, del tutto esente da ogni retorica
nostalgia, il clima del tempo e l’intima verità di quei fatti lontani63.
Secondo Canali è il 14 luglio 1948, il giorno dell’attentato a Togliatti
e della grande mobilitazione comunista, la data che sancisce la definitiva acquisizione al comunismo da parte di Testa, Gigante e degli
altri ex marò di Borghese, ormai redenti da Ruinas, ma, soprattutto,
da Benedetto Avincola e dal suo «clan»64.
Naturalmente i neofiti rossi, ex neri, si faranno, a loro volta «caronti» ed avranno un ruolo non secondario nel traghettare commilitoni repubblichini verso il comunismo.
Anche la loro vicenda dimostra come «Il Pensiero Nazionale»,
fallito l’originario obiettivo del suo direttore (impedire la nascita del

59
Si tratta di una lettera inedita, datata Roma, 2 febbraio 1988, indirizzata a chi scrive
da Giancarlo Pajetta (cfr. Buchignani, Fascisti rossi, cit., p. 44).
60
La burrascosa vita di Benedetto Avincola è stata raccontata da lui stesso e dal suo
antico discepolo, il «fascista rosso» approdato al Pci, Spartaco Cilento, in un godibile,
intenso libretto: Avincola & Cilento, Assente alle bandiere, a cura di L. Canali, Palermo, ila
palma & Edizioni Associate, 1994. Negli anni novanta Benedetto Avincola è stato spesso
un esilarante ospite del Maurizio Costanzo show.
61
Canali ha rievocato questa vicenda nel volume Ci chiamavano teppisti rossi, Venezia,
Marsilio, 1996.

R. Zangrandi, 1943: 25 luglio, 8 settembre, Milano, Feltrinelli, 1964, p. 718.
Canali, Ci chiamavano teppisti rossi, cit.
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Scrive Canali: «Era stata [...] la grande giornata [il 14 luglio 1948], il battesimo del
fuoco degli implumi fascisti di sinistra, degli ex della Decima Mas, reparto sabotatori,
uomini-rana, anzi girini della classe ’27, scampati in vari modi alle esecuzioni partigiane,
calati sfasati nella capitale, incapsulati e redenti dal solito clan comunista di Benedetto barbiere con la mia funzione di spalla, capace di riaccendere con suasorie una luce sul pantano
della loro disfatta, del loro socialismo abortito. Alvise, Lucio, Spartaco ii, in particolare
Giampaolo che della recente paura, pur nella rassicurante dimensione di neofita rosso,
conservava per ogni evenienza l’alibi dei pantaloni corti. Pure, Giampaolo, fu forse la tua
fortuna rincontrare Benedetto dopo tanti giochi e ielle» (ibid., p. 54).
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Msi o provocarne la morte precoce, raccogliere tutto il «fascismo
rivoluzionario» in una forza politica autonoma alleata della sinistra
socialcomunista), svolga ormai esclusivamente la funzione di «ponte»
attraverso il quale transitano i fascisti destinati a confluire nel Pci.
Quanti ne sono confluiti? Quanti, più in generale, sono approdati a sinistra? Quante defezioni si sono avute nel Partito della
Fiamma a causa di questa operazione politica di reclutamento dei
«neri», promossa e pilotata dal Pci, all’interno della quale si colloca
l’azione svolta dai «fascisti rossi» di Ruinas? Difficile rispondere in
modo preciso a queste domande.
Emorragie di consensi e di militanti dal Msi a favore di Botteghe
Oscure ci sono state di certo, specialmente al Nord e in particolare
nel 1952, l’anno, come si è visto, della grande offensiva comunista
(validamente supportata dai «caronti» di «Pensiero Nazionale»)
contro il partito di De Marsanich. Di sicuro sappiamo che nell’estate di quell’anno la Fiamma tricolore subisce alcune miniscissioni
e, dopo il congresso nazionale dell’Aquila del 26-28 luglio, una
«diaspora della sinistra», come la definisce l’intellettuale missino
Ernesto Massi, senza, peraltro, precisarne la consistenza numerica65.
Protagonisti di quella diaspora sono, in particolare, Giorgio Pini
(già dimissionario dal mese di aprile) e Concetto Pettinato, nonché
i capi dei Gar (Gruppi di azione rivoluzionaria) Massimo Invrea e
Vittorio Codovilla. I primi due fonderanno, di lì a poco, a Bologna,
il Raggruppamento sociale repubblicano (Rsr) e si avvicineranno
entrambi al «Pensiero Nazionale»: Pini comincerà a collaborarvi a
partire dal dicembre del 1954, Pettinato dalla fine del 1952.
Il dirigente comunista Ugo Pecchioli, da parte sua, sottolinea l’utilità dell’iniziativa intrapresa dal suo partito nei confronti dei reduci salotini, nonché la parte rilevante avuta in essa dai «fascisti rossi»
di «Pensiero Nazionale» e in particolare da Lando Dell’Amico66.
Quest’ultimo, nell’ottobre 1996, dichiarò, a chi scrive, essere
stato proprio il Pecchioli ad avergli mostrato quel rapporto della direzione del Pci il cui contenuto, relativo al tema del recupero dei re-
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Cfr. Massi, Nazione sociale. Scritti politici 1948-1976, cit., p. 56.
Cfr. Pecchioli, Tra misteri e verità, cit., pp. 53-54.

208

pubblichini, egli aveva rivelato in una intervista del gennaio 199567.
Da quel rapporto – secondo l’intervistato – risultava che «alla fine
del 1952 circa 34.000 giovani e meno giovani “erresseisti” erano tracimati a sinistra. Come se almeno 68 battaglioni di Salò – commenta
il Dell’Amico – si fossero riconvertiti nell’Armata Rossa»68.
E l’ex caporedattore di «Pensiero Nazionale» prosegue, evidenziando anche il contributo offerto a questa operazione dalla rivista
di Ruinas:
La riconversione di questi 34.000 «neofascisti» fu possibile grazie ad
una politica capillare di apertura portata avanti dal Pci, ed anche per l’influsso del quindicinale «Il Pensiero Nazionale» [...]. Questi «battaglioni»
marciarono contro Almirante e Michelini, rifiutando «la destra».
Fu un fenomeno imponente, che alla distanza distaccava emotivamente
e culturalmente questi giovani dal proprio reducismo. Sempre, comunque,
conservando il sottofondo dell’accettazione di una democrazia di tipo totalitario. Di questa conversione si avvantaggiarono anche altri partiti di sinistra. Se la maggior parte di questi «ex», nel segno dell’antiamericanismo
e dei miti della socializzazione coltivati nella Rsi, entrarono nel partito di
Togliatti, altri finirono per l’optare per il Partito socialista, per certi circoli
della sinistra cattolica, o direttamente per il sindacato69.

Questa vicenda, come si è detto, si concluse nel 1953, quando
Botteghe Oscure deve aver ritenuto che gli «utili idioti» di «Pensiero Nazionale» (espressione, lo si è visto, di Ruinas) non servivano
più; uno spreco continuare a finanziarli, inopportuno conservare
quell’imbarazzante amicizia, che calamitava gli attacchi degli avversari politici: la battaglia sulla «legge truffa» era finita; quanto
al lavoro di reclutamento dei fascisti, gli uomini di Stanis vi erano
ora impegnati in misura minore e, per di più, si stavano spostando

67
Cfr. Intervista a Lando Dell’Amico chiamato in causa da Ugo Pecchioli. 68 battaglioni
di Salò nell’Armata Rossa, in «Agenzia giornalistica Repubblica», 6, 24 gennaio 1995. Le
rivelazioni contenute in quella intervista sono, al momento, prive di riscontri documentari,
certo non facili da reperire, ma c’è da credere siano attendibili, anche perché il Pecchioli
non ci risulta le abbia smentite. Quanto, poi, alla circostanza che sia stato quest’ultimo a
mostrare al Dell’Amico quel rapporto della direzione del Pci relativo al recupero dei fascisti, l’ex caporedattore di «Pensiero Nazionale» omette questa notizia nell’intervista del
1995, mentre la rende nota allo scrivente nell’ottobre 1996.
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Intervista a Lando dell’Amico, cit., pp. 4-5.
69
Ivi.
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su posizioni segnate da un estremismo anticlericale sgradito al
vertice comunista; ma soprattutto quest’ultimo deve esser giunto
alla convinzione che la maggior parte degli «erresseisti» disposti a
transitare a sinistra era ormai transitata; quanto agli altri, i tempi
cominciavano ad esser maturi per consentire il loro passaggio in
modo diretto, senza bisogno di «ponti» e «caronti».
Si creano, dunque, le condizioni che spingono «Il Pensiero Nazionale» verso nuovi lidi (Enrico Mattei, i paesi arabi), verso una
nuova fase della sua attività, destinata a proseguire ancora per oltre
due decenni. Ma questa è un’altra storia.
il pci stalinista:
dalla «guerra di classe» alla «rivoluzione evirata»
Già si è visto come il mito della rivoluzione abbia costituito un
elemento decisivo nella transizione dei fascisti rivoluzionari al comunismo e anche come da esso seppero trarre una preziosa risorsa
politica Mussolini prima e Togliatti dopo. Con un notevole vantaggio, tuttavia, per il secondo, il quale si trovò nella condizione di
potere utilizzare lo stesso mito, ma fortemente potenziato agli occhi
delle masse dall’esistenza dell’Urss, che ne costituiva l’incarnazione
storica, l’utopia realizzata, avvolta in un alone di lontananza e di
leggenda, tale da occultarne contraddizioni e orrori.
Un’Unione Sovietica, la quale, per di più, durante la seconda
guerra mondiale, a partire dal 1943-44, ingigantisce il suo prestigio
grazie alla controffensiva vittoriosa contro il nazi-fascismo, e diviene
più che mai un punto di riferimento per i partigiani comunisti, convinti che l’evento bellico, proprio con il contributo fondamentale
di Stalin (del cui esercito auspicano un’azione liberatrice in Italia70)
consenta loro, armi in pugno, di realizzare l’agognata rivoluzione e
un regime sul modello della «patria gloriosa del socialismo».
Per i comunisti italiani, dunque, il mito della rivoluzione s’identifica con quello dell’Urss e costituisce la spinta fondamentale

del loro importante contributo alla Resistenza. Una Resistenza che,
come ha ben documentato, in particolare, Claudio Pavone, deve
essere, nelle loro intenzioni, prima ancora di una guerra patriottica
e di liberazione, una guerra di classe e una guerra civile71.
Scrive Pavone:
L’identificazione del regime fascista col regime dei padroni spingeva a
credere che fosse giunto il momento di una resa dei conti anche sul piano
sociale. Operava inoltre, in senso rovesciato ed estremamente favorevole
all’identificazione fra classe operaia e comunismo, il secco dilemma posto
per più di vent’anni dalla propaganda fascista: o fascismo o comunismo72.

Un dilemma recepito, nel periodo resistenziale, non solo dalla
schiera relativamente esigua dei militanti comunisti, ma anche da
vasti settori del proletariato, i quali ritengono che alla sconfitta del
fascismo debba seguire la vittoria del suo antagonista: il comunismo. La lotta partigiana sarebbe sfociata in una rivoluzione tanto
radicale quanto vaga, ma sicuramente «rossa», sovietica, staliniana.
A questo proposito, Cino Moscatelli, prestigioso comandante
delle comuniste Brigate Garibaldi, nel 1944, denunciando, in una
relazione alla segreteria della Federazione milanese del Pci, il divario tra l’esiguo numero di iscritti al partito e la grande massa di
simpatizzanti per il comunismo, a proposito di questi ultimi scrive:
«si farebbero stampigliare falce e martello anche sulle natiche.
Barbison [Stalin] è un padreterno. Guai a chi tocca la Russia e
soprattutto l’Esercito Rosso. Salutano tutti col pugno [...] tale saluto mi è rivolto anche dai preti, dai carabinieri, da tutto il popolo
indistintamente»73.
Con riferimento a queste affermazioni di Moscatelli, Pavone
osserva:
C’era, certo, dell’opportunismo, almeno nei preti e nei carabinieri. Ma
la conclusione di Moscatelli, che è più facile selezionare buoni quadri militari che di partito, suffraga l’esistenza di un combattentismo rosso, dove

71

Sulla questione cfr. C. Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella
Resistenza, Torino, Bollati Boringhieri, 1991, p. 404.
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erano reali sia il sostantivo che l’aggettivo, a prescindere dai legami col
Partito comunista, sentito comunque come il partito della rivoluzione74.

Ed è chiaramente la rivoluzione lo scopo principale perseguito
da questi combattenti, la rivoluzione attraverso la guerra partigiana. Essi (non solo i comunisti in senso stretto, ma tutta un’area di
sovversivismo antifascista) combattono e muoiono in nome del
comunismo e di Stalin; nel loro orizzonte non c’è la democrazia
liberale, non c’è il pluralismo politico, ma il mito dell’Urss prossimo a farsi carne, perché garantito dalla presenza e dall’apporto
militare della patria del socialismo, la cui vittoriosa avanzata viene
anche letta come la conferma della validità e della superiorità
dell’ideologia comunista: l’Armata Rossa vince, perché è l’esercito
della rivoluzione d’ottobre, è l’esercito di Marx, Lenin e Stalin,
perché la guerra che conduce è una «guerra rivoluzionaria», è «la
forza dell’umanità»75.
Questa posizione, assai diffusa a livello di massa, è particolarmente viva e operante nei Gap, formazioni di élites alle esclusive
dipendenze del Pci, protagoniste di azioni terroristiche antifasciste e
antinaziste nelle grandi città, con lo scopo precipuo di evitare l’attesismo e dare avvio alla Resistenza76. Tra le numerose testimonianze
relative alle motivazioni che muovono questi soggetti, spicca quella
di Oddone Bruno Saltini (fratello di Vittorio Saltini, detto «Toti»,
prestigioso comandante gappista di Reggio Emilia e di Vandina
Saltini, entrambi catturati e uccisi dai fascisti il 25 gennaio 1945).
A distanza di quarant’anni da questi avvenimenti, Oddone Bruno
scrive:
Per quanto riguarda le commemorazioni, voglio dire con chiarezza una
volta per tutte che i miei fratelli, come tutti i martiri antifascisti e anticapitalisti, si sacrificarono al servizio del popolo e non della democrazia
borghese e in definitiva quindi del capitalismo. Questi martiri avevano intenzione di andare fino in fondo e di non rinunciare: erano infatti convinti
di essere arrivati solo a metà di quella strada che porta alla instaurazione
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della dittatura del proletariato e io ritengo che ciò che non è stato fatto sia
un insulto alla loro memoria e una vergogna per chi è rimasto: la Rivoluzione è stata fermata a metà strada. Anche queste commemorazioni che
vedono la partecipazione di cardinali, vescovi e preti, stanno a indicare, a
mio avviso, che si è veramente persa la testa. Mio fratello Vittorio era un
ateo convinto. Era un comunista! [...] mio fratello e mia sorella [...] sono
morti per il Comunismo [...].
L’ammirazione e la fedeltà alla Russia di Stalin era grandissima in «Toti»
e, nelle riunioni che teneva, sia di partito che militari, citava sempre come
esempio la Russia di Stalin [...].

E Oddone Saltini significativamente aggiunge:
Un sintomo di grave malcontento dei partigiani fu quello delle azioni
di giustizia popolare che vennero effettuate nei primi trenta giorni dopo
la Liberazione e che continuarono, anche se meno numerose, fino al ’46
[...]. I partigiani individualmente facevano la loro «rivoluzione», dimostrando quali erano veramente i sentimenti di classe e come avevano inteso
veramente la lotta partigiana: le armi che avevano tenuto e che avevano
nascosto significavano una sola cosa e cioè che i partigiani aspettavano il
momento di riprenderle in mano sotto la guida del Partito comunista che li
avrebbe diretti alla conquista del potere e al socialismo, come nella Russia
di Stalin77.

Ancora negli anni ottanta Oddone Bruno Saltini continua, dunque, a pensare, in sintonia con il fratello gappista caduto nel 1945,
che la Resistenza, come lotta armata, avrebbe dovuto realizzare il
comunismo sul modello dell’Urss. Il fatto che ciò non sia avvenuto
viene percepito come un tradimento di quei «martiri», non solo e
non tanto da parte delle forze borghesi, quanto del Pci che avrebbe
dovuto porsi alla testa di quella rivoluzione e invece la soffocò e
continuò a prometterla invano. Di conseguenza il Saltini giustifica
anche quelle che definisce «azioni di giustizia popolare», ossia i
numerosi eccidi non solo di fascisti, ma anche di «nemici di classe»
(imprenditori, proprietari terrieri, esponenti del clero) perpetrati
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O.B. Saltini, R. Delmonte [Ramon], La tana della tigre, Montecalvo (Reggio Emilia),
Delmonte, 1983; citato in P. Pisanò, La guerra privata del Pci (8 settembre 1943-25 aprile 1945),
in S. Bertelli, F. Bigazzi, P.C.I. La storia dimenticata, Milano, Mondadori, 2001, p. 250.
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da formazioni partigiane dopo il 25 aprile (si pensi, in particolare,
a ciò che avvenne nel cosiddetto «triangolo Rosso» dell’Emilia e
agli omicidi e violenze di cui si rese responsabile, nel milanese, la
cosiddetta «Volante rossa»78) allo scopo di «andare fino in fondo»,
di completare la rivoluzione interrotta.
Una rivoluzione da attuare attraverso la guerra partigiana e la
guerra civile, di cui, del resto, già Lenin non aveva mancato di tessere le lodi:
Un marxista non può in generale ritenere anormale e demoralizzante la
guerra civile o la guerra partigiana che è una delle sue forme. Il marxismo
si pone sul terreno della lotta di classe e non su quello della pace sociale. In
certi periodi di acuta crisi economica e politica la lotta di classe si sviluppa
fino a trasformarsi in aperta guerra civile, cioè in lotta armata tra due parti
del popolo. In questi periodi il marxista ha il dovere di porsi sul terreno
della guerra civile. Ogni sua condanna morale è assolutamente inammissibile per il marxismo [...]79.

E ancora:
La lotta armata persegue due diversi obiettivi: innanzitutto essa mira a
uccidere singole persone, ufficiali e subalterni dell’esercito e della polizia;
in secondo luogo si propone di confiscare somme di denaro appartenenti
sia al Governo, sia a privati. Una certa aliquota delle somme confiscate
viene destinata al partito e la parte restante specificatamente all’armamento e alla preparazione della insurrezione e al mantenimento di coloro che
conducono questa lotta [...]. Il diffondersi della lotta partigiana, il suo legame con l’inasprimento della crisi, non solo economica, ma anche politica,
sono incontestabili. Il vecchio terrorismo russo era opera di intellettuali
cospiratori: oggi la lotta partigiana viene condotta di regola dall’operaio
militante o semplicemente dall’operaio disoccupato [...]. Nell’epoca della
guerra civile l’ideale del partito del proletariato è il partito combattente:
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Su queste vicende esiste, ormai, una bibliografia abbastanza consistente: N.S. Onofri, Il triangolo rosso (1943-1947), Roma, Sapere, 1994; G. e P. Pisanò, Il triangolo della morte.
La politica della strage in Emilia durante e dopo la guerra civile, Milano, Mursia, 1998; G.
Pansa, Il sangue dei vinti, Milano, Sperling & Kupfer, 2003. Sulla Volante rossa, si vedano
in particolare: C. Guerriero, F. Rondinelli, La Volante Rossa, Roma, Datanews, 1996; F.
Trento, La guerra non era finita. I partigiani della Volante Rossa, Roma-Bari, Laterza, 2014.
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ciò è assolutamente incontestabile. Bisogna dedurne che si deve imparare
a combattere e basta.

Questo articolo di Lenin (La guerra partigiana, 30 settembre
1906) viene ristampato da Pietro Secchia in appendice a un suo
libro del 1969, La guerriglia in Italia (Milano, Feltrinelli,), una raccolta di istruzioni dettagliate per la guerriglia in montagna e in città,
impartite dal Pci, nel 1944-45, alle Brigate partigiane e ai Gap.
Miriam Mafai, nel suo interessante volume (sopra citato), dedicato al dirigente comunista, contestualizza molto bene la pubblicazione della Guerriglia in Italia, mettendone in luce tanto il rapporto
con l’intera vicenda biografica del suo autore, quanto quello con
la situazione politica della fine degli anni sessanta, agli esordi del
sovversivismo sessantottino e alla vigilia del terrorismo brigatista.
Secchia, già responsabile nazionale dell’organizzazione e vicesegretario del partito, dal 1954 (in seguito all’affare Seniga) è caduto
in disgrazia e vive una condizione di sostanziale emarginazione. Per
tutta la vita ha sognato la lotta armata, ha atteso l’ora x dell’insurrezione proprio in sintonia con quella base partigiana cui i fratelli
Saltini appartengono. Fin dal periodo della Resistenza ha accettato
obtorto collo, per disciplina di partito, la linea di Togliatti (e di
Stalin) del rinvio della rivoluzione sine die, a favore dell’inserimento
nelle istituzioni e della battaglia elettorale.
L’esplosione del Sessantotto appare al vecchio leader l’occasione
tanto attesa, il fermento rivoluzionario che il Pci deve saper gestire
e guidare.
Come scrive la Mafai,
l’incontro con questo movimento nelle sue varie forme è l’ultimo grande
incontro della vita di Secchia, l’ultima sua passione, segreta e divorante
come tutte le passioni senili, quella in cui egli consuma le ultime riserve di
vitalità e di energia intellettuale.
[...] È come una lunga collera che esplode, una lunga umiliazione che si
riscatta. È mai possibile? Si torna a invocare la Rivoluzione... L’amata che
Secchia ha aspettato per anni potrebbe dunque giungere ora, quando egli
è già vecchio e stanco e incredulo? Forse è possibile80.
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Ad alimentare le sue speranze contribuisce l’iniziativa del segretario Luigi Longo (su cui torneremo più avanti) di ricevere a
Botteghe Oscure, nella primavera del 1968, una delegazione del
movimento studentesco romano capeggiata da Oreste Scalzone; un
incontro di cui «Rinascita» offre un ampio e dettagliato resoconto81.
In quella occasione, di fronte all’atteggiamento critico di Giorgio
Amendola, Secchia si affretta a esprimere la sua convinta solidarietà
al segretario generale: «Non è pensabile di fronte a un movimento
rivoluzionario di tanta importanza» prendersela con «le esagerazioni più estremistiche e anarcoidi. La rivoluzione non si è mai fatta
nell’ordine»82.
La pubblicazione della Guerriglia in Italia, dunque, si colloca in
questo contesto: pertanto, sia le istruzioni che contiene (un vademecum per la lotta armata), sia le affermazioni di Lenin (di cui le più
eversive sono evidenziate da Secchia in carattere corsivo) è veramente
difficile considerarle soltanto il frutto di rievocazione e analisi storica
di eventi appartenenti al passato. Non è credibile che un politico
navigato come lui e tutt’altro che disposto a farsi da parte, non si
rendesse conto – come giustamente rileva la Mafai – della «incidenza pratica, politicamente e organizzativamente rilevante, di queste
“istruzioni di guerriglia” trasmesse con passione pedagogica [...]»83.
Come potevano, infatti, quelle «istruzioni» e quel testo di Lenin
non essere musica alle orecchie dei tanti giovani che, in quel periodo,
inneggiavano alla Rivoluzione e per raggiungerla non disdegnavano
l’uso della violenza? Quella di piazza negli scontri con la polizia, ma
anche, da parte di alcuni, quella terroristica, di lì a poco. Agli occhi
di questi soggetti, il gappismo resistenziale esaltato dal rivoluzionario
Secchia (emarginato dal suo partito, perché rivoluzionario; da un
partito che essi accusavano di aver tradito prima la Resistenza poi il
Sessantotto) non poteva non costituire una lezione e un modello.
Non a caso, il sopra citato articolo di Lenin pubblicato nel testo
secchiano del 1969, verrà riprodotto da Potere operaio nell’aprile

1971, mentre, nello stesso mese, «Nuova Resistenza» (rivista delle
«Brigate rosse») scriverà: «Quello che si pone è il problema del
passaggio dalle forme di violenza spontanea e di massa a forme
organizzate di lotta partigiana e di guerriglia, il problema, cioè, del
Partito combattente!»84.
Inoltre, nell’estate del 1971, Secchia, mentre lavora al secondo
volume degli Annali della Fondazione Feltrinelli, dedicato al ruolo
del Pci negli anni della Resistenza, trascrive e annota compiaciuto
passi apertamente inneggianti al terrorismo, contenuti nel libro di
Robert Taber, La guerriglia come rivoluzione, una sorta di «testo
sacro» per gruppi e gruppuscoli estremisti e paraterroristi85.
Non dimentichiamo, infine, altri due elementi. Il primo è costituito dallo stretto legame, nato alla fine degli anni sessanta, dell’ex
vicesegretario del Pci col giovane Giangiacomo Feltrinelli, il quale
non si limita a pubblicare i suoi libri, ma stringe con lui una stretta
amicizia, lo considera un fondamentale punto di riferimento, gli
confida le sue ansie e le sue impazienze di guerrigliero. Feltrinelli,
nel 1970, fonda i nuovi Gap (Gruppi d’azione partigiana), una delle
prime organizzazioni armate degli anni di piombo, e nel 1972, come
è noto, verrà rinvenuto cadavere, dilaniato da un’esplosione, ai piedi
di un traliccio dell’alta tensione a Segrate. La sua morte rimane
misteriosa e fonte di polemiche, ma ricorda in modo inquietante il
tentativo di attuare una direttiva (la «Distruzione di piloni») contenuta nel volume La guerriglia in Italia di Secchia, da lui pubblicato.
Il secondo elemento, da non ignorare, è il rapporto tra alcuni
vecchi «gappisti» reggiani degli anni quaranta (delusi dal Pci) e i
nuovi «gappisti» delle Brigate rosse e zone limitrofe. Uno di questi
ultimi, per esempio, Alberto Franceschini, ormai dissociato dall’organizzazione terroristica, ebbe ad affermare che per i giovani usciti
dalla Fgci e fautori della lotta armata, «il vero Pci era quello di
Secchia»86. Così come lo era stato e lo era certamente per il vecchio
partigiano comunista, il quale, proprio al Franceschini, in procinto

Ibid., p. 158
Archivio Pietro Secchia, 1945-1973, Milano, Feltrinelli, 1979, p. 709; anche in Mafai,
L’uomo che sognava la lotta armata, cit., p. 158.
83
Ibid., pp. 161-162.

Citato in Brigate Rosse, a cura di Soccorso Rosso, Milano, Feltrinelli, 1976.
Cfr. Mafai, L’uomo che sognava la lotta armata, cit., pp. 171-172.
86
Cfr. l’intervista rilasciata da Alberto Franceschini il 5 settembre 1990 alla catena
«Quotidiani Veneti» (citazione contenuta in Pisanò, La guerra privata del Pci, cit., p. 251).
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di passare alla clandestinità (è lui stesso a raccontarlo), consegna
due pistole. «Non fu solo una consegna d’armi – afferma l’ex brigatista in un suo libro di memorie –: mi stava affidando i suoi ideali,
la sua giovinezza e la sua forza che non c’era più»87.
Una sorta di rito sacro, un evidente passaggio del testimone dal
«padre» al «figlio», uniti dal mito della rivoluzione da realizzare con
l’uso delle armi.
L’unico punto di riferimento ideale, nel Pci degli anni settanta,
per loro è rimasto il vecchio Secchia, che certo non è un terrorista,
ma, come si è visto, si colloca su di un terreno assai ambiguo e
pericoloso, sia per le amicizie che coltiva, sia per quello che scrive
(dopo La guerriglia in Italia, nella primavera del 1970, pubblica, sul
«Calendario del Popolo», un articolo intitolato Lenin e la scienza
militare, in cui ribadisce l’importanza dell’elemento militare nelle
lotte del movimento operaio). Tanto che il vertice di Botteghe Oscure, seriamente preoccupato, lo chiama a rapporto e gli impone di
chiarire la sua posizione. Ma, come riferisce Miriam Mafai, il chiarimento non avviene: l’accusato esclude la lotta armata per il presente,
ma niente affatto per il futuro; inoltre contrattacca accusando i suoi
interlocutori di aver smantellato la struttura militare del partito,
lasciandolo inerme e impreparato di fronte a quello che egli ritiene
(con Feltrinelli, e con tutta la sinistra extraparlamentare di quel periodo) un probabile e prossimo tentativo di colpo di Stato fascista.
Malgrado ciò, malgrado prosegua una sorta di tiro alla fune tra
le due parti, come riferisce Mafai, il Pci, pur tra incertezze e imbarazzi, decide di non espellere Secchia, sia per non riaprire la vecchia
ferita dello scandalo Seniga, sia per non conferire al vecchio leader
una nuova popolarità. Quest’ultimo, dal canto suo, vuol rimanere
nel partito e, quindi, nei suoi comportamenti, cerca di non oltrepassare il punto di rottura88.

Da comunista terzinternazionalista e stalinista qual è, non potrebbe accettare l’espulsione ora, come mai avrebbe potuto accettarla trent’anni prima, quando, assieme a Longo, s’era disciplinatamente piegato, secondo i dettami leninisti del centralismo democratico,
alla linea imposta da Stalin (e messa in atto da Togliatti), che prevedeva se non la rinuncia, almeno il rinvio dell’insurrezione armata.
Un’insurrezione finalizzata alla conquista del potere, che tutto
il Pci, all’inizio della Resistenza (tra l’8 settembre 1943 e il marzo
1944) era intenzionato a scatenare attraverso la lotta partigiana. Una
insurrezione fortemente voluta, come si è visto, non soltanto dalla
sua base, ma anche da più vaste masse popolari, in un contesto che
si presentava come la vigilia di una rivoluzione e di una guerra civile. Tale, almeno, era l’immagine che autorevoli osservatori sovietici
trasmettevano al governo di Mosca dopo il crollo del regime fascista.
In seguito alla sua visita in Italia l’11 marzo 1944, per esempio,
il diplomatico Alexander Bogomolov riferisce al viceministro degli
Esteri responsabile per l’Italia Vyshinsky, l’impressione che il Paese
vada «inevitabilmente verso una profonda rivoluzione sociale». Non
diversa la valutazione dell’ambasciatore sovietico a Roma Kostilev, il
quale, in una lettera a Molotov del 15 marzo successivo, afferma che
il popolo italiano «è pronto a coraggiose azioni rivoluzionarie»89.
Tutto ciò, anziché rallegrare Stalin, lo preoccupa non poco, perché, pur essendo egli favorevole alla presa del potere da parte del
Pci, è assolutamente contrario a un’insurrezione armata in Italia in
quel momento, in quanto la ritiene in contrasto con la sua politica e
con gli interessi dell’Urss sul piano internazionale. Per questo motivo, appena pochi giorni prima, nella notte fra il 3 e il 4 marzo 1944,
il capo del Cremlino, presente Molotov, aveva incontrato Togliatti
alla vigilia della sua partenza per l’Italia e gli aveva imposto un
rovesciamento della linea politica perseguita fino a quel momento:
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A. Franceschini, P.V. Buffa, F. Giustolisi, Mara Renato e io. Storia dei fondatori delle
BR, Milano, Mondadori, 1988, pp. 3-4
88
Sulla questione cfr. ancora Mafai, L’uomo che sognava la lotta armata, cit., p. 164. Non
solo su quest’ultimo aspetto, ma, più in generale, sul rapporto di Secchia col movimento
del Sessantotto, l’ampia e documentata ricostruzione della Mafai (peraltro compagna di
Giancarlo Pajetta e, forse anche per questo, molto informata sulla vita interna del Pci), ci
sembra assai convincente. Non è affatto arbitrario, come pare ritenere Marco Albeltaro (Le
rivoluzioni non cadono dal cielo. Pietro Secchia, una vita di parte, Roma-Bari, Laterza, 2014),

ma significativo e illuminante contestualizzare i suoi scritti, i suoi studi storici, le sue prese
di posizione a partire dal 1969, mettere in luce il clima eversivo in cui vedono la luce, i sentimenti e le pulsioni del suo autore in quel periodo, le frequentazioni e le amicizie, il modo
in cui il vecchio leader, ciò che scrive e ciò che dice, viene percepito da masse giovanili
animate dal mito della rivoluzione, coincidente, per alcuni, con la lotta armata.
89
Citazioni contenute in E. Aga-Rossi, V. Zaslavsky, Togliatti e Stalin. Il Pci e la politica
estera staliniana negli archivi di Mosca, Bologna, il Mulino, 1997, p. 90.
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non promuovere l’insurrezione, ma impedirla, non chiedere l’abdicazione del re né le dimissioni del governo Badoglio, ma entrare
a farne parte. Si tratta della famosa svolta di Salerno, proposta in
Italia dal segretario del Pci, ma decisa a Mosca90.
Scrivono, a questo proposito Elena Aga-Rossi e Victor Zaslavsky:
Il programma di azione del Pci che Stalin e Togliatti avevano concordato prima della partenza di Togliatti per l’Italia aveva come obiettivo finale
la conquista comunista del potere utilizzando metodi pacifici, parlamentari. Esso in pratica doveva essere realizzato attraverso una triplice politica:
costruire un blocco di sinistra guidato dal Pci; evitare le azioni di massa
premature, cioè l’insurrezione popolare o la guerra civile che avrebbero
potuto aumentare la tensione tra l’Urss e gli alleati occidentali e impedire
ai sovietici di guadagnare il tempo necessario per la stabilizzazione dell’Europa orientale; proporre un programma di riforme radicali dell’economia
italiana che avrebbe avuto l’appoggio di vasti strati della popolazione e
vincere le elezioni sulla base dell’adesione popolare a questo programma91.

Accettata la linea di Stalin, Togliatti s’adopera immediatamente
per metterla in pratica. Lo fa con grande perizia e ottiene un indubbio successo, anche grazie all’enorme prestigio di cui gode dentro
e fuori il Pci, nonché alla sponda dell’Urss: da un lato convince gli
altri partiti antifascisti ad accettare la svolta di Salerno con le conseguenze che ciò comporta (tutti entrano nel governo Badoglio con
i comunisti che ne guadagnano in termini di autorità e legittimazione), mentre, quella stessa politica unitaria, assieme alla forza e all’organizzazione delle Brigate Garibaldi (le più numerose ed efficienti)
consente al Partito comunista di stabilire un ruolo egemone nel
Cln; dall’altro lato Ercoli, soddisfacendo in pieno, anche su questo
aspetto, le attese di Mosca, riesce a imbrigliare la turbolenza insurrezionalista di masse e militanti, particolarmente forte e diffusa
durante la Resistenza e al momento della Liberazione. Ci riesce con
la sua estrema abilità (sopra descritta e di cui in questa occasione

offre un primo saggio), di «tenere al guinzaglio» il massimalismo:
frenarlo e alimentarlo nello stesso tempo (insomma governarlo, tirando o allentando le redini a seconda delle circostanze) con la sua
autorità e con quella della Russia staliniana che si appresta a vincere
la guerra; in quella fase moderarlo con la promessa che l’ora x verrà,
che la rivoluzione è solo rinviata92.
Questa duplice, flessibile linea di condotta nei confronti della
base e delle masse popolari sovversive, si integra con la celebre
«doppiezza» togliattiana: offrire all’esterno un volto moderato,
rassicurante, legalitario, unitario (il Pci come il «pompiere» della
rivoluzione); offrire all’interno un volto che persiste rivoluzionario,
che lascia intendere ai comunisti e a tutti i rivoluzionari che il moderatismo è solo un espediente tattico, che alla rivoluzione e alla «dittatura del proletariato» (o «democrazia popolare» o «progressiva»)
sul modello sovietico, certamente si arriverà.
Se nell’estate del 1944, Ercoli, infatti, con l’intento di rassicurare
moderati e alleati nel governo e nel Cln, emana una direttiva per
ricordare che la lotta partigiana non ha lo scopo di «imporre trasformazioni sociali e politiche in senso socialista e comunista, ma ha
come scopo la liberazione nazionale e la distruzione del fascismo»93,
nello stesso tempo il suo partito, preoccupato di non «demoralizzare» la propria base, si adopera ad alimentare in essa la fiducia nella
rivoluzione.
A questo proposito, sulla base di una testimonianza di Giancarlo
Pajetta, Giorgio Bocca scrive:
I comunisti che nel Cln e nelle formazioni predicano la politica unitaria
non sono certo dei convertiti alla democrazia pluripartitica, non hanno certo rinunciato alla futura conquista del potere; però credono che l’accordo
resistenziale sia necessario [...]. La politica unitaria c’è, è seguita; ma non
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Cfr. ibid., pp. 62-63. I due studiosi documentano in modo inoppugnabile (sulla base
di importanti materiali emersi dagli archivi sovietici) che la svolta di Salerno non fu una iniziativa autonoma di Togliatti (come si è a lungo sostenuto) ma fu pensata e decisa da Stalin.
91
E. Aga-Rossi, V. Zaslavsky, L’Urss, il Pci e l’Italia: 1944-1948, in «Storia Contemporanea», 6, dicembre 1994, p. 943.
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A Mosca non hanno dubbi su questa capacità di Togliatti. L’ambasciatore sovietico a
Roma Kostilev, nella sopra citata lettera a Molotov del 15 marzo 1944, dopo aver affermato
(lo abbiamo visto) che il popolo italiano «è pronto a coraggiose azioni rivoluzionarie»,
aggiunge: «Soltanto l’influenza moderatrice della sua avanguardia, il Pci, che ha dirigenti
di grande esperienza e gode una enorme e sempre crescente autorità tra le masse sia in città
che nella campagna, può frenare questo slancio delle masse verso azioni premature» (citato
in Aga-Rossi, Zaslavsky, Togliatti e Stalin, cit., p. 90).
93
Direttiva di Ercoli del 6 giugno 1944, archivio Pci, scat. 3, b. 3, Fondazione Istituto
Gramsci, Roma. Citazione contenuta in Aga-Rossi, Zaslavsky, Togliatti e Stalin, cit., p. 90.

220

221

esclude l’interesse del partito a conservare dentro le formazioni garibaldine
una riserva rivoluzionaria, a coltivare fra i giovani proletari accorsi in armi
nelle brigate dei fazzoletti rossi, la speranza della rivoluzione94.

Una speranza, una promessa, che non è, quindi, un inganno,
poiché alla realizzazione di un regime comunista, Togliatti e i suoi,
come afferma Bocca, non hanno affatto rinunciato, ma continuano
più che mai a perseguirlo, anche se non, almeno in quella fase, con
lo strumento dell’insurrezione armata, bensì, secondo il suggerimento di Stalin, attraverso la via legale costituita dall’alleanza coi
partiti antifascisti nel Cln e nel governo.
Questa intenzione l’ha ben compresa anche Alcide De Gasperi,
il quale, in una lettera a Luigi Sturzo del novembre 1944, scrive:
I comunisti hanno il mito e la forza della Russia, dispongono di un funzionarismo propagandistico addestrato e ben pagato, di mezzi imponenti,
di capi abili, ma soprattutto dominano i partigiani del Nord, che sono da
100 a 120 mila; buona parte dei gregari provengono dall’esercito decomposto, molti sono nostri o liberali; anche fra i capi abbondano gli ufficiali, ma
i più organizzati sono i comunisti. Gli alleati temono un qualche tentativo
di putsch a Milano o a Torino. È più probabile che essi si impadroniscano
delle cariche più importanti, per poi fare pressione sul governo. Fin d’ora
la tattica di penetrazione è da loro perseguita con tenacia e con frutto. Ho
l’impressione che sperino di conquistare una dittatura di fatto attraverso le
forme democratiche95.

Stalin, puntano a conquistare un’egemonia a vari livelli e posizioni di
potere (per esempio ministeri chiave e un buon numero di «casematte», specie in ambito culturale) che consentano loro di minare le basi
del capitalismo e di avviare l’edificazione di un sistema comunista
prossimo al modello sovietico. Un attacco dall’alto, condotto dalla
«stanza dei bottoni» e capace di combinarsi con un’azione dal basso,
fatta di mobilitazione delle masse e di conflittualità endemica che si
alimenta dei profondi disagi sociali e delle palingenetiche attese di
quella turbolenta congiuntura storica96; ma un’azione dal basso fatta
anche di episodi al limite della legalità o del tutto illegali e criminali,
come i sopra ricordati eccidi e violenze a danno di fascisti e «nemici
di classe» (imprenditori, possidenti, preti), di cui si resero responsabili gruppi di ex partigiani dopo la Liberazione97. Naturalmente, a
questa dimensione, deve essere ricondotta anche la struttura militare
clandestina creata in gran parte con le armi della Resistenza non
riconsegnate e occultate dopo il 25 aprile, che rimane a disposizione
del vertice del partito per eventuali diverse opzioni, compresa quella,
in caso di fallimento della via parlamentare, dell’insurrezione armata
per la presa del potere98. Un obiettivo, quest’ultimo, giudicato storicamente inevitabile e, una volta conseguito, irreversibile, in sintonia con
la visione propria del comunismo internazionale, come risulta da tutta
la documentazione ormai da tempo a disposizione degli studiosi99.
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G. Bocca, Storia dell’Italia partigiana. Settembre 1943-maggio 1945, Bari, Laterza,
1966, pp. 315 ss. Anche De Felice, Mussolini l’alleato, vol. ii, La guerra civile 1943-1945,
cit., p. 176.
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Citato in Aga-Rossi, Zaslavsky, Togliatti e Stalin, cit., p. 116.
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Quanto fosse difficile gestire insieme governo e opposizione, lo stesso Togliatti non
manca di confidarlo all’ambasciatore Kostilev il 3 novembre 1944: «Il Pci lavora in condizioni estremamente complicate, in cui è molto difficile riconciliare la partecipazione nel
governo e la guida dell’opposizione allo stesso governo» (ibid., p. 83).
97
Questi episodi, e la violenza e l’illegalità in generale, sono gestiti da Togliatti come
il massimalismo e il mito della rivoluzione: tollerati, alimentati e utilizzati quando ritenuti
utili, condannati e repressi in caso contrario. (Sulla questione cfr. ibid., p. 102; S. Bertelli,
Il Pci e il suo passato: storici a confronto, in «Nuova Storia Contemporanea», 4, luglio-agosto
2004, p. 127; P. Di Loreto, Togliatti e la «doppiezza», Il Pci tra democrazia e insurrezione
1944-49, Bologna, il Mulino, 1991, pp. 73-89 e p. 179.)
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Può trattarsi di un’azione offensiva, autorizzata dall’Urss, in caso di fallimento della
via parlamentare, può trattarsi di un’azione di difesa di una eventuale vittoria elettorale non
riconosciuta dagli avversari interni e dagli Usa, oppure della reazione al tentativo di mettere
fuori legge il Pci o di provocare un colpo di Stato. Sull’esistenza, i caratteri, gli scopi della
struttura militare clandestina del Pci cfr. S. Sechi, L’esercito rosso. Il Dipartimento di Stato e
l’apparato militare del Pci, in «Nuova Storia Contemporanea», 3, maggio-giugno 2000, pp.
47-94; ma, soprattutto, l’ampio e documentatissimo lavoro di G. Donno, La Gladio Rossa
del Pci, introduzione di P. Craveri, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2001.
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Sulla questione della inevitabilità e irreversibilità della presa del potere cfr., in particolare, Aga-Rossi, Zaslavsky, Togliatti e Stalin, cit., p. 84.
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Il Pci, entrato nel governo Badoglio nell’aprile 1944, continua a far
parte anche dei governi successivi fino al maggio 1947, quando viene
estromesso da De Gasperi, assieme al Partito socialista. A quella esperienza governativa il gruppo dirigente di Botteghe Oscure, e in primo
luogo Togliatti, attribuiscono grande importanza come strumento privilegiato non per riformare la società capitalistica (che giudicano, in
base alla concezione leninista, non riformabile e del tutto incompatibile con il comunismo) ma per rovesciarla. Essi, in pieno accordo con

Per quanto riguarda l’opzione insurrezionale, accantonata (ma
non abbandonata del tutto) nel periodo della permanenza comunista al governo, essa torna ad affacciarsi a partire dal maggio 1947
a seguito della svolta costituita dal forzato passaggio delle sinistre
all’opposizione: «un duro colpo» per il Pci, come rileva Piero Craveri100, e in particolare per Togliatti, il quale, a differenza dell’insurrezionalista Secchia, proprio sulla via parlamentare e legale aveva
inteso puntare le sue carte.
In seguito a quella svolta che estromette il partito dal governo,
anche il segretario non esclude la possibilità che i comunisti siano
costretti ad abbandonare il terreno della «democrazia» e della «legalità». Nella sua relazione al Comitato centrale dell’1-4 luglio 1947,
egli afferma:
Noi dobbiamo far capire al partito che, pur essendo oggi per uno sviluppo legale della lotta per la quale ci battiamo sul terreno della democrazia, noi non escludiamo però di essere costretti ad uscire da questo terreno
della democrazia, noi non escludiamo di essere costretti ad uscire da questo terreno della legalità per cercare di conquistare la democrazia101.

Uscire dalla «democrazia» per conquistare la «democrazia».
Evidente l’impronta terzinternazionalista di questo ragionamento
togliattiano: abbandonare la democrazia liberale e parlamentare
(giudicata «formale», «legale», «borghese», ma ritenuta, fino a quel
momento, un utile terreno di lotta), può diventare necessario per
conquistare la «vera» democrazia, quella che Ercoli definisce «progressiva» e che coincide con il comunismo.
Nella sua replica, inoltre, all’interno dello stesso Cc, egli ammonisce:
[...] alcuni compagni confondono due cose che non debbono essere
confuse: prospettiva di una democrazia progressiva e sviluppo pacifico.
Da alcuni interventi mi è parso che dei compagni pensano che parlare di
sviluppo di obbiettivi strategici, di lotta per una democrazia progressiva,

voglia dire escludere dei conflitti e cioè escludere che la lotta politica delle
classi bloccanti in un largo fronte democratico debba mai arrivare a degli
urti violenti ed anche armati102.

Togliatti chiarisce, quindi, due punti: che la «democrazia progressiva» coincide con un regime comunista; che a questo risultato
non si arriva necessariamente con lo «sviluppo pacifico» della via
parlamentare, ma può essere necessario giungervi con «urti violenti
ed anche armati».
A questo proposito, Craveri osserva come il discorso del segretario comunista riveli «pur in un’occasione così dialogica, la relatività
del concetto di “democrazia progressiva”, il suo possibile sdoppiarsi
in una “via democratica” e in una “insurrezionale”»103.
La sua predilezione va senz’altro alla prima, che egli non si rassegna ad abbandonare, se ancora nel giugno 1947 (dopo l’estromissione del Pci dal governo De Gasperi), in una riunione della direzione
afferma: «occorre impedire che il partito e le masse che ci seguono
scivolino su posizioni che conducono alla lotta armata»104.
La sua predilezione va alla via parlamentare, ma, già in luglio,
come si è visto, quella dell’insurrezione non viene affatto esclusa
e conserva una indubbia concretezza fino all’esito delle elezioni
del 1948. A rafforzare quest’ultima opzione certo contribuisce la
riunione costitutiva del Cominform nel settembre 1947 a Szklarska
Poreba, in Polonia, nella quale l’emissario di Stalin, Ždanov, sferra un durissimo attacco ai partiti comunisti francese e italiano,
accusati di aver puntato, per arrivare al potere, soltanto su di una
politica parlamentarista, su mezzi pacifici e, successivamente, di
aver dato risposte «deboli e inadeguate» «alla loro espulsione dal
governo»105.

P. Craveri, introduzione a Donno, La Gladio Rossa del Pci, cit., p. 35.
Relazione di Togliatti al Cc dell’1-4 luglio 1947, citato in Craveri, introduzione a
Donno, La Gladio Rossa del Pci, cit., p. 35; citato anche in A. Agosti, Il Partito comunista e
la svolta del ’47, in «Studi storici», 1990, gennaio-febbraio, p. 57.
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Craveri, introduzione a Donno, La Gladio Rossa del Pci, cit., p. 35. Sulla questione
cfr. anche G. Crainz, Autobiografia di una repubblica. Le radici dell’Italia attuale, Roma,
Donzelli, 2009, pp. 62-63.
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Riunione del 3-5 giugno 1947, in La politica del partito comunista italiano nel periodo
costituente. I verbali della direzione tra il V e il VI Congresso 1946-1948, a cura di R. Martinelli, M.L. Righi, Roma, Editori Riuniti, 1992, p. 465.
105
The Cominform. Minutes of Three Conferences 1947/1948/1949, a cura di G. Procacci, Milano, Feltrinelli, 1994; citato in Aga-Rossi, Zaslavsky, Togliatti e Stalin, cit., p. 226.
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Attacchi ancor più duri vengono dai leader comunisti jugoslavi e
polacchi, i quali, come riferisce Massimo Caprara, rimproverano ai
francesi e agli italiani di non aver «saputo scatenare l’insurrezione
nei loro Paesi per conquistarvi il potere»106, cioè, in sostanza, di non
aver adottato quel «modello greco» (peraltro rivelatosi in seguito
fallimentare) che Togliatti aveva sempre rifiutato, considerandolo
un grave pericolo per il Pci. Lo aveva rifiutato, optando per la via
«democratica», proprio, come si è visto, su suggerimento di Stalin;
e ora, di fronte alla loro estromissione dal governo e quindi alla
chiusura di quella via di accesso al potere, i comunisti italiani sono
messi sotto accusa per il fallimento di una linea politica che essi
hanno perseguito in ottemperanza alla volontà del Cremlino. Ciò
avviene in attuazione del tipico rituale staliniano che non riconosce
mai errori e fallimenti suoi, ma scarica sempre le responsabilità
sui soggetti subalterni. Ždanov conclude che i comunisti francesi
e italiani non devono limitarsi a «piccole correzioni e modifiche
formali», ma debbono attuare «cambiamenti qualitativi in politica e
nella tattica», promuovere un «serio riorientamento»107.
Togliatti, che aveva previsto questo «processo al Pci», decide
di non partecipare a quella riunione del Cominform e invia a
Szklarska Poreba Luigi Longo ed Eugenio Reale con le seguenti
istruzioni: «Se vi rimproverano perché non abbiamo saputo prendere il potere o perché ci siamo fatti cacciare via dal governo, dite
loro che non potevamo trasformare l’Italia in una seconda Grecia.
E ciò nell’interesse, non soltanto nostro, ma degli stessi sovietici»108.
Longo replica a Ždanov da un lato soffermandosi sui meriti del
Pci nella guerra partigiana e sull’esistenza di squadre speciali apprestate per l’ora x; dall’altro ammette la necessità di «un profondo
cambiamento nell’intera politica del nostro partito»109.
Quando, nella direzione del 10 ottobre 1947, si tratta di approvare il verbale, redatto da Eugenio Reale, relativo alle posizioni espresse dalla delegazione italiana nell’assise polacca, Togliatti – racconta

Caprara – impone che venga cancellata la frase di Longo riguardante
le squadre speciali pronte per l’insurrezione110.
Ercoli, dunque, come rileva Craveri, «era estremamente attento, fino all’intransigenza, a che la carta dell’insurrezione e gli
sforzi organizzativi che il Pci faceva in quel senso rimanessero
coperti»111.
Coperti, non annullati: infatti, in quella stessa riunione del 10 ottobre, egli evidenziò un cambiamento di linea, che andava incontro
alle richieste di Mosca: condannò «incertezze» e «smarrimenti» nel
partito e ammonì che era necessario prepararsi «se non alla illegalità, certo a una lotta molto dura». E alla domanda: «esiste oggi una
prospettiva immediata di insurrezione?» rispose che «un comunista
non può escluderla in eterno»112.
L’insurrezione non ci fu, ma, in seguito alle direttive del Cominform, il Pci, costretto all’opposizione, inaugurò una politica più
aggressiva: scatenò una massiccia ondata di scioperi che evidenziavano la sua capacità di mobilitazione, inasprì l’opposizione al piano
Marshall e intensificò la campagna in difesa della «indipendenza
nazionale», della «patria» e della «pace» contro l’imperialismo
americano.
La politica di Togliatti, che lascia aperte le due strade (quella
legale e quella illegale) per la conquista del potere, che, in quella
fase (l’esordio della guerra fredda), inasprisce le lotte sociali e la
propaganda antiamericana, secondo i desideri dell’Urss, si presenta
in perfetta sintonia con la linea di Stalin, maestro di spregiudicato, duttile realismo, anch’egli attento a conservare una posizione
ambigua, aperta a diverse opzioni cui attingere a seconda delle circostanze: così, da un lato assistiamo agli attacchi del suo emissario
(Ždanov) al «parlamentarismo» dei comunisti italiani e francesi,
col risultato di blandire i fautori della via insurrezionale; dall’altro,
nei colloqui con Thorez e con Secchia, il numero uno del Cremlino
approva la linea prudente e legale perseguita dai segretari del Pci e
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del Pcf113. All’estremismo insurrezionalistico secchiano, egli preferisce il meditato, duttile e spregiudicato realismo del «Migliore», il
quale, almeno in quella fase, viene ad essere, come afferma Craveri,
«l’interprete autentico dello stalinismo in Italia»114.
A seguito dell’attacco ždanoviano di Szklarska Poreba, Pietro Secchia s’era illuso di ottenere l’avallo sovietico alla sua linea e di poterla
imporre come alternativa a quella del segretario. A questo scopo,
proprio su suggerimento di Ždanov, con cui s’incontra a Mosca nel
dicembre 1947, scrive un rapporto per Stalin e, su quella base, ha un
colloquio con lui il giorno 14 di quello stesso mese. Ma il leader sovietico respinge l’ipotesi dell’insurrezione e sostiene l’opportunità di rafforzare la struttura militare del Pci solo in funzione difensiva. Di fatto
raffredda le speranze del suo interlocutore e si schiera con Togliatti:
[...] noi comunisti russi consideriamo giusta e corrispondente alla realtà
la posizione del Pci e del compagno Togliatti esposta dal compagno Secchia. Su questo problema non abbiamo divergenze. La valutazione della
situazione e della tattica presentata dal compagno Togliatti è giusta. Riteniamo che non bisogna puntare sull’insurrezione, ma bisogna essere pronti
se il nemico ci attacca. Sarebbe utile rafforzare le organizzazioni dei partigiani italiani e accumulare più armi115.

Stalin appoggia Togliatti, ma, nello stesso tempo, in ottemperanza alla linea sopra descritta, impone Secchia come vicesegretario a
fianco di Longo116, ritenendo utili le sue capacità e il suo impegno
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quale organizzatore di un apparato militare necessario nel caso dovesse imporsi una prova di forza.
E la prova di forza sembra doversi imporre in occasione delle
importantissime elezioni del 18 aprile 1948, in una situazione interna e internazionale complessa e drammatica. I dirigenti del Pci,
che ritengono molto probabile una vittoria del Fronte popolare,
pensano che quel risultato non sarebbe accettato né dalla Dc né
dagli americani: di qui la necessità di difenderlo con un’insurrezione armata nel contesto di una inevitabile guerra civile. I dettagli di
questa insurrezione sono descritti nel cosiddetto «piano k», certo
predisposto da Secchia, che sarebbe dovuto scattare alle ore 11,30
di martedì 20 aprile117. Quest’ultimo e tutta l’ala insurrezionalista
del partito, incoraggiati anche dalla riuscita, grazie al supporto
sovietico, del colpo di Stato comunista in Cecoslovacchia nel febbraio 1948, pensano giunto il momento della presa del potere in
Italia118. Più prudente Togliatti, il quale chiede a Mosca, attraverso
l’ambasciatore a Roma Kostilev, «se si deve nel caso di una o più
provocazioni dei democristiani e di altri reazionari [in occasione
delle elezioni], iniziare l’insurrezione armata delle forze del fronte
democratico popolare per prendere il potere». Il segretario del Pci
formula questa domanda, ma, nel contempo, descrive lo scenario
allarmante che verrebbe a delinearsi in seguito allo scoppio di una
guerra civile in Italia con il coinvolgimento degli Usa da una parte,
della Jugoslavia (e forse dell’Urss) dall’altra: uno scenario tale da
rendere probabile l’innesco della terza guerra mondiale.
Di fronte a questa prospettiva la risposta del Comitato centrale
sovietico, il 26 marzo, è netta: i comunisti italiani devono difendersi
con le armi soltanto in caso di attacco alle loro sedi, ma «per quanto

sognava la lotta armata, cit., pp. 66-67. Sulla questione cfr. anche G. Bocca, Palmiro Togliatti,
Roma-Bari, Laterza, 1973, pp. 488-489; Aga-Rossi, Zaslavsky, Togliatti e Stalin, cit., p. 230.
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riguarda la presa del potere attraverso una insurrezione armata consideriamo che il Pci in questo momento non può attuarla in nessun
modo»119.
Stalin vuole evitare assolutamente uno scontro con gli Stati
Uniti, tanto più dopo l’accettazione americana del colpo di Stato
in Cecoslovacchia, una conferma della validità degli accordi di
Yalta e della divisione del mondo in due blocchi: egli intende non
forzare la mano in Occidente per avere mano libera nella sua sfera
d’influenza.
L’ipotesi insurrezionale, poi, tramonta definitivamente in seguito
alla pesante sconfitta subita dalle sinistre il 18 aprile, a cui si aggiunge la rottura dei rapporti tra Stalin e Tito e, di conseguenza, la chiusura del «corridoio padano» che avrebbe reso possibile il passaggio
di truppe jugoslave e russe a supporto delle armate di Secchia.
Appena qualche mese dopo, tuttavia, il 14 luglio di quel cruciale
1948, una fiammata insurrezionale divampa spontanea e imponente
in gran parte d’Italia, in seguito all’attentato a Togliatti. Una prova
di forza della base, una sorta di rivincita sulla bruciante sconfitta
del 18 aprile.
Ma il gruppo dirigente del partito, lungi dall’assecondarla, fa di
tutto per spegnerla; ancora in sintonia con Mosca, da cui giunge
lo stesso messaggio del dicembre 1947 e del marzo 1948: «Oggi
non si può»120.
Cercano di spegnerla in primis il segretario gravemente ferito dal
suo letto d’ospedale appena è in grado di parlare, ma anche i due
vicesegretari Longo e Secchia121. Il secondo in particolare è tutt’altro che contrario alla rivoluzione, ma pensa che in quel momento
non si possa fare, sia perché Stalin si oppone, sia perché ritiene che
non ci siano le condizioni e le forze per poterla fare122. Da leninista

e stalinista qual è, per di più abile e consumato organizzatore, egli
è convinto che spetti al vertice del partito prendere l’iniziativa, scegliere il momento opportuno: non andare a rimorchio delle masse,
ma organizzarle e guidarle.
Dunque l’insurrezione si spegne anche con il contributo del vicesegretario responsabile dell’organizzazione. Si spegne, ma quest’ultimo, per esempio in un saggio che pubblica in quel periodo sull’«Unità»123, dimostra di non averla assecondata in quel frangente
solo per ragioni tattiche, ma di non avervi rinunciato affatto: anzi,
dando fiato alle pulsioni dei militanti di base e a quelle dell’ala più
radicale del partito124, coglie l’occasione dell’attentato a Togliatti per
mettere sotto accusa la politica del segretario (peraltro già messa
a dura prova dalla sconfitta del 18 aprile), e contrapporgli la sua,
fondata sulla priorità da assegnare allo scontro di classe e alla lotta
armata.
Ma Ercoli, ristabilitosi, riprende saldamente le redini del Pci e la
linea secchiana non riesce a prevalere.
L’insurrezione armata non avviene, ma, a cavallo tra anni quaranta e cinquanta, nel quadro di una crescente tensione tra Usa
e Urss, acuita dal conflitto coreano, un Pci stalinista, costretto
all’opposizione, sferra un durissimo attacco allo schieramento governativo, colpevole di aver compiuto, in quel periodo, decisive,
irreversibili scelte filoatlantiche, quali l’adesione alla Nato e l’accettazione del piano Marshall. In quel contesto, come hanno rilevato
Renzo Martinelli e Giovanni Gozzini, «per quanto sottaciuta, l’idea
della violenza e della dittatura rivoluzionaria rimane un ingrediente
della cultura comunista italiana, tanto più importante quanto più
si ritiene di combattere contro un ambiente ostile, in un clima
di perdurante pericolo di guerra, come accade per tutti gli anni
cinquanta»125.
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In quel clima di radicalizzazione dello scontro sul piano internazionale, il Partito comunista italiano (che usufruisce in modo crescente del contributo finanziario sovietico) è schierato più che mai
dalla parte di Mosca. Di conseguenza, come affermano i due autori
sopra citati, «l’interesse di classe prevale sull’interesse nazionale:
l’adesione al campo socialista è, per i comunisti italiani, un motivo
di identificazione ideologica assai più organico e assoluto di quanto
non lo sia la scelta atlantica per i partiti di governo»126.
Ma, come si è detto, aderire politicamente e ideologicamente
al blocco sovietico, favorirne gli interessi attraverso il tentativo di
indebolire il ruolo dell’Italia alleata degli Usa, anche attraverso un
inasprimento della lotta di classe, non significa affatto incamminarsi
sulla strada di quella lotta armata che tanto Togliatti quanto Stalin
ritengono destinata al fallimento e quindi dannosa tanto per il
Cremlino, quanto per Botteghe Oscure.
Una strada che, peraltro, l’evolversi della situazione internazionale rende sempre più impraticabile: il capitalismo, lungi dal
crollare, secondo le attese staliniane, nei paesi dell’Europa occidentale si rafforza, in sintonia con il consolidarsi dell’egemonia
americana; altrettanto l’economia giapponese, mentre, per contro,
si manifestano le prime avvisaglie delle difficoltà economiche
dell’Urss, dove, morto Stalin nel marzo del 1953, il suo successore
Krusciov apre alla possibilità di una coesistenza pacifica col mondo capitalista.
La linea secchiana, dunque, appare a Togliatti ormai decisamente anacronistica. Così, nel 1954, cogliendo l’occasione costituita dallo scandalo Seniga (l’uomo di fiducia di Secchia che scompare con
la cassa del Partito), il segretario destituisce lo scomodo suo vice e
promuove responsabile nazionale dell’organizzazione l’antagonista
di lui Giorgio Amendola.
Un avvicendamento importante al vertice, ma che non significa affatto l’abbandono del mito della rivoluzione coincidente con
quello dell’Urss. Quel mito, al contrario, conserverà un ruolo centrale nella politica dei comunisti italiani, poiché continua a essere
giudicato dal numero uno di Botteghe Oscure (lo si è visto) assolu-
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tamente necessario per governare il massimalismo, incoraggiarlo o
frenarlo a seconda delle circostanze.
La sua efficacia deriva dall’essere incarnato in uno Stato esistente
e guida del comunismo internazionale, la mitica Unione Sovietica:
una dittatura di cui è possibile che in futuro Togliatti si augurasse
un temperamento; in futuro, forse, ma non nel presente, dal momento che, in quella fase, come rileva Cafagna, essa «gli serviva
proprio così com’era: lontana ma forte, armata, temibile e leggendaria. Perché questa era la sua risorsa politica principale. E non lo
dimenticò mai; nemmeno per un momento»127.
Ecco perché Ercoli non gradì affatto la destalinizzazione kruscioviana del 1956 con le clamorose rivelazioni del xx congresso
del Pcus: non gradì tutto questo non solo perché svelava le sue
complicità con alcuni misfatti dello stalinismo e certamente i
suoi silenzi su quei misfatti, ma anche e soprattutto perché quegli
attacchi al dittatore sovietico rischiavano di indebolire se non di
demolire il cardine della sua politica costituito dal mito dell’Urss.
Un mito, il quale, proprio perché storicamente realizzato, costituiva una garanzia, agli occhi delle masse, che il socialismo era possibile, che la rivoluzione si poteva fare anche in Occidente, magari
con l’aiuto di Mosca.
Quel mito garantiva al Pci il consenso del proletariato sedotto
dal massimalismo, gli permetteva, grazie a quel consenso, di alimentare uno stato di agitazione e poi di tenerlo a freno, di mediarlo, acquistando potere contrattuale nei confronti delle istituzioni e delle
forze economiche e sociali del fronte avverso.
Si tratta della cosiddetta strategia dell’«obesità», che consente al
partito di Togliatti (anche dopo la scomparsa di quest’ultimo e per
molti anni a venire) di acquistare un «peso crescente», ma di non
arrivare al potere, perché incapace di approdare al riformismo.
Come può, infatti, una politica fondata sul mito della rivoluzione, coincidente con quello dell’Urss, essere riformista? Certo non
può esserlo, ma nemmeno quella politica può essere definita rivoluzionaria, poiché la rivoluzione in Italia è divenuta impossibile e
il leader maximo di Botteghe Oscure ne è ben consapevole. Forse
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la definizione più appropriata di una linea politica di tal genere
è quella dovuta a Luciano Cafagna: «una strategia rivoluzionaria
evirata»128.
Ciò spiega le ambiguità, le contraddizioni, le «doppiezze» di un
partito che oscilla tra riforme e rivoluzione, tra accettazione della
democrazia liberale e critica di quella democrazia, tra pretesa di
radicarsi nei valori dell’Occidente e irriducibile antiamericanismo.
Nel cruciale 1956, al Consiglio nazionale che precede l’viii
congresso, Giorgio Amendola, constatata l’impossibilità della
rivoluzione, ma anche l’appannarsi del modello sovietico con il
conseguente esaurimento, a suo avviso, delle risorse politiche
provenienti dallo «Stato guida», propone di fondare la linea del
Pci sulle sue radici italiane e sulle straordinarie risorse interne
accumulate, in larga misura, egli lo sottolinea, proprio grazie a
Togliatti.
Ma quest’ultimo, ancora stalinista (anche se «moderato»129), convinto fautore dell’invasione sovietica dell’Ungheria nel novembre di
quell’anno, che non manca, almeno indirettamente, di sollecitare
con un telegramma inviato a Mosca il 30 ottobre 1956130, contrasta
con forza la tesi amendoliana: malgrado gli apprezzamenti tributatigli dal successore di Secchia, egli ritiene che quella tesi sia errata,
che le «risorse interne» non siano assolutamente sufficienti e che
la politica del partito debba continuare ad incardinarsi sul mito
dell’Urss. Questa posizione s’impone, lo stesso Amendola finirà con
l’accettarla, ed essa, come è noto, continuerà a dominare a lungo la
storia del comunismo italiano.

i «compagni di strada» di botteghe oscure
Socialisti, azionisti, intellettuali, cattolici di sinistra: soggetti diversi, i quali, fin dal periodo resistenziale e post-resistenziale, fino,
almeno, al 1956 (ma alcuni anche molto oltre quella data) gravitano
nell’orbita del Pci o sono, comunque, volenti o nolenti, ad esso subalterni, divengono oggetto del suo abile e potente disegno egemonico.
Le ragioni che li inducono a farsi «compagni di strada» di
Botteghe Oscure131, pur, come vedremo, diverse e complesse, sono
tutte riconducibili al mito della rivoluzione, all’idea che il comunismo sia superiore al capitalismo e destinato ad affermarsi. La fine
della guerra, le attese palingenetiche legate alla lotta di liberazione,
alimentano più che mai, in larga parte delle forze progressiste, la
speranza nell’avvento di un mondo nuovo, libero, giusto e pacifico,
al quale non i paesi capitalisti (accusati di aver partorito il fascismo)
possono dar vita, ma i comunisti e l’Unione Sovietica, rappresentanti
di una civiltà alternativa. In quel contesto, gli orrori dello stalinismo
si sbiadiscono nella lontananza e nella leggenda, sono relativizzati e
spiegati con le enormi difficoltà incontrate dai bolscevichi nella realizzazione di un grande, inedito progetto, vigliaccamente osteggiato
e boicottato dall’Occidente capitalistico; quegli orrori sono ritenuti,
in definitiva, il necessario e temporaneo prezzo da pagare alla grande utopia in procinto di realizzarsi.
Secondo Richard Pipes
La maggior parte dei compagni di strada probabilmente rientrava nella
categoria degli «ingenui». Credevano in quello che sentivano e che leggevano perché desideravano disperatamente un mondo libero dalla guerra
e dalla povertà, perciò ignoravano tutti gli elementi negativi della Russia
sovietica. Erano convinti che l’uomo e la società potessero essere perfetti:
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adoperata in particolare, come è noto, da Lev Trotzki in Letteratura e rivoluzione (1924), Torino, Einaudi, 1973. Identificati con gli scrittori non aderenti al bolscevismo, ma simpatizzanti
per esso, la loro funzione, secondo il comandante dell’Armata Rossa, sarebbe stata quella di
tesserne le lodi presso l’opinione pubblica borghese per allargare il consenso attorno al nuovo
Stato proletario. Sulla questione cfr. A. Gleason, Compagni di strada, in Dizionario del comunismo nel XX secolo, a cura di S. Pons, R. Service, Torino, Einaudi, 2006; A. Guiso, I compagni
di strada del Pci, in L’influenza del comunismo nella storia d’Italia. Il Pci tra via parlamentare e
lotta armata, a cura di F. Cicchitto, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008, pp. 123-156.
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e poiché il mondo che conoscevano era tutt’altro che perfetto, accettavano
volentieri gli ideali del comunismo al posto della realtà comunista. Erano
disgustati dal capitalismo, perché tollerava la miseria in mezzo all’opulenza
e per le sue contraddizioni interne, che alimentavano il militarismo e la
guerra. Quelli dotati di senso estetico erano nauseati dalla volgarità della
cultura di massa, e perciò si estasiavano di fronte agli sforzi compiuti dai
comunisti per portare l’«alta» cultura all’uomo comune132.

L’analisi di Pipes è riferita a un contesto internazionale, ma vale
sicuramente anche per i «compagni di strada» italiani, a proposito
dei quali, tuttavia, è il caso di aggiungere alcuni elementi che, forse,
ne stemperano la presunta «ingenuità»: molti di essi, e in particolare
gli intellettuali, pensano, come rileva Andrea Guiso, di influenzare
con le proprie idee il Pci «per poi utilizzarne il potenziale democratico, l’organizzazione, il radicamento popolare, il peso nei mondi
della cultura, della scuola, dell’editoria e dell’informazione, del sindacato e dell’economia per affermare nella società e nelle istituzioni
un proprio peculiare disegno modernizzante»133.
L’operazione, in una prima fase non riesce, ma darà i suoi frutti
sul lungo periodo, a partire dalla metà degli anni settanta, quando,
con la crisi del marxismo, gli ancoraggi dottrinari del comunismo
italiano progressivamente s’indeboliranno e con essi quella visione
totalitaria che era stata il fondamento della sua cultura politica.
Ma poi non si deve assolutamente trascurare, ancora per quanto
riguarda gli intellettuali, assieme alla mitologia rivoluzionaria ereditata dal fascismo, dal quale quasi tutti provengono, una loro condizione materiale ed esistenziale insieme, che li spinge irresistibilmente o nel Pci o in un’area ad esso contigua: orfani di Mussolini e del
suo regime nel quale molti si erano fruttuosamente allocati, essi, come già si è detto, sono in cerca di un altro «padre rivoluzionario» e
lo trovano in Palmiro Togliatti, pronto a lavare le loro colpe fasciste
nel fonte battesimale comunista e a integrarli in un partito-chiesa o
nelle istituzioni e nei settori della società da esso controllati (scuola,
Università, case editrici, mondo dell’informazione) che offrono a

quei neofiti delusi e sbandati vantaggiose collocazioni, oltre alla
promessa di un radioso futuro, del «sol dell’avvenire» assicurato dal
materialismo storico e dialettico.
Da parte sua, il vertice del Pci, almeno dal 1935-36, ha recepito,
come si è visto, la direttiva staliniana di una politica «frontista», di
alleanza coi socialisti e con altre forze progressiste e quella politica
persegue con coerenza e abilità, in esecuzione di un disegno dai connotati tipicamente totalitari, finalizzato al conseguimento di una legittimazione e di un’egemonia nella politica, nella cultura, nella società.
Come acutamente osserva Hannah Arendt, i partiti o movimenti
totalitari, prima della conquista del potere, danno vita a «organizzazioni frontistiche», strutturate attorno alla distinzione tra «membri
effettivi» (del partito o movimento totalitario) e «simpatizzanti», i
«compagni di strada», appunto134; i quali esercitano un’importante
funzione sia verso la minoranza dei militanti sia verso tutti coloro
che si collocano al di fuori e di cui si cerca di conquistare il consenso o, almeno, la non ostilità. Nei confronti dei primi, essi, rileva la
studiosa, costituiscono tanto una sorta di «muraglia protettiva che
li separa dal mondo esterno ancora intatto», quanto «un ponte gettato verso la normalità», che consente ai militanti di non avvertire
«troppo nettamente il contrasto fra le proprie convinzioni e quelle
di tutti gli altri», e di ritenere che chiunque non è stato dal partito
espressamente condannato come nemico, sia dalla loro parte, «che
il mondo sia pieno di segreti alleati».
Nello stesso tempo, grazie ai «compagni di strada» (che non
sono dei fanatici e presentano un volto rassicurante) il partito totalitario appare più accettabile agli occhi della massa dei cittadini135.
Questa analisi della Arendt può essere applicata senz’altro ai
partiti comunisti dell’Europa occidentale compreso il Pci, il quale, se non riesce a dar vita a governi di «fronte popolare», riesce,
tuttavia, a costruire una potente egemonia nel Cln e a ottenere, in
seguito alla «svolta di Salerno», una significativa partecipazione a
ministeri di unità antifascista, da Badoglio a De Gasperi.

132
R. Pipes, Il regime bolscevico. Dal Terrore rosso alla morte di Lenin, Milano, Mondadori, 1999, p. 242.
133
Guiso, I compagni di strada del Pci, cit., p. 131.

134
H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Milano, Edizioni di Comunità, 1996, pp.
504-507.
135
Ibid., pp. 505-506.

236

237

Dopo la fine dell’esperienza governativa, nel maggio 1947, il partito di Togliatti, espulso dalla «stanza dei bottoni», prosegue e anzi
intensifica la sua iniziativa nei confronti dei «compagni di strada».
Rinsalda, innanzitutto, l’alleanza frontista con un Psi che gli è, con
tutta evidenza, subalterno e tale resterà molto a lungo, come De
Gasperi, già nel 1944, aveva previsto136.
Lo resterà almeno fino alla svolta autonomista del 1956, indotta
dalla denuncia kruscioviana dei crimini di Stalin al xx congresso
del Pcus e dalla repressione sovietica della rivoluzione ungherese.
Una svolta non solo tarda, ma anche lenta, difficile, travagliata (nel
1964 si arriverà alla scissione del Psiup) per la coriacea opposizione
di vasti settori di un partito segnato nel profondo da una cultura politica rivoluzionaria. Una cultura che gli impedisce di approdare, nel
dopoguerra, per molto tempo, a posizioni riformiste e socialdemocratiche, condannandolo alla subalternità e all’inevitabile declino.
Il paradosso è che le difficoltà di quella svolta, decisa nel 1956 dal
prestigioso e indiscusso suo leader, Pietro Nenni, derivano da quel
giacobinismo col quale lo stesso Nenni aveva forgiato culturalmente
e ideologicamente il Partito socialista italiano. Un giacobinismo,
ampiamente descritto nel secondo capitolo del presente volume, più
movimentista e populista, più eretico, se vogliamo, di quello del Pci,
ma non certo al punto da sottrarlo alla subalternità nei confronti
di quest’ultimo, di impedirgli di essere un suo utile «compagno di
strada» o «partito ausiliario», come lo definisce Pasquale Amato137,
permeabile, oltretutto, a diffuse infiltrazioni, a tutti i livelli, da parte
dei comunisti138.
Il segretario del Psi, tardivamente e faticosamente convertitosi
all’autonomismo, si trova a contrastare una politica da lui (e da
altri importanti leader socialisti come, per esempio, il leninistastalinista Rodolfo Morandi e il luxemburghiano Lelio Basso) osti-

natamente perseguita per decenni: quella, appunto, del frontismo,
del patto d’unità d’azione col Pci risalente al 1934. Sull’altare di
quel patto Nenni era sempre stato disposto a sacrificare l’autonomia del suo partito, perché convinto che l’alleanza «frontista» fosse indispensabile per il raggiungimento di irrinunciabili obiettivi
rivoluzionari, quali quelli enunciati nel programma socialista del
1943, in cui si legge che «lo Stato borghese deve essere distrutto»;
che il «nuovo assetto della società deve essere imperniato sulla
socializzazione dei mezzi di produzione e di scambio», e che il Psi
«ha con il Pci una fondamentale unità di dottrina e di fine»139.
Ha scritto, a questo proposito, Giorgio Galli:
Si capisce così come Nenni, una volta recuperata l’unità – storica e operativa – del movimento operaio rivoluzionario, abbia fatto il possibile (e
l’impossibile) per non comprometterla e per non rimetterla in discussione.
Come la sua fede unitaria abbia resistito al trauma dell’agosto 1939 (che
per lui fu tanto più grave quanto più fortemente aveva creduto nell’unità
d’azione coi comunisti), al punto da consentirgli di ricominciare quasi subito a tessere la tela dell’alleanza frontista. Come questa fede si sia rafforzata negli anni delle vittorie dell’Armata Rossa e sia infine sopravvissuta alle
spaccature della guerra fredda, senza essere nemmeno scalfita dalle notizie
agghiaccianti che gli giungevano circa la sorte dei partiti socialisti nelle
costruende democrazie popolari nell’Europa dell’Est140.

Se questa è la condizione del Partito socialista, non meno subalterno al Pci, suo «compagno di strada», è certamente il Partito
d’Azione, così come lo erano stati Gobetti e il movimento di GL da
cui esso discende. Una subalternità, sopra documentata, che nasce,

136
«A mio parere è per lungo tempo escluso che i socialisti possano svincolarsi dalla
soggezione comunista». Così scrive Alcide De Gasperi nella sopra citata lettera a Luigi
Sturzo del novembre 1944. Il passo riportato è contenuto in Bedeschi, La fabbrica delle
ideologie, cit., p. 327.
137
P. Amato, Il Psi tra frontismo e autonomia (1948-1954), Cosenza, Lerici, 1978, p. 74.
138
Per questo fenomeno, non trascurabile, dell’infiltrazione del Psi da parte del Pci, dei
socialisti «con doppia tessera», cfr. Bedeschi, La fabbrica delle ideologie, cit., pp. 325-326.

139
Cit. in G. De Rosa, I partiti politici in Italia, Bergamo, Minerva Italica, 1977, pp.
144-145.
140
G. Galli, Storia del socialismo italiano, Roma-Bari, Laterza, 1980, p. 151. La scelta
frontista di Nenni incise certamente, come è noto, sulla scissione di Palazzo Barberini del
gennaio 1947, che portò alla nascita del Psli capeggiato da Giuseppe Saragat. Un partito
socialdemocratico e filoccidentale, che finirà appiattito su posizioni governative e centriste,
ma, in una prima fase, costituito da due componenti, una delle quali (successivamente destinata a sfaldarsi) dai connotati rivoluzionari e trotzkisti: «Iniziativa socialista», guidata da
Zagari, Vassalli e Matteo Matteotti. Questa componente aveva deciso di staccarsi dal Psi e
di contribuire a creare il partito saragattiano non perché moderata e riformista, ma perché
si riteneva più rivoluzionaria del Pci staliniano, che attaccava «da sinistra» e del quale non
era disposta a fare da «compagno di strada» come i socialisti rimasti nella «vecchia casa»
(sulla questione cfr. Sabbatucci, Il riformismo impossibile, cit., p. 83).
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come si è visto, dalla persistenza e dalla forza dell’idea-mito della
rivoluzione, tenacemente radicata nella cultura politica del giovane
intellettuale torinese, dei suoi discepoli ed eredi.
Il PdA, che pur aveva esercitato un ruolo importante nella
Resistenza e guidato, con Ferruccio Parri, il primo governo dopo
la Liberazione, ebbe una vita travagliata e breve: nato nel 1942, si
sciolse nel 1947, dopo la secca sconfitta elettorale subita alle elezioni
del 2 giugno 1946141.
Composto da intellettuali di valore, ma eterogenei, orgogliosi e
litigiosi142, motivati e uniti nella lotta armata al nazi-fascismo, ma
incapaci, a guerra finita, di darsi una linea politica unitaria e di accordarsi su di un programma praticabile e rispondente alle esigenze
di quella difficile fase storica, esso non poteva diventare e non diventò un partito di massa, tale da competere con la Dc e il Pci; non
diventò nemmeno, possiamo dire, un vero partito, in quanto, per la
sua natura, incapace di fare politica.
Come il fascismo e il comunismo, anche l’azionismo discendeva
dall’«ideologia italiana», da Oriani e soprattutto dalla «Voce», ma,
mentre Mussolini e Togliatti, da veri politici, avevano saputo rinunciare all’intransigentismo e al moralismo vociani per dare gambe
politiche al loro sovversivismo antiliberale e antigiolittiano, per radicarlo nella società italiana e dar vita a movimenti di massa; erano
stati capaci, in definitiva, di «tradire la rivoluzione» per realizzarla
(il primo c’era riuscito, il secondo no, ma il suo era stato un partito
politico di prima grandezza)143, Piero Gobetti aveva conservato
intatta la sua intransigenza rivoluzionaria (forse nemmeno aveva

avuto il tempo di abbandonarla, data la precocissima morte) e, sulle
sue orme, l’avevano conservata i giellisti e gli azionisti, orianesca e
vociana «aristocrazia nuova», fondatori di un elitario «partito di
intellettuali», come tale incapace di una vita politica autonoma e di
sottrarsi all’inevitabile ruolo di supporto al Pci.
All’indomani della Liberazione, la maggior parte di essi è animata da idee e propositi giacobini: sogna una rivoluzione palingenetica, insieme politica, sociale e antropologica, tale da cancellare
quell’Italia liberal-moderata e giolittiana, borghese e capitalistica,
responsabile, secondo questa visione già ampiamente documentata
nel «padre dell’azionismo» e in GL, di aver tradito il Risorgimento
e partorito il fascismo.
In quel contesto, d’altronde, come ricorderà qualche anno più
tardi, nel 1950, l’ex azionista pentito Gaetano Baldacci (dopo lo scioglimento del PdA approdato a posizioni anticomuniste e impegnato
nella battaglia contro il Fronte popolare alle elezioni del 1948),
era difficile «non credere alla rivoluzione» [...] Ci credevano un po’ tutti,
sotto la suggestione di quella gente armata e di quell’irrompere di giovani
energie che poi si dimostrò falso. Fino al 1915 le rivoluzioni erano state compiute in piazza e il mito delle barricate popolari, ereditato dal 1848, eccitava
gli uomini del Partito d’Azione, ultimi figli di Blanqui144.

In sintonia con questa testimonianza, Galli della Loggia osserva come, «paralizzato dalla visione storica gobettiano-giellista, la
quale per i suoi limiti intrinseci non era in grado di immaginare
null’altro che l’Europa dal ’17 al ’45», il PdA non fece «che scimmiottare tutti i conciliarismi, proteggere tutti gli spontaneismi, e
auspicare tutte le socializzazioni di attività economiche e tutte le
democrazie dal basso, fece cioè tutte le cose che non c’entravano
nulla con qualsiasi supposta ispirazione liberal-democratica o
liberal-socialista»145.

141
Per una storia analitica del Partito d’Azione ed in particolare della sua componente
torinese (la più importante e sopravvissuta allo scioglimento del partito con l’associazione
«Giustizia e Libertà» e con la sua rivista «Resistenza. Giustizia e Libertà») si veda il già
citato lavoro di Giovanni De Luna (cfr. De Luna, Storia del Partito d’Azione, cit.). Si tratta
di un’opera sostanzialmente agiografica e ispirata a un’ottica antiliberale, che molto risente
dell’esperienza sessantottina del suo autore, già militante di Lotta continua. Ad essa fa da
contrappunto l’importante saggio di Dino Cofrancesco (Sul gramsciazionismo e dintorni,
cit.) che di Gobetti e dell’azionismo evidenzia, con ricche argomentazioni, i decisivi elementi giacobini e l’estraneità al liberalismo.
142
Cfr. S. Romano, prefazione a Cofrancesco, Sul gramsciazionismo e dintorni, cit., p. v.
143
Sulla questione, e in particolare sull’affinità/differenza tra Gobetti e Mussolini
sul tema della rivoluzione, rimando al paragrafo La rivolta populista, contenuto nel primo
capitolo del presente volume.
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G. Baldacci, Una illusione democratica. Appunti per la storia del Partito d’Azione,
prefazione di F. Perfetti, Firenze, Le Lettere, 2005, p. 42. Il testo di Baldacci era uscito
per la prima volta in otto puntate sul quindicinale «Il Borghese», fondato e diretto la Leo
Longanesi fra il 1° aprile e il 15 luglio 1950.
145
Galli della Loggia, La democrazia immaginaria, cit., pp. 264-265.
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Molti azionisti (per esempio Emilio Lussu, Riccardo Lombardi,
Vittorio Foa, Leo Valiani) intendono costruire un Partito socialista
e classista.
Scrive Lussu:

mente un ordine reazionario di spettacolose proporzioni, era il comunista;
qualsiasi rivoluzione sarebbe stata comunista o non sarebbe stata.
Il primo a sapere che in Italia non era il caso di parlarne fu Togliatti; gli
ultimi a saperlo erano Lussu, Lombardi, Valiani, ecc148.

Oggi la classe operaia in Italia e nel resto d’Europa è attratta giustamente
verso un ideale socialista, sia pure generico e imprecisato [...]. Essa non accorrerà a nessuna frazione della borghesia e non delegherà a questa la sua guida
[...] Non un partito di ceti medi può guidare la trasformazione della società
italiana, ma un Partito socialista, un grande Partito socialista che in sé concili
e fonda le esigenze spirituali manifestatesi in questi venti anni di oppressione
fascista in tutte le correnti socialiste vecchie e nuove [...]. Movimenti socialisti e movimenti non socialisti non possono che formare unità distinte. Lo
sforzo compiuto da me nel partito [...] è stato quello di portare i non socialisti
su un piano socialista. Con questa volontà, sempre e fin dall’inizio dichiarata,
Giustizia e Libertà si è fusa con il Partito d’Azione originario146.

Dunque, come il Partito socialista guidato da Nenni, massimalista e giacobino, così pure il PdA, in quanto rivoluzionario, non
può opporsi al Pci né conquistarsi una sua autonomia, ma esserne
inevitabilmente «compagno di strada». Del resto, anche gli azionisti
non socialisti e ispirati a una visione interclassista (Ugo La Malfa,
Riccardo Bauer, Manlio Rossi Doria), nella misura in cui propugnano un profondo rinnovamento economico-sociale e istituzionale,
che li porta, per esempio, ad assumere posizioni anticapitalistiche
e favorevoli alla nazionalizzazione dei grandi complessi industriali,
commerciali e finanziari149, finiscono con l’essere ugualmente subalterni al vertice di Botteghe Oscure.
Il PdA, come si è detto, ebbe vita breve, ma non l’azionismo,
che gli sopravvisse molto a lungo, intrecciandosi strettamente con
la vicenda del Pci fino al 1989 e poi con quella dei suoi eredi e della
sinistra italiana fino ai nostri giorni. Dopo lo scioglimento del loro
partito, alcuni azionisti si dispersero tra diverse formazioni politiche
(in qualche caso ne assunsero anche la guida, come Francesco De
Martino del Psi e Ugo La Malfa del Pri), altri occuparono posti di
rilievo nel mondo della cultura, dell’editoria, dei mass media. Particolare importanza, anche per la sua coesione e longevità, assunse, nei
decenni successivi al 1947, la componente torinese (Galante Garro-

E Riccardo Lombardi avrebbe confidato a Gaetano Baldacci:
«Vedrai, col Partito d’Azione batteremo i comunisti a sinistra, faremo la rivoluzione sociale contro i comunisti, che in fondo sono dei
reazionari»147.
L’astrattezza di una posizione del genere è del tutto evidente: il
mondo è drammaticamente diviso in due dalla guerra fredda, in
Italia lo spazio politico a sinistra se lo stava conquistando il Pci e,
sempre di più, come si è visto, ne assumerà il monopolio a danno
del Psi: figuriamoci se poteva esserci posto per un massimalismo
azionista ed élitario privo di radici nelle masse!
Non soltanto la rivoluzione non si poteva fare contro i comunisti,
ma non si poteva senza i comunisti.
Come osserva polemicamente Baldacci,

Baldacci, Una illusione democratica, cit., p. 43.
Nei «Sedici punti» del suo programma, fissati nel luglio del 1944, il PdA «addita
nell’ordinamento privatistico dei maggiori complessi aziendali uno dei fattori più diretti
dell’alleanza fra borghesia plutocratica e fascismo e della conseguente politica corporativa
la quale, aggravando lo sfruttamento dei ceti proletari e piccolo-borghesi, ha finito per
coinvolgere nella stessa rovina anche le medie imprese e la media borghesia. Il Partito d’Azione propugna perciò la trasformazione di quei grandi complessi in imprese di interesse
pubblico». (I «Sedici punti» sono riprodotti in De Rosa, I partiti politici in Italia, cit., pp.
502-506). Sull’anticapitalismo del PdA e sul proposito di procedere alla «socializzazione dei
grandi complessi produttivi, finanziari e assicurativi» allo scopo di emancipare il «lavoro
dalla tirannia del capitale» e «dalla nefasta oppressione economica e politica dei gruppi
plutocratici alleati di ogni reazione», cfr. l’Appendice Documentaria contenuta in M.G. Melchionni, Oronzo Reale 1902-1988. Storia di vita di un repubblicano storico, Venezia, Marsilio,
2000, pp. 213-214.
148
149

la divisione del mondo in «zone d’influenza» non era un mistero per nessuno, tranne che per alcuni visionari del Partito d’Azione, i quali volevano
fare a ogni costo «la rivoluzione», contro tutti.
Ma quale rivoluzione? Il solo partito seriamente rivoluzionario, legato
a una grande potenza che dalla rivoluzione traeva modernamente e rapida-
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Citato in Bedeschi, La fabbrica delle ideologie, cit., p. 310
Ibid., pp. 22-23.
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ne, Bobbio), tanto da identificarsi con l’azionismo per antonomasia,
di cui conservò sempre il carattere originario e distintivo: quello di
soggetti i quali, resisi conto dell’impossibilità di mobilitare da soli
la forza necessaria a dar vita alla rivoluzione o, quanto meno, a un
cambiamento radicale, vedono nel Pci l’interlocutore privilegiato,
in quanto partito della classe operaia, classe rivoluzionaria che già
Gobetti riteneva superiore alla borghesia e garante di quella rigenerazione, anche «morale» e antropologica, che avrebbe impedito,
recidendone le radici borghesi, qualsiasi ritorno del fascismo150.
Scrive l’azionista Augusto Monti: «Il PdA è rivoluzionario; la rivoluzione oggi si chiama “comunismo”; il PdA vuole il comunismo.
Ma il PdA è liberale; esso quindi vuole il comunismo per motivi
liberali, vuole attuare il comunismo con metodi liberali»151.
Comunismo, dunque, come garanzia di rivoluzione, di antifascismo, di avvento di una «nuova Italia», di un «uomo nuovo», di una
«nuova civiltà», ma anche comunismo come forza inficiata da elementi totalitari che proprio gli azionisti, lievito e coscienza critica,
avrebbero la «missione» di emendare, in modo da giungere a una
perfetta sintesi tra libertà e giustizia sociale.
Essi dovrebbero, secondo Monti, assumere il compito di «voce
della [...] coscienza» del Pci, oltre che riservarsi quello di conquistare a quel partito, rappresentante per eccellenza della classe operaia, il consenso dei ceti medi, in modo da contribuire fattivamente
all’affermazione del comunismo in Italia.
In realtà, i comunisti italiani non si sono lasciati «correggere», né
redimere e l’azionismo ha proiettato questa sua velleitaria speranza
in un futuro che non è mai arrivato, ricoprendo di fatto, nell’attesa,
il ruolo di «compagno di strada» del Pci, con la subalternità che ne
consegue a suo danno e con tutti i vantaggi, sopra descritti, che i
partiti comunisti ricavano dall’apporto dei «compagni di strada». A
Togliatti la pretesa di questi «sacerdoti» o «missionari» moralisti di

essere il lievito del suo partito non piacque affatto e se essi fossero
riusciti a creare una vera forza politica, certo li avrebbe combattuti,
in applicazione della linea comunista che non tollera concorrenti
a sinistra. Egli intendeva servirsi degli azionisti nell’ambito di un
disegno egemonico, di matrice gramsciana (di qui la definizione di
Cofrancesco dell’azionismo come «gramsciazionismo»152), funzionale alla conquista degli intellettuali e della piccola e media borghesia (in questo la sua volontà coincide con quella degli azionisti):
una operazione senz’altro riuscita (condotta da Ercoli e ripresa dai
suoi eredi), preziosa in termini di consenso e di legittimazione del
Pci: una legittimazione che non solo ne rafforzava l’immagine di
baluardo dell’antifascismo e forza indispensabile per costruire una
società più giusta sul piano sociale, ma gli forniva anche, a dispetto
della sua cultura totalitaria e del persistente legame con l’Urss, una
«patente» democratica e liberale, la cui validità era garantita dal
fatto che a rilasciarla erano i «figli» spirituali e politici di Gobetti,
ritenuto un campione progressista e antifascista del liberalismo
italiano, quando invece, come si è visto, egli non era un liberale,
ma un giacobino e l’azionismo non un’espressione di liberalismo,
ma «il momento nazionale della “lunga durata” del giacobinismo
europeo»153.
Una parte degli azionisti, per la verità, dopo la fine del loro partito, si sottrae all’egemonia comunista (il gruppo milanese di «Stato
moderno» di Gaetano Baldacci, quello bolognese del «Mulino», «Il
Mondo» di Pannunzio, «Tempo presente», «Comunità»), ma non la
componente torinese, la quale, pur presentandosi anch’essa come
«terza forza», alternativa a Dc e Pci, riveste, nei fatti, un ruolo di
grande rilievo nell’opera di fiancheggiamento di quest’ultimo, esercitando, a sua volta, una potente azione egemonica sul modo degli
intellettuali; di cui da un lato blandisce, dopo i recenti drammatici

Osserva, a questo proposito, Sergio Romano, che gli ex azionisti La Malfa, segretario del Pri, e De Martino, segretario del Psi, malgrado le marcate divergenze sulle scelte
di politica economica, «furono accomunati dalla convinzione che la “rivoluzione morale”
degli italiani avesse bisogno del Partito comunista». (Cfr. Romano, prefazione a Cofrancesco, Sul gramsciazionismo e dintorni, cit., p. vi).
151
Citato in Settembrini, Storia dell’idea antiborghese in Italia, cit., p. 380.
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Cfr. Cofrancesco, Sul gramsciazionismo e dintorni, cit. Si tratta di una importante
raccolta di saggi, tale da costituire una vera svolta nello studio dell’azionismo. Particolarmente significativo il saggio Filosofia e politica del Partito d’Azione nel giudizio storiografico,
comparso in precedenza nel volume collettaneo Il Partito d’Azione dalle origini all’inizio
della Resistenza armata, Atti del convegno (Bologna, 23-25 marzo 1984), Archivio Trimestrale, Roma, 1985.
153
Ibid., p. 8.
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rivolgimenti, l’urgente desiderio di protezione e integrazione all’ombra di un grande partito cui sembra appartenere il futuro (sono in
molti a pensare, in quel periodo, che il comunismo è in procinto
di affermarsi a livello mondiale); dall’altro, facendo leva su di un
aspetto costitutivo dell’«ideologia italiana», di quegli intellettuali
sollecita il protagonismo, la vocazione tutta orianesca e vociana, a
presentarsi come élite che guida la politica e le masse154: in questo
caso il partito di Togliatti, partito di massa, col quale non si può
non schierarsi (perché dall’altra parte non ci sarebbero altro che
fascismo e reazione), ma che ha bisogno di essere orientato dagli intransigenti depositari della cultura e della morale, quali gli azionisti
torinesi ritengono di essere.
Di esserlo sulle orme di Gobetti, in cui, tuttavia, come rileva
Galli della Loggia, «intransigentismo» ed «eticismo» sono la
conseguenza di una sconfitta politica (quella dell’antifascismo)155
mentre, per gli azionisti, nell’Italia democratica vittoriosa sul
fascismo, essere antifascisti significa esserlo in modo intransigente e giudicare, legittimandolo o delegittimandolo, il grado di
antifascismo degli altri. Una linea che nasce anche dall’esigenza
di ritagliarsi uno spazio politico e di coprire l’assenza di una vera
proposta politica.
L’assenza di quella proposta, unita all’antifascismo intransigente e all’idea-mito della rivoluzione, di cui ritiene il Pci il massimo
e più affidabile depositario, inducono l’azionismo torinese non solo
a farsi «compagno di strada» di Botteghe Oscure, ma a convincere
vasti settori del mondo culturale italiano a fare altrettanto. E gli
strumenti, i canali per quest’opera di reclutamento non gli mancano: in primis la casa editrice Einaudi, in quei decenni postbellici
la più importante del Paese, la quale, almeno fino al 1970, conduce
una politica editoriale in larga misura di supporto al comunismo
italiano e, in ogni caso, si astiene rigorosamente dal pubblicare

autori, anche importanti, che con esso (e con l’Urss) possano in
qualche modo confliggere156.
Sulla stessa lunghezza d’onda si muovono riviste di area azionista
come «Il Ponte», «Nuovi Argomenti», «Belfagor», «Resistenza»,
«Astrolabio», tutte, per esempio, molto sollecite nella polemica antiamericana e, per contro, ostinatamente fiduciose nel carattere socialista dell’Unione Sovietica, nella sua funzione progressiva e nella
possibilità di una evoluzione di quel regime in senso democratico.
Questa fiducia è condivisa pienamente, fino al 1956, dal più
importante intellettuale azionista, che è anche uno dei pensatori di
maggior rilievo del Novecento italiano: Norberto Bobbio.
Nel celebre saggio Politica e cultura (1955)157, accanto alla strenua
e argomentata difesa della democrazia liberale e delle sue istituzioni, il filosofo torinese esprime l’esigenza fondamentale di introdurre
quella democrazia nell’Urss e negli altri paesi socialisti dell’Est europeo. Egli si schiera con il socialismo contro il capitalismo e ritiene
che «la democrazia formale in alcuni Paesi, come nel nostro, sia un
guscio vuoto»158, mentre gli Stati socialisti

154
Un’élite che la politica e le masse vuole costantemente «correggere», educare; un’élite la quale, sulla linea etico-pedagogica che va da Mazzini a De Sanctis alla «Voce», fustiga
l’Italia reale (lo facevano già i vociani Prezzolini e Giovanni Amendola, lo farà Giorgio
Bocca nel secondo dopoguerra sull’«Espresso», in una rubrica, non a caso, intitolata «antiitaliano»), in nome di una fantomatica Italia ideale, sognata tanto dal radicalismo fascista
quanto da quello antifascista, di cui l’azionismo rappresenta la punta estrema.
155
Galli della Loggia, La democrazia immaginaria, cit., p. 267.
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Nel suo catalogo relativo a quel periodo sono del tutto assenti autori come Hannah
Arendt, Raymond Aron, Isaiah Berlin, Max Weber, Friedrich von Hayek, John Stuart Mill,
Alexis de Tocqueville, George Orwell, Ignazio Silone.
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N. Bobbio, Politica e cultura, Torino, Einaudi, 1955.
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Ibid., p. 162 (citato in Bedeschi, Liberalismo vero e falso, cit., p. 186).
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hanno effettivamente iniziato una nuova fase di progresso civile in Paesi
politicamente arretrati introducendo istituti tradizionalmente democratici,
di democrazia formale come il suffragio universale e l’elettività delle cariche, e di democrazia sostanziale come la collettivizzazione degli strumenti
di produzione159.

Bobbio pensa che i regimi del blocco sovietico siano ancora
dispotici, ma è convinto che quel dispotismo possa essere presto
superato: «Non passeranno molti anni – mi si permetta questa innocente profezia – che torneremo ad applaudire come una novità, nei
manuali giuridici sovietici, la riapparizione dello Stato di diritto»160.
A questo scopo egli esorta i comunisti e i socialisti italiani, «destinati – sono sue parole – a governare in nome di nuovi ceti più degni di

quelli che stanno per morire», a «non dimenticare una lezione che
dura da tre secoli»161, ossia a introdurre nel socialismo i principi e
gli istituti della democrazia liberale.
Ma soprattutto, a suo avviso, spetta agli intellettuali operare una
mediazione tra marxismo e liberalismo, in modo da costruire un
socialismo (la nuova civiltà del futuro) capace di coniugare la «democrazia sostanziale» con la libertà e il pluralismo della tradizione
liberaldemocratica.
Scrive Bobbio:
Penso che quest’opera di mediazione nell’attuale situazione storica sia
estremamente importante e degna di essere perseguita. Ci siamo lasciati
alle spalle il decadentismo, che era l’espressione ideologica di una classe in declino. L’abbiamo abbandonato perché partecipiamo al travaglio e
alle speranze di una nuova classe. Io sono convinto che se non avessimo
imparato dal marxismo a vedere la storia dal punto di vista degli oppressi,
guadagnando una nuova immensa prospettiva sul mondo umano, non ci
saremmo salvati. O avremmo cercato riparo nell’isola dell’interiorità o ci
saremmo messi al servizio dei vecchi padroni162.

Come rileva Bedeschi,
l’omaggio al marxismo non era qui soltanto un omaggio a esso in quanto
dottrina [...] ma era un omaggio a esso in quanto si era incarnato nell’Urss
e nel mondo comunista [...].
La Rivoluzione d’ottobre – spiegava infatti Bobbio – aveva trasformato
un mondo feudale, economicamente e socialmente arretrato, e lo aveva
fatto in base a una concezione del mondo e della storia che traeva il suo
impulso e il suo alimento dall’estremo punto a cui era giunto il pensiero
occidentale163.

Secondo il filosofo azionista,
il marxismo riprende e allarga il moto dell’illuminismo: la pianificazione
della società è la naturale e logica conseguenza di quella stessa orgogliosa consapevolezza del proprio potere, di quella illimitata liberazione dai
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Ibid., p. 280.
Ibid., p. 281
Bedeschi, Liberalismo vero e falso, cit., p. 185.
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pregiudizi religiosi e popolari, di quella ambiziosa fiducia nella scienza,
che aveva condotto alla regolamentazione della natura. Chi oggi rifiuta
totalmente il marxismo [...] sappia che deve pure rifiutare, se non vuole
rinunciare alla propria coerenza, tutto il pensiero moderno164.

In base a questa concezione, dunque, la «pianificazione della
società», realizzata dal comunismo sovietico, sarebbe la «naturale e
logica conseguenza» della dottrina marxista, la quale costituirebbe
l’ultimo approdo di quel «pensiero moderno» originato dalla civiltà
dei lumi e dalla rivoluzione tecnico-scientifica.
Le ragioni di questo suo antico filo-sovietismo, abbandonato nel
1956 in seguito ai noti avvenimenti internazionali (il xx congresso
del Pcus, la repressione della rivolta ungherese), e del suo dialogo
con i comunisti italiani, compreso lo stesso Togliatti, Bobbio le ha
spiegate nell’autobiografia della fine degli anni novanta:
Se dovessi sintetizzare la mia posizione a quei tempi – prima metà degli
anni Ciquanta – nei confronti dei comunisti, proporrei il titolo di un articolo che ho scritto qualche anno fa per la rivista «Nuvole»: Né con loro
né senza di loro. Non essendo mai stato comunista, né avendo mai pensato
di diventarlo, mi rendevo conto tuttavia che il comunismo era l’agente di
grandi trasformazioni, di una vera rivoluzione nel senso classico della parola. Nello stesso tempo ero venuto nell’ordine di idee che noi azionisti
dovevamo differenziarci dalle posizioni dei comunisti, seppure tenendo
conto delle battaglie combattute insieme, perché non avevamo dimenticato quali dovessero essere i presupposti generali dello Stato moderno. Io
vedevo, dunque, nei comunisti (soprattutto [...] in quelli italiani) non degli
avversari, ma degli interlocutori165.

Degli interlocutori certo, ma, come si è visto, degli interlocutori
privilegiati e, senz’altro, da supportare (seppur in modo critico)
nella loro azione politica.
La posizione degli azionisti e di Bobbio sul capitalismo, il comunismo e l’Urss s’identifica, in larga misura, con quella fatta propria
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Bobbio, Politica e cultura, cit., p. 26 (citato in Bedeschi, Liberalismo vero e falso, cit.,
pp. 185-186).
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N. Bobbio, Autobiografia, a cura di A. Papuzzi, Torino, Einaudi, 1997, p. 104. Pezzo
citato in R. Giannetti, Tra liberaldemocrazia e socialismo. Saggi sul pensiero politico di Norberto Bobbio, Pisa, Edizioni plus, 2006, p. 123.
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da una schiera di intellettuali italiani, i quali, pur non approdando
al Pci, di esso furono a lungo, anche dopo la svolta del 1956, utili
«compagni di strada», mentre altri (per esempio gli storici Giorgio
Candeloro e Paolo Alatri) aderirono precocemente al partito di Togliatti proprio attraverso il «ponte» costituito dalla loro precedente
militanza nel PdA.
Il fascino del comunismo come utopia millenaristica, e l’idea
azionista di contaminarlo col liberalismo, interessarono anche, tra il
1944 e il 1947, un importante scrittore borghese: Alberto Moravia,
il quale, nel 1944, pubblicò un saggio politico dal titolo La speranza,
ossia cristianesimo e comunismo166.
Esauritasi, a suo avviso, la speranza cristiana, nient’altro potrebbe sostituirla se non quella comunista, quale regno millenario della
libertà e della perfezione. Scrive Moravia:
[...] quello che conta soprattutto nel comunismo è l’idea dell’avvento
della libertà. Vedremo poi come quest’idea fa del comunismo una delle
grandi speranze dell’umanità, la più grande attualmente, erede e continuatrice di quella cristiana167.
Per liberare gli uomini dal peccato originale e salvarli dalla disperazione il cristianesimo proponeva la libertà attraverso il Cristo e il finale trionfo
della città di Dio.
Per liberare gli uomini dalla proprietà e salvarli dalla disperazione, il
comunismo propone la libertà attraverso la rivoluzione e il finale trionfo
del regno della libertà.
Si noti che così, nella città di Dio, sede della libertà cristiana, come nella
città terrena, sede della libertà comunista, il tempo è sospeso, la storia non
esiste più, l’uomo vive in stato di perfezione168.

Lo scrittore romano non si nasconde l’elemento dispotico presente nel comunismo storicamente realizzato, ma lo ritiene inevitabile nel presente e superabile nel futuro. Rileva come la «spietata
razionalità» del comunismo non salvaguardi a sufficienza il «proble-

ma della personalità umana e della sua dignità quale il cristianesimo
l’ha trasmessa al liberalismo» e, più in generale, i «fattori nazionali,
sentimentali, estetici, culturali»; ma pensa, come gli azionisti, che la
cultura liberale, prima di estinguersi, possa trasmettere al suo erede
il meglio di sé:
Allo stesso modo che il paganesimo si svuotò e si afflosciò soltanto
quando il meglio di se stesso era passato nel cristianesimo [...]; così pensiamo che il mondo liberale non si svuoterà e non si affloscerà definitivamente
se non quando il meglio di esso sia passato nel comunismo e, in certo senso,
il comunismo sia diventato liberale169.

A partire dal 1947 (come si evince dall’altro suo importante saggio politico L’uomo come fine), Moravia mostra di non credere più
alla «speranza comunista» e di aver perduto la fiducia nella possibilità di una correzione liberale del comunismo170.
Con tutta probabilità, la dittatura terroristica di Stalin ha indotto lo scrittore a ritenere che l’uomo è un «fine», non un mezzo da
sacrificare sull’altare di un’utopia millenaristica171.
Ma lo stalinismo non produce lo stesso effetto nella grande
maggioranza degli intellettuali italiani, giovani e meno giovani, provenienti dal fascismo o dal magistero di Benedetto Croce. In questo
periodo sono moltissimi coloro che entrano nel Pci o lo fiancheggiano: alcuni per un breve periodo, altri più a lungo, almeno fino al
1956 e oltre. Fioriscono anche riviste comuniste o di area comunista,
aperte al mondo della cultura, quali «Rinascita», «Società», «Il
Contemporaneo».
La visione azionista (precocemente abbandonata da Moravia) del
comunismo come religione e nuova civiltà, prossima ad affermarsi
al posto di quella cristiana, è assai diffusa; come pure la convin-

Ibid., pp. 50-51.
Sulla questione si veda l’ottimo saggio di Simone Casini, introduzione a A. Moravia,
I due amici, Milano, Bompiani, 2007, p. xxvii.
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Con quest’ottica nuova, tra il 1950 e il 1952, Moravia scrive un romanzo sul comunismo, che però non pubblica. Il libro uscirà soltanto postumo nel 2007. Si tratta del
sopra citato I due amici. Il protagonista del romanzo, l’intellettuale comunista Sergio, un
personaggio dai connotati decisamente negativi, esprime, in larga misura, pur attraverso la
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zione, espressa, per esempio, dal direttore di «Società» Ranuccio
Bianchi Bandinelli, che spetti agli intellettuali progressisti e in particolare a quelli come lui formatisi nell’idealismo crociano, iniettare
l’elemento umanistico-liberale nella società comunista, in modo da
vincerne i tratti illiberali e «barbarici» e rendere la transizione tra
le due «religioni» meno traumatica possibile172.
In questo contesto, il Pci diviene, nell’immediato dopoguerra,
un punto di riferimento fondamentale. Lo diviene sia per la grande
abilità e duttilità di Togliatti, sia per le circostanze oggettive in gran
parte sopra esposte. Anche tanti uomini di cultura non comunisti
coltivano la certezza che la guerra abbia costituito una sorta di spartiacque e che il futuro sarà del comunismo, a cui essi, decisi a uscire
dalla condizione dei «profeti disarmati», intendono offrire quello
che ritengono il loro prezioso contributo in termini di orientamento
e di guida.
Desiderio di integrazione e di protagonismo, dunque, non
immune, spesso, da calcoli opportunistici. Un’integrazione e un
protagonismo, bisogna aggiungere, che difficilmente possono essere
soddisfatti dall’altro grande «partito-chiesa», la Dc degasperiana,
decisa a sbarrare la strada alla rivoluzione e diffidente verso gli intellettuali (il «culturame», secondo la definizione di Scelba). Questi
ultimi, di conseguenza, percepiscono il partito cattolico come il
nemico da battere, in quanto giudicato la roccaforte del clericofascismo oscurantista, censorio e antipopolare.
Non mancano, inoltre, coloro i quali, anche in seguito alle vicende della Resistenza, avvertono un desiderio, quasi un dovere, di
uscire dalla «torre d’avorio» e aprirsi verso la società, il «popolo»,
di cui il Partito comunista viene percepito come il più autentico
rappresentante.
Un poeta schivo e non certo opportunista come Umberto Saba,
per esempio, dichiara: «Io sono un comunista che porta un grande
lutto per sua madre, la Borghesia, che è morta»173.

Consideriamo infine l’enorme rilievo, assunto in quel periodo,
dalla pubblicazione degli scritti postumi di Gramsci. Martire
dell’antifascismo comunista, gigante della cultura, il pensatore
sardo, la cui opera ottiene larghissimi e autorevoli riconoscimenti
(alle Lettere dal carcere viene conferito anche il Premio Viareggio), offre senza dubbio, con le sue caratteristiche, abilmente
enfatizzate da Togliatti (il quale dichiarò: «Gramsci è di tutti»174)
un potente contributo al prestigio e all’autorevolezza del Pci; ne
accredita un volto aperto, critico e lo innesta nella linea maestra
della migliore tradizione italiana (da De Sanctis a Croce), col risultato di conferirgli quel respiro e quella dimensione nazionale
che costituiscono un potente incentivo a ingrossare le file dei
«compagni di strada» di Botteghe Oscure; tra i quali non si deve
dimenticare la significativa presenza della sinistra cattolica interna
ed esterna alla Dc.
Anch’essa subisce il fascino e l’influenza di Gramsci, anch’essa
nutre idee e sentimenti anticapitalisti e antiamericani e ritiene prossima l’affermazione del comunismo, giudicato più vicino ai valori
cristiani di quanto non sia il liberalcapitalismo.
Del resto, l’attenzione dei comunisti italiani alla questione cattolica viene da lontano, dagli anni del fascismo, con le riflessioni
gramsciane sulla opportunità di «conquistare» gli intellettuali
appartenenti a quell’area sottraendoli all’egemonia borghese e, successivamente, a seguito del vii congresso dell’Internazionale, con
la condotta assunta in tal senso dall’intero partito, intenzionato a
utilizzare le forze cattoliche in funzione anticapitalistica175.
Alla fine degli anni trenta, inoltre, nasce a Roma uno stretto
rapporto tra alcuni giovani comunisti come Paolo Bufalini e alcuni
giovani cattolici come Franco Rodano e Adriano Ossicini. Di lì a
poco, Rodano, Ossicini, Fedele D’Amico e Felice Balbo fonderanno
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un movimento cattolico di sinistra, che cercherà di conciliare la fede
cristiana col marxismo e l’idealismo crociano.
Fiancheggiatore del Pci e molto attivo durante la Resistenza
romana, alla fine della guerra il movimento si scioglie e la maggior
parte dei suoi esponenti (escluso Ossicini che rimane «compagno di
strada») confluisce nel partito di Togliatti, costituendone la componente cosiddetta «catto-comunista», la cui presenza si rivela, anche
nel lungo periodo, assai significativa176.
Ma il numero uno di Botteghe Oscure è interessato soprattutto
ai cattolici che stanno dentro la Dc e contestano la politica di De
Gasperi, accusandola, in sintonia con i comunisti, di conservatorismo e di aver rotto, con la svolta del ’47, l’unità delle forze popolari
realizzata nella guerra di Liberazione. Quei cattolici, con tutta evidenza, «fiancheggiano il Pci» e ne sono subalterni. Si tratta della
sinistra giovanile raccolta attorno a Giuseppe Dossetti, la quale non
si riconosce nel cattolicesimo liberale degasperiano, nel suo tentativo di fare argine al comunismo senza cadere nella reazione, non
condivide la scelta atlantica e nemmeno la visione laica e aconfessionale propria dello statista trentino, tesa a separare nettamente Stato
e Chiesa, politica e religione177.
Come opportunamente osserva Gabriele De Rosa, i dossettiani
giudicano il loro segretario
un conservatore, un uomo all’antica, e come tale amato e venerato da
tutti, ma incapace di rispondere alla sollecitazione moderna per una mobilitazione integrale e organica delle masse popolari; incapace infine di
entusiasmarsi per la visione di uno Stato a piena costruzione «cristiana»,
di uno Stato che raccogliesse gli impulsi rivoluzionari della nuova coscienza cattolica178.

È quello lo Stato che Dossetti e i suoi seguaci auspicano: non
uno Stato laico, ma uno Stato cristiano declinato a sinistra, in senso
anticapitalistico, antiamericano e rivoluzionario, secondo una visione
integralistica volta ad assorbire la politica nella religione179. Un integralismo di segno opposto a quello di destra che caratterizza Pio xii
e i vertici vaticani di questo periodo, ma ugualmente un integralismo
cattolico, gradito, per i suoi contenuti ideologici, al Partito comunista. Dalla rivista dossettiana «Cronache sociali» emerge, infatti, un
cristianesimo sociale fortemente contaminato dal pensiero di Maritain: critico sì nei confronti dell’economicismo marxista (accusato di
subordinare all’economia tutte le dimensioni dell’uomo) ma anche
largo di riconoscimenti al marxismo per il suo proposito di trasformare radicalmente la società borghese capitalistica, di cui la massima
espressione sarebbe costituita dagli Stati Uniti d’America, un paese
che si ritiene dominato da un materialismo individualistico e atomistico, privo di valori spirituali, che avrebbe «ormai smarrito le vie della
pace» e sarebbe avviato «verso una specie di fascismo»180.
A quella società, giudicata incompatibile coi valori del cristianesimo, i dossettiani ne contrappongono un’altra fondata sul primato della classe lavoratrice e, di conseguenza, sull’irrinunciabile
contributo dei partiti di massa della sinistra, con i quali la Dc, a
loro avviso, dovrebbe tornare ad allearsi per ricomporre l’unità del
popolo italiano.
Secondo Giorgio La Pira,
La riforma dell’ordinamento sociale in tutti i suoi gradi, – dall’economico al politico, al culturale – sarà non esclusivamente ma in prevalenza,
opera di questa classe lavoratrice assurta – col metodo democratico – alla
sua maggiorità politica, e diventa, perciò, con le altre – ed anzi in modo
prevalente rispetto alle altre – classe dirigente181.
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Rodano, per esempio, diverrà consigliere prima di Togliatti poi di Berlinguer. Su
tutta la vicenda relativa al rapporto tra cattolici di sinistra e Pci, cfr. anche Ajello, Intellettuali e PCI 1944/1958, cit., pp. 41-42 e 102-103.
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Nel suo fondamentale volume su De Gasperi, Piero Craveri rileva il fatto che lo
statista democristiano si proponeva di immettere i cattolici nella vita politica e sociale, non
di «gettare le fondamenta politiche di una “società cristiana”» (cfr. Craveri, De Gasperi, cit.,
p. 338), come, invece intendevano fare i dossettiani.
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G. De Rosa, I partiti politici dopo la Resistenza, in aa.vv., Dieci anni dopo 1943-1955,
Bari, Laterza, 1955, pp. 552-553; anche in Bedeschi, La fabbrica delle ideologie, cit., p. 328.
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A questo proposito cfr. Del Noce, fascismo e antifascismo. Errori della cultura, cit., p.
30; anche Bedeschi, La fabbrica delle ideologie, cit., pp. 332-333.
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G. Dossetti, Fine del tripartito? (1947), in «Cronache sociali» 1947-1951, vol. ii, antologia a cura di M. Glisenti e L. Elia, Roma, Landi, 1961, pp. 1035-1036. Sul filo comunismo
critico dei dossettiani cfr. anche G. Baget Bozzo, Il partito cristiano al potere. La Dc di De
Gasperi e di Dossetti 1945/1954, vol i, Firenze, Vallecchi, 1974, pp. 163-166, 215-216.
181
«Cronache sociali» 1947-1951, vol. ii, cit., pp. 761-762; citato in Bedeschi, La fabbrica
delle ideologie, cit., p. 331.
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Non il comunismo propongono Dossetti, La Pira e gli altri giovani cattolici raccolti attorno a «Cronache sociali», ma certo un tipo
di società che molto gli assomiglia; e, in ogni caso, la loro posizione
fa di essi dei preziosi «compagni di strada» del Pci, non meno preziosi degli altri sopra descritti.
I dossettiani, tuttavia, in occasione delle importanti elezioni
politiche del 18 aprile 1948, quale componente della Dc, non si
schierano con il Fronte popolare182, come invece fanno tutti gli altri
«fiancheggiatori», i quali divengono, in quella circostanza, particolarmente attivi, quasi «soldati» impegnati in una battaglia decisiva
dell’Italia laica, progressista, illuminista contro quella che ritengono
l’Italia conservatrice, oscurantista, clerico-fascista.
Una visione che i comunisti, naturalmente, fanno di tutto per
accreditare e che potenziano, a cento anni dalla prima guerra d’indipendenza, con un forte richiamo al Risorgimento democratico, di
cui, come già durante la Resistenza, si proclamano gli eredi: di qui la
scelta di Garibaldi come emblema del Fronte: un Garibaldi il quale,
secondo il prestigioso letterato di area azionista Luigi Russo, riassume «tutte le tendenze progressive della vita moderna, comunismo socialismo, repubblicanesimo, laicismo, in una parola il progressivismo
che è proprio di tutti i partiti e gli uomini della sinistra»183.
Dopo la pesante sconfitta subita dai socialcomunisti il 18 aprile,
i «compagni di strada» tornano a stringersi spontaneamente attorno
al Pci qualche mese dopo, in occasione dell’attentato a Togliatti, da
essi interpretato, in sintonia con la definizione che ebbe a darne
Concetto Marchesi, come una «follia di delinquenza capitalistica»184,
frutto di un clima di provocazione e di violenza scatenato dalle forze
reazionarie.
Un clima, rispetto al quale, almeno una parte di essi, quelli collocati su posizioni più radicali, aveva auspicato un’insurrezione come
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Non a caso, proprio a partire da quella data, la componente dossettiana entra in
una crisi irreversibile fino a scomparire. Bisogna anche aggiungere che, in quella occasione,
«Cronache sociali» esprime riserve non secondarie sul programma del «Fronte» (cfr. Baget
Bozzo, Il partito cristiano al potere, cit., pp. 214-216).
183
L. Russo, Il fronte di Garibaldi come formazione storica, in «La Repubblica d’Italia»,
18 aprile 1948; riportato in Ajello, Intellettuali e Pci 1944/1958, cit., p. 154.
184
Citato ibid., p. 187.
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innesco di un processo rivoluzionario e quasi una rivincita rispetto
alla débâcle elettorale di qualche mese prima.
Ma, come si è visto, il vertice comunista rifiuta con decisione di
imboccare quella strada e ben presto risulta chiaro a tutti che la
schiacciante affermazione della Dc apre una lunga stagione di riflusso e di stabilizzazione moderata: il comunismo non è alle porte,
«la rivoluzione non si fa più», come scrive «Il Mondo» nel gennaio
1956, spiegando il distacco di numerosi intellettuali dal Pci con la
fine di quella speranza185.
Un distacco che si accentua e assume anche aspetti traumatici e
drammatici nel corso di quello stesso 1956 (è passato poco tempo
dall’analisi della rivista di Pannunzio) in seguito alle rivelazioni
kruscioviane al xx congresso del Pcus e soprattutto alla scelta togliattiana di approvare la condotta repressiva dell’Urss nei confronti
dei fermenti che si manifestano in quell’anno nelle «democrazie
popolari» dell’Est europeo, a partire dalla rivolta ungherese brutalmente schiacciata dalle truppe sovietiche su sollecitazione, come si
è visto, dello stesso Togliatti.

185

Citato ibid., p. 383.
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5.
Le origini del Sessantotto (1956-1968)

la terza «rivolta populista»
Il Sessantotto in Italia, rispetto ad altri paesi, ha rivelato, sul
piano ideologico-politico, una particolare radicalità e longevità.
Caratteri riconducibili, senza dubbio, alla forza e alla persistenza
dell’idea-mito della rivoluzione come palingenesi e utopia millenaristica: un’idea che costituisce una chiave di lettura preziosa per la
comprensione di un fenomeno importante, complesso e multiforme,
tale da segnare nel profondo la nostra storia recente.
Per comprendere il «biennio rosso» 1968-69, non solo non possiamo isolarlo dal decennio che lo precede e lo prepara né da quello
che lo segue e ne è a fondo segnato, ma è necessario inserirlo in un
contesto cronologicamente molto più ampio, in quella cultura politica italiana massimalista e antagonista fin qui descritta nelle sue
diverse declinazioni, nei secoli xix e xx.
Si tratta di un approccio opportunamente e precocemente scelto, per esempio, da Nicola Matteucci, il quale, già nel 1970, come
si è sopra accennato, individua nel movimento del Sessantotto una
«insorgenza» o «rivolta populista», da mettere in relazione, per
sostanziali affinità, con le due precedenti «insorgenze» populiste
costituite rispettivamente dall’interventismo relativo alla Grande
Guerra e dal fascismo rivoluzionario1.

1

Matteucci, Sul Sessantotto, cit., p. 66.
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Contesti in parte diversi, diversi protagonisti, certo differenze
tra fenomeni collocati a distanza di decenni (mi riferisco al terzo
in rapporto ai primi due), ma, a uno sguardo lucido e spassionato,
che sa andare oltre etichette e nomenclature, legati da fili robusti,
manifestazioni di una stessa cultura politica e di analoghe pulsioni
eversive.
Nell’età giolittiana il decollo industriale, una prima tappa della
modernizzazione del Paese, l’avvio della società di massa, e, di
conseguenza, il declassamento del ceto medio e in particolare delle
avanguardie intellettuali, le quali, come abbiamo visto, danno vita a
un sovversivismo antiborghese, antiliberale ed anti-istituzionale che
sfocerà nell’interventismo e nel fascismo sansepolcrista. Nell’Italia
del secondo dopoguerra, a cavallo tra anni cinquanta e sessanta, un
altro passo decisivo e irreversibile verso la modernità: una vera e
propria rivoluzione industriale, un «boom economico» senza precedenti, l’affermazione della società dei consumi: grandi opportunità,
ma anche profondo disagio, dovuto a un cambiamento repentino e
traumatico che sconvolge gli equilibri esistenti e interessa vasti strati
della popolazione, comprese le nuove élites intellettuali giovanili, e,
a rimorchio di esse (ciò non era avvenuto nel primo Novecento),
crescenti masse di studenti che irrompono all’improvviso nella
scuola e nell’università: tutti sedotti dai miti rivoluzionari della Cina
maoista, del Vietnam, di Che Guevara, tutti abbeverati alle fonti di
un marxismo-leninismo revisionato e ibridato sovente con i francofortesi e con un radicalismo cattolico e terzomondista.
Come cinquanta, sessant’anni prima, la trasformazione economico-sociale da un lato e la crisi del positivismo dall’altro avevano
lasciato spazio a una rivolta irrazionalista e populista (il vocianesimo, il futurismo, il sindacalismo rivoluzionario) con i caratteri e
le conseguenze che abbiamo visto; così ora, la nuova rivoluzione
industriale, fondata sulla razionalizzazione neocapitalistica e la presenza di una cultura neopositivista, spalancano le porte a una nuova
esplosione di irrazionalismo populistico e antagonistico, fortemente
ideologizzato.
Torna, nei giovani sessantottini, quella visione (già evidenziata nel
sovversivismo intellettuale primo novecentesco e in quello fascista)
apocalittica e astratta, schematica e manichea, religiosa e totalitaria,
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fondata su «idee semplici» e «passioni elementari»; una visione che
giudica il presente assolutamente negativo e non riformabile (il riformismo è ritenuto una deprecabile collusione col nemico) e il passato
ugualmente respinto in nome di un nuovo inizio, di un inedito paradiso da realizzare attraverso una palingenetica rivoluzione che non
esclude affatto l’uso della violenza «rigeneratrice» e «moralizzatrice»,
nuova «igiene del mondo» di futurista e soreliana memoria.
Nel mettere in luce l’affinità tra questa «terza rivolta populista»
e le due che l’hanno preceduta, Matteucci afferma:
Innanzitutto un radicato antistoricismo, una radicale ribellione al passato per qualcosa di assolutamente nuovo, il cui contenuto viene raramente
precisato oltre un generico socialismo. Di qui il mito degli operai, dei poveri e dei giovani, che non sarebbero nella storia. Poi, da questo, consegue
un profondo anti-intellettualismo, un’avversione per la cultura e per la sua
capacità a formare coscienze libere. Ci si libera della cultura del passato,
liquidandola come «borghese», e ci si affida a un generico attivismo: la
pratica sociale, appunto. Così si finisce nell’apologia della validità culturale
della violenza: essa non è l’estrema e dolorosa ratio rivoluzionaria, ma addirittura la vera moralità, nella misura in cui la si contrappone alla repressione esercitata dagli organi legali dello stato, che sarebbero al servizio non
della maggioranza parlamentare ma dei monopoli. Così si ripete la vecchia
esaltazione delle minoranze attive e coscienti che, nella dialettica politica,
dovrebbero avere più potere delle maggioranze apatiche e dormienti, perché solo esse farebbero la storia2.

Torna la vecchia concezione giacobina e populista del tutto
estranea alla democrazia liberale rappresentativa. Contro gli «integrati» «nel sistema», i nuovi «apocalittici»3, sulle orme dei loro
«padri» sovversivi del primo Novecento, definiscono lo Stato liberaldemocratico «formale» e «borghese», una finta democrazia al
servizio del capitalismo, da smascherare e abbattere, per sostituirla
con la «democrazia sostanziale», il comunismo, preparato e strutturato attraverso la «democrazia diretta» di tipo assembleare, la quale,
in realtà, alla prova dei fatti, dominata com’è da «capi carismatici»

Ibid., p. 74.
Per l’uso dei termini «apocalittici» e «integrati», rimando al celebre volume di Umberto Eco: Apocalittici e integrati, Milano, Bompiani, 1964.
2
3
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e piccoli gruppi organizzati, rivela ben presto, il suo carattere demagogico e autoritario.
I rivoluzionari del Sessantotto ritengono che la civiltà della borghesia vada rigettata in blocco con le sue istituzioni e la sua cultura,
con la quale ci si rifiuta di fare i conti in sede critica. Certe loro
affermazioni, scrive Matteucci, «tradiscono una troppo intellettualistica o troppo rozza avversione verso la cultura, nella misura in
cui contrappongono al “razzismo” del sapere la verità dei poveri»4.
«Ci troviamo di fronte – egli sostiene – a un rinnovato culto dei
“barbari” (tipicamente nazista) contro la civiltà»5.
Un culto, in realtà, non solo nazista, ma anche fascista e comunista. I tre totalitarismi, infatti, nel periodo tra le due guerre, avevano
presentato se stessi (si pensi, per esempio, al fascismo strapaesano
con la sua retorica ruralista) come l’incarnazione di un popolo
giovane, «barbaro», appunto, nel significato di «puro», «sano»,
«ardimentoso», immune dal materialismo borghese di una civiltà
occidentale al tramonto6, «marcia» e senescente, da seppellire per
fondarne una nuova, a cui ciascuna delle tre «rivoluzioni» pretendeva imporre i suoi contenuti ideologici.
Ma se già i «barbari» del periodo giolittiano e del fascismo non
erano affatto forze nuove, bensì giovani intellettuali figli di una
piccola borghesia rurale e impiegatizia, minacciata dai processi di
modernizzazione, i «barbari» del Sessantotto, i protagonisti della
guerriglia urbana, sono figli di quella società borghese opulenta che
contestano. Essi incarnano quello che Josè Ortega y Gasset, già nel
1930, nella Ribellione delle masse, definiva il «signorino soddisfatto», il «bimbo viziato della storia umana»7.
Anche per Pier Paolo Pasolini, gli studenti che a Roma, a Valle
Giulia, nel marzo 1968, si scontrano violentemente con le forze
dell’ordine, non sono altro che «figli di papà», figli privilegiati della

borghesia che inneggiano alla rivoluzione, mentre assalgono i poliziotti «figli di poveri», per i quali lo scrittore dichiara di simpatizzare8.
In realtà, pur schierandosi coi figli mal pagati dei contadini
meridionali, costretti dall’indigenza a entrare in polizia, il raffinato
intellettuale Pasolini mostra, nelle sue opere, di soffrire dello stesso
disagio, della stessa inquietudine che alimentano la ribellione dei
giovani delle scuole e delle università. Angosciato dall’agonia del
mondo contadino, dalla montante omologazione, dalla minaccia di
una vera e propria «mutazione antropologica», tutti fenomeni dovuti all’impetuosa trasformazione neocapitalistica, egli spiega la rivolta
giovanile come una rivolta contro l’«entropia borghese», cioè contro
il livellamento, l’alienazione, l’assoggettamento dell’individuo ai
processi di razionalizzazione produttiva imposti dalla borghesia in
questa fase del suo sviluppo9.
A un nuovo, significativo balzo in avanti nel processo di modernizzazione delle società occidentali, corrisponde la nuova ondata di
protesta che percorre quelle società dagli Stati Uniti all’Europa. Come già alla fine del xix secolo, agli albori della seconda rivoluzione
industriale e nella Belle époque, molti intellettuali (prevalentemente
piccolo-borghesi) avevano lanciato l’allarme contro il pericolo
dell’assoggettamento dell’uomo alla macchina, dell’avvento di una
società tecnologica che schiaccia l’individuo e lo disumanizza10 e,
di conseguenza, avevano dato vita a un sovversivismo primitivistico e populistico; così, tra i giovani in rivolta del Sessantotto, nella
scuola divenuta di massa, quei temi tornano di prepotente attualità,
veicolati, specie in Italia, da un radicalismo marxista-leninista e ter-

Matteucci, Sul Sessantotto, cit., p. 73.
Ibid., p. 51.
Il tramonto dell’Occidente, così si intitolò il celebre volume di Oswald Spengler che
uscì a Monaco nel 1923 e che grande influenza esercitò sui totalitarismi del Novecento e non
solo. La prima edizione italiana vide la luce presso Longanesi nel 1957. La seconda, ancora
per i tipi di Longanesi, nel 1970.
7
J. Ortega y Gasset, La ribellione delle masse, Bologna, il Mulino, 1962; citato in Matteucci, Sul Sessantotto, cit., p. 52.
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P.P. Pasolini, Il Pci ai giovani, in «L’Espresso», 16 giugno 1968; anche in Id. Empirismo eretico, Milano, Garzanti, 1972, pp. 151 ss. Sulla questione cfr. N. Ajello, Il lungo addio.
Intellettuali e Pci dal 1958 al 1991, Roma-Bari, Laterza, 1997, pp. 74-75; T. Judt, Dopoguerra.
Come è cambiata l’Europa dal 1945 a oggi, Milano, Mondadori, 2007, p. 483 e p. 515.
9
P.P. Pasolini, Contro i capelli lunghi (1973), in Scritti corsari, Milano, Garzanti, 2005,
p. 7. Sulla questione cfr. A. Ventrone, Vogliamo tutto. Perché due generazioni hanno creduto
nella rivoluzione 1960-1988, Roma-Bari, Laterza, 2012, p. 14.
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Mussolini, per esempio, ai primi del Novecento, ancora socialista, aveva accusato la
«società borghese» di aver «creato l’uomo macchina [...] l’uomo orologio, l’uomo regola».
(Citato in Ventrone, Vogliamo tutto, cit., p. 12) E da Duce del fascismo, ostile alla «vita
comoda», non s’era staccato affatto da quella visione, ma anzi aveva incoraggiato una rivoluzione antropologica e del costume fondata su di un’etica antiborghese, antimaterialista
e antiamericana. Sull’antiamericanismo fascista cfr. M. Nacci, L’antiamericanismo in Italia
negli anni ’30, Torino, Bollati Boringhieri, 1989.
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zomondista fortemente segnato dalla lettura dell’Uomo a una dimensione di Herbert Marcuse, un testo che fu una specie di «Bibbia»
per gli studenti di quella generazione. Un testo che contribuì certo
in modo significativo a enfatizzare, ad argomentare e a conferire
sistematicità alla visione apocalittica delle società occidentali che già
circolava da tempo in Europa e in particolare in Italia. Società che
lo studioso francofortese, molto condizionato dal suo lungo soggiorno statunitense, considerava dominate da una forma di totalitarismo
tecnologico e omologante, capace di integrare e neutralizzare qualsiasi forma di opposizione. Egli scriveva:
La società contemporanea sembra capace di contenere il mutamento
sociale, inteso come mutamento qualitativo che porterebbe a stabilire istituzioni essenzialmente diverse, imprimerebbe una nuova direzione al processo
produttivo e introdurrebbe nuovi modi di esistenza per l’uomo. Questa capacità di contenere il mutamento sociale è forse il successo più caratteristico
della società industriale avanzata; l’accettazione generale dello scopo nazionale, le misure politiche avallate da tutti i partiti, il declino del pluralismo, la
connivenza del mondo degli affari e dei sindacati entro lo stato forte, sono
altrettante testimonianze di quell’integrazione degli opposti che è al tempo
stesso il risultato, non meno che il requisito, di tale successo11.

E aggiungeva:
Il fatto che la grande maggioranza della popolazione accetta ed è spinta
ad accettare la società presente non rende questa meno irrazionale e meno
riprovevole. La distinzione tra coscienza autentica e falsa coscienza, tra
interesse reale e interesse immediato, conserva ancora un significato12.

E ancora:
In questa società l’apparato produttivo tende a diventare totalitario
nella misura in cui determina non soltanto le occupazioni, le abilità e gli
atteggiamenti socialmente richiesti, ma anche i bisogni e le aspirazioni individuali. In tal modo esso dissolve l’opposizione tra esistenza privata ed
esistenza pubblica, tra i bisogni individuali e quelli sociali. La tecnologia

11
H. Marcuse, L’uomo a una dimensione, introduzione di L. Gallino, Torino, Einaudi,
1964, p. 6.
12
Ibid., p. 7.

264

serve per istituire nuove forme di controllo sociale e di coesione sociale,
più efficaci e più piacevoli [...].
Di fronte ai tratti totalitari di questa società, la nozione tradizionale della «neutralità» della tecnologia non può più essere sostenuta. La tecnologia
come tale non può essere isolata dall’uso cui è adibita; la società tecnologica è un sistema di dominio che prende ad operare sin dal momento in cui
le tecniche sono concepite ed elaborate13.

È del tutto evidente come questo tipo di analisi offra una potente
legittimazione, specialmente in Italia, all’antagonismo della sinistra
sessantottina, alla sua idea che la società consumistica e opulenta
abbia ormai integrato e neutralizzato la sinistra istituzionale, irrimediabilmente riformista, e, di conseguenza, da questa situazione
«bloccata», da questo «totalitarismo narcotizzante» si possa uscire
soltanto con una palingenetica rivoluzione che non esclude affatto
l’uso della violenza.
Scrive a questo proposito Luciano Gallino:
La critica totalizzante [quella di Marcuse in L’uomo a una dimensione]
delle società contemporanee si tradusse per molti giovani in spirito totalitario, che non riusciva più a scorgere alcun fondamento, e anzi alcuna dignità, negli argomenti degli oppositori. La denuncia della chiusura dell’universo politico divenne sottovalutazione delle difficoltà che si incontrano
per combinare insieme benessere e libertà, quando non si trasformò in
sprezzo esplicito per i faticosi e sempre imperfetti meccanismi della democrazia. Infine – sebbene non vi sia nel libro alcuna sollecitazione esplicita in
tal senso – con la sua insistenza ossessiva sulla impossibilità di contrastare
il sistema dominante con qualsiasi tipo di argomentazione, esso suggerì indirettamente alla nuova sinistra le strade della violenza, che una parte non
esigua dei suoi esponenti cominciò a praticare sin dal ’6814.

Uno degli esponenti più importanti di quella «nuova sinistra»,
Adriano Sofri, dichiarò significativamente nel 2004:
Noi non abbiamo cominciato a credere non solo nella necessità ma addirittura nella virtù della violenza dopo il 12 dicembre [l’ex leader di Lotta

13
14

Ibid., pp. 9-10.
L. Gallino, introduzione a Marcuse, L’uomo a una dimensione, cit., pp. xi-xii.
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Continua si riferisce alla strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969].
Noi ce ne riempivamo la bocca da molto tempo prima. Ed eravamo soltanto epigoni di una lunghissima tradizione [di] cui il culto della violenza
ribelle e liberatrice era una parte assolutamente essenziale [...]. Un’idea
della violenza come passaggio decisivo e costitutivo dell’uomo nuovo: la
violenza emancipatrice, la violenza come levatrice della storia15.

«Eravamo soltanto epigoni di una lunghissima tradizione», dice
Sofri, e richiama l’idea della violenza soreliana e sindacalista d’inizio secolo, il mito della rivoluzione palingenetica e antropologica,
tutti ingredienti della prima «rivolta populista».
Anche per Italo Calvino, la protesta del ’68 deve essere letta in
rapporto al sovversivismo dell’età giolittiana. A suo avviso, come
all’inizio del Novecento la gioventù intellettuale si era ribellata
contro le trasformazioni provocate dallo sviluppo economico della
Belle époque, allo stesso modo i giovani sessantottini assumono un
analogo comportamento nei confronti del boom economico del loro
tempo. Egli ritiene che ogni periodo di grande espansione economica, ogni Belle époque, abbia sempre provocato l’insorgere, nelle
avanguardie intellettuali, di visioni apocalittiche e radicalmente
pessimiste, di rifiuto della prosperità materiale giudicata insensata
e ingiusta16. Bassamente materialista, possiamo aggiungere, tale da
degradare l’uomo e allontanarlo dal perseguimento dei valori ideali,
di quella «purezza» rivendicata ed esaltata, alla quale dovrebbero
conformarsi l’«uomo nuovo» e la «nuova civiltà» (una visione caratterizzante, per esempio, come abbiamo visto, i giovani fascisti
mussoliniani). Di qui l’esplosione di «estremismi rivoluzionari»,
l’ultimo, in ordine cronologico, quello della fine degli anni sessanta.
I giovani di questo periodo, infatti, osserva lo scrittore, rifiutano
quella società dei consumi che pure garantisce loro un inedito benessere materiale. La rifiutano (e qui la sua analisi si avvicina a quella marcusiana), perché quel benessere economico ha moltiplicato gli

oggetti, le «cose», e aumentato a dismisura il loro potere sull’uomo,
che ne è divenuto schiavo. Quelle «cose», secondo Calvino, sono i
«nuovi barbari» che ci hanno invaso17.
Secondo questa visione, dunque, la rivolta degli studenti non nasce dalla miseria, ma dall’abbondanza dei beni a disposizione, che
essi considerano un dato acquisito e permanente. Di conseguenza,
possiamo osservare, quella rivolta non diventò mai e non poteva
diventare una rivoluzione, perché, come opportunamente rilevò, già
negli anni ottanta, l’ex brigatista Patrizio Peci, riflettendo sulla sua
tragica esperienza politico-terroristica, in Italia, per fare la rivoluzione, «mancava l’elemento fondamentale: mancava la fame»18.
La fame mancava certamente negli studenti, mentre gli operai un
disagio economico, tra gli anni cinquanta e sessanta, come vedremo,
lo soffrivano, a causa dei traumi che la trasformazione neocapitalistica aveva provocato (migrazioni di massa dal Sud al Nord, carenze
infrastrutturali ecc.), ma quel disagio non era certo tale da indurli
a credere nelle utopie millenaristiche dei «figli di papà» e dei loro
maestri; soggetti, questi ultimi, verso i quali lo storico Silvio Lanaro
esprime un giudizio particolarmente duro:
Come da tutte le forme di patologia, anche dal rigonfiamento dei ceti
medi fuoriescono utopie palingenetiche fra cerebrali e belluine: normalmente figli di travet e di bottegai, di professionisti e di insegnanti, molti
intellettuali ripudiano con disgusto il loro ambiente d’origine, architettando castelli teorici che lo espellono dalla storia e dalla geografia e giungendo persino a negarne l’esistenza. Raniero Panzieri e Mario Tronti – due
personaggi che attraverso le riviste «Quaderni rossi» e «Classe operaia»
conquistano un notevole ascendente sulle giovani generazioni – affermano,
per esempio, che il capitale è ormai una «totalità» realizzata, che di conseguenza nell’intera società si manifestano le contraddizioni tipiche della fab-

15
Tutto partì da Piazza Fontana. Poi lanciammo la prima pietra, intervista di Roberto
Delera ad Adriano Sofri, in «Corriere della Sera», 2 aprile 2004, p. 6. Il pezzo riportato è
citato in Ventrone, Vogliamo tutto, cit., p. 12.
16
I. Calvino, La «belle époque» inaspettata, in Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e
società, Torino, Einaudi, 1980, p. 73.

17
I «barbari», secondo lo scrittore, non sono persone, ma «gli oggetti che abbiamo
creduto di possedere e che ci possiedono; sono lo sviluppo produttivo che doveva essere
al nostro servizio e di cui stiamo diventando schiavi; sono i mezzi di diffusione del nostro
pensiero che cercano di impedirci di continuare a pensare; sono l’abbondanza di beni che
non ci dà l’agio del benessere ma l’ansia del consumare forzato [...]; sono la finta pienezza
delle nostre giornate in cui amicizie affetti e amori appassiscono come piante senz’aria e
in cui si spegne sul nascere ogni colloquio, con gli altri e con noi stessi» (Id., I beatniks e il
«sistema», ibid., pp. 75-76). Il pezzo riportato è citato in Ventrone, Vogliamo tutto, cit., p. 5.
18
P. Peci, Io l’infame, premessa di L. Telese, prefazione di G.B. Guerri, Milano, Sperling & Kupfer, 2008, p. 55.
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brica e che un sistema capace di trasformare i conflitti parziali in mezzi di
incremento del proprio sviluppo non può essere modificato gradualmente
ma solo abbattuto dalle fondamenta19.

Una sponda e una guida politica, questi «maestri operaisti», alle
pulsioni rivoluzionarie dei giovani sessantottini.
il trauma del ’56
In febbraio, al xx congresso del Pcus, le rivelazioni di Nikita
Krusciov sui crimini di Stalin, le sue colossali menzogne e il cosiddetto «culto della personalità»; in giugno la rivolta di Poznan in
Polonia, brutalmente repressa dalla polizia del regime; nel tardo autunno l’insurrezione ungherese soffocata nel sangue dai carri armati
sovietici: fatti di enorme rilievo, che fanno del 1956, per la sinistra
italiana, un anno «indimenticabile»20, come ebbe a definirlo Pietro
Ingrao. E per Lucio Colletti, un altro testimone e protagonista di
quella stagione, il xx congresso rappresentò «senza dubbio, l’esperienza politica cruciale di tutta una generazione»: un trauma, a suo
avviso, per i comunisti come lui allora, pari a quello «che avrebbe,
tra i cattolici, l’annuncio del papa che il padreterno non esiste»21.
E Stalin, per militanti, intellettuali e masse gravitanti attorno a Pci
e Psi, fino a quel momento, era stato proprio una specie di «padre» e
di «padreterno» infallibile e venerabile22. Ora si trattava di ripensare
tutto. La base operaia del Pci, per la verità, come rileva Paolo Spriano,
si arrocca attorno a Togliatti23, il quale, nelle sue prese di posizione
su questi eventi, da un lato ammette «l’accumularsi [nell’Urss] di
fenomeni di burocratizzazione, di violazione della legalità, di stagna-

S. Lanaro, Storia dell’Italia repubblicana, Venezia, Marsilio, 1992, pp. 294-295.
P. Ingrao, L’indimenticabile 1956, in Id., Masse e potere, Roma, Editori Riuniti, 1977,
pp. 101-154.
21
L. Colletti, Ricordo del XX Congresso, in Id., Tra marxismo e no, Roma-Bari, Laterza,
1979, p. 162 e p. 165. Pezzi citati in D. Breschi, Sognando la rivoluzione. La sinistra italiana
e le origini del ’68, Firenze, Mauro Pagliai, p. 21 e p. 24.
22
Sulla questione cfr. P. Spriano, Le passioni di un decennio (1946-1956), Milano,
Garzanti, 1986, p. 149.
23
Ibid., p. 205
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zione e anche, parzialmente [sic], di degenerazione, in differenti punti
dell’organismo sociale»24, fenomeni, a suo avviso, non imputabili
esclusivamente a Stalin, non spiegabili soltanto con il «culto della
personalità» (come invece aveva sostenuto Krusciov); dall’altro lato,
lungi dal riconoscere il carattere totalitario del regime sovietico, egli
afferma che quelle degenerazioni degli organi direttivi dello Stato e
del partito possono essere facilmente corrette, perché, nella sostanza,
quel regime è vitale e democratico, capace di individuare i suoi errori
(come la stessa denuncia krusceviana dimostra) e di emendarli; l’Unione Sovietica, anzi, egli ritiene, è di gran lunga superiore e molto più
democratica dei paesi occidentali, governati da «dittature borghesi».
Questa analisi del segretario costituisce il nerbo della Dichiarazione programmatica approvata dall’viii congresso del suo partito
nel dicembre 1956. In essa si ribadisce la validità del marxismoleninismo e il «carattere democratico e socialista» dell’Urss, che
non sarebbe stato affatto «intaccato né dalle misure indispensabili
per rompere le resistenze e gli attacchi dei nemici esterni e interni
[evidente qui il riferimento alla repressione della rivolta ungherese,
pienamente giustificata], né dalle conseguenze dei gravi errori che
per alcuni periodi restrinsero i limiti della democrazia».
Il documento, dunque, riafferma con forza il fatto che «l’Unione
Sovietica rimane il primo grande modello di una società socialista,
la molla più potente e il centro del grande movimento che tende a
trasformare le strutture economiche e politiche del mondo intero»25.
Tuttavia, nella Dichiarazione, si sostiene anche che la lotta per il
socialismo è entrata «in una fase nuova», nella quale diventano «possibili nuove forme di passaggio al socialismo, nuovi modi di organizzazione della dittatura proletaria, di esercizio del potere per la costruzione della società socialista»26. In questo contesto diventa necessario,
in Italia, perseguire una «via italiana al socialismo», rispondente alle
peculiarità del nostro Paese. Quella via dovrebbe essere pacifica,
rispettosa del metodo democratico e di una Carta costituzionale
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P. Togliatti, Intervista a «Nuovi Argomenti» (1956), citato in Bedeschi, La fabbrica
delle ideologie, cit., p. 352.
25
VIII Congresso del Pci. Atti e risoluzioni, Roma, Editori Riuniti, 1957, p. 901. Citato
in Bedeschi, La fabbrica delle ideologie, cit., p. 353.
26
VIII Congresso del Pci, cit., pp. 904-905. Citato ibid., p. 353.
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molto avanzata, per niente incompatibile con una transizione verso
una società socialista27, alla quale si sarebbe giunti in modo graduale
attraverso una battaglia per la realizzazione di importanti «riforme
di struttura», quali una riforma agraria e una riforma industriale;
una battaglia che può essere vinta grazie a una alleanza della classe
operaia con vasti strati della piccola e media borghesia.
A prescindere dai limiti di questa proposta (le insufficienze
di analisi della situazione italiana all’avvio del boom economico,
l’incompatibilità tra difesa della democrazia politica e della Costituzione da un lato ed esaltazione dell’Urss dall’altro, di cui si
approva la repressione sanguinosa della rivoluzione ungherese e si
nega il carattere totalitario del comunismo sovietico); a prescindere
da tutto questo, se l’analisi e la conseguente linea politica del vertice
togliattiano, nel complesso, come si è detto, riscuotono l’approvazione della base operaia del partito, non sono altrettanto graditi ad
alcuni dirigenti e a una schiera significativa di intellettuali interni
ed esterni tanto al Pci quanto al Psi.
Una parte di questi soggetti (per esempio Antonio Giolitti e
Luciano Cafagna) approdano a posizioni decisamente liberaldemocratiche e socialdemocratiche, mentre altri, assai più numerosi, per
nulla disposti a rinunciare a una prospettiva rivoluzionaria, attaccano i due partiti «da sinistra».
Quello comunista lo accusano, per un verso, di asservimento
all’Urss (non più un modello da seguire dopo le degenerazioni
staliniane), sia per aver approvato la repressione in Ungheria 28, sia
per aver condiviso la linea sovietica della «coesistenza pacifica» con
gli Usa, la roccaforte del capitalismo; per un altro verso leggono la
politica di Togliatti come una deriva «opportunista» e riformista,

27
La Costituzione repubblicana, secondo la Dichiarazione, «riconosce [...] in modo
concreto il diritto dei lavoratori ad accedere alla direzione dello Stato, e pone in essere
alcune condizioni che possono, ove siano realizzate, favorire questo processo e consentire
un notevole avviamento della società nazionale sulla strada della sua trasformazione in
senso socialista» (VIII Congresso del Pci, cit., p. 912; citato in Bedeschi, La fabbrica delle
ideologie, cit., p. 355).
28
È opportuno rilevare che alcuni di questi critici del Pci, per lo più provenienti
dalle sue file (per esempio Alberto Asor Rosa e Mario Tronti), avevano firmato il celebre
Manifesto dei 101, il documento degli intellettuali comunisti che si erano opposti, nel 1956,
all’invasione sovietica dell’Ungheria e al sostegno fornito dal loro partito a quell’intervento
repressivo. Sulla questione cfr. in particolare Ajello, Intellettuali e Pci, cit., pp. 402-403.
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un ripudio del marxismo-leninismo, un’integrazione nel «sistema»,
un «tradimento» della rivoluzione.
Queste ultime accuse sono rivolte anche al Psi e in particolare al
gruppo dirigente nenniano, il quale, come si è accennato, proprio
a partire dai fatti del 1956, si sta avviando, seppur faticosamente,
verso una politica autonomista, di dialogo con i socialdemocratici
di Saragat e con la Dc; una politica che sboccherà nell’esperienza
del centro sinistra, duramente avversata sia da questa intellighenzia
estremista sia dalle correnti massimaliste (morandiane e bassiane)
dello stesso Psi, che nel 1964 si staccheranno per dar vita al Psiup.
incunaboli della nuova sinistra
In questa reazione massimalista al trauma del ’56, quasi una rivolta
nei confronti del togliattismo e del nennismo, per mantenere accesa la
fiamma della rivoluzione al tempo del neocapitalismo «omologante»
e «suadente», si possono individuare alcune radici fondamentali della
cosiddetta «nuova sinistra» o «sinistra extraparlamentare».
Per molti giovani comunisti e socialisti (non solo intellettuali),
come ha opportunamente rilevato Danilo Breschi, «la rivoluzione
non era morta con Stalin, e si trattava semmai di cercarla altrove.
Oltre o prima di Stalin».
Al vacillare della fede nel comunismo sovietico, essi risposero,
prosegue lo studioso,
con un ulteriore scatto in direzione dell’utopia. In molti casi questo accadde, almeno nei primi anni, perché se si doveva e voleva andare verso la
democrazia, non era certo quella di tipo liberal-parlamentare che poteva
soddisfare i così freschi orfani di un’ideologia che prometteva l’autogoverno del popolo e lo garantiva come praticabile. La democrazia diretta,
sostanziale perché «proletaria», non poteva non essere la nuova meta di un
comunismo tornato alla purezza delle origini29.

Oltre Stalin e contro Stalin, quei giovani guardano alla Cina maoista, alla Cuba castrista, al Vietnam, all’Algeria, a tutta una cultura
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Breschi, Sognando la rivoluzione, cit., pp. 29-30.
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e mitologia terzomondista, da Che Guevara ai Dannati della terra di
Frantz Fanon.
Prima e contro Stalin recuperano innanzitutto Lenin, ma anche
una tradizione eterodossa italiana, ostile al partito-guida, un massimalismo socialista e anarco-sindacalista primo novecentesco, soreliano ma anche luxemburghiano e trotzkista.
A proposito del trotzkismo italiano degli anni cinquanta e sessanta, Giuseppe Carlo Marino afferma:
era, prima ancora che un vero e proprio partito, un filone ideologico della
sinistra che avrebbe esteso le sue radici in vari raggruppamenti: nel complesso si trattava di una riedizione dell’antico massimalismo socialista, idoneo a
raccogliere, su un esibito filo di continuità con il leninismo depurato dallo
stalinismo, sia anarchici che dissidenti del Pci ed esponenti della sinistra del
Psi. Esso fu, pertanto, [...] un vero e proprio laboratorio di tutte le «eresie»
marxiste che dislocavano le loro riflessioni nelle riviste della Nuova sinistra30.

Un «laboratorio» al quale offrì, inoltre, un significativo contributo, come ricorda Toni Negri, la rivista francese «Socialisme
ou Barbarie» di Claude Lefort e Cornelius Castoriadis, leader di
un gruppo di ex militanti del Pcf riconducibili a posizioni trotzkiste e anarco-sindacaliste, incunabolo, per molti versi, di quell’«operaismo» (che vuol fare degli operai un soggetto rivoluzionario
autonomo e alternativo ai loro partiti, rei di aver «tradito» la rivoluzione) cui approderanno, di lì a poco, come vedremo, lo stesso
Negri e molti dei suoi sodali e protagonisti della «Nuova sinistra» e
della successiva stagione sessantottina31.
Tra i pionieri dell’«operaismo» italiano e primi animatori del
dibattito che si accende intenso e vivace, a partire dal trauma del
’56, sul futuro della sinistra rivoluzionaria nel nostro Paese, Angelo

30
G.C. Marino, Biografia del Sessantotto. Utopie, conquiste, sbandamenti, prefazione
di N. Tranfaglia, Milano, Bompiani, 2004, p. 172, nota 35; citato in Breschi, Sognando la
rivoluzione, cit., pp. 28-29.
31
Scrive Negri: «gli unici dignitosamente attestati su un radicalismo intellettuale di
grandi proporzioni storiche, mi parvero gli uomini di Socialisme ou barbarie. A Raniero
[Panzieri] erano simpatici, noi leggevamo con furia le loro analisi e le prime articolate
critiche del capitalismo socialista e intuivamo le prime allusioni al “rifiuto del lavoro”» (T.
Negri, Pipe-Line. Lettere da Rebibbia, Torino, Einaudi, 1983, pp. 77-78). Sulla questione cfr.
Breschi, Sognando la rivoluzione, cit., p. 28.
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Ventrone opportunamente individua Danilo Montaldi, Raniero
Panzieri e Gianni Bosio32.
Montaldi (1929-1975), ex partigiano, dopo una breve militanza
nel Pci (che abbandona nel 1946), attraversa diverse esperienze nella
sinistra estrema (collabora, per esempio, con il Partito comunista
internazionalista, con il «Gruppo di Unità Proletaria» e con varie
riviste del radicalismo comunista). Secondo Stefano Merli, militante e studioso di quell’area politica, fin dal 1955 il rivoluzionario
cremonese avrebbe compreso la «crisi dello stalinismo» e avanzato
proposte alternative di tipo operaista33. Scrive Merli:
Montaldi passava dalle discussioni generali sul rapporto politica-cultura e sull’esigenza di un rinnovamento del marxismo, al primo tentativo di
realizzare una collaborazione fra ricerca e protagonismo di base, in modi
per cui l’intellettuale da organico al partito (e peggio ancora, alla burocrazia di partito) diventava organico alla classe e questa da oggetto di ricerca
si trasformava in protagonista della stessa, da ricercata ricercatrice.

E ancora:
Montaldi, [...] sulla scorta delle influenze di «Socialisme ou Barbarie»
(dopo un soggiorno a Parigi nel 1950), ripropone una concezione del marxismo come sociologia, ricollegandosi a tutto un filone rivoluzionario creativo, come antidoto e alternativa all’ortodossia del riformismo secondinternazionalista e al dogmatismo staliniano. Ed è all’interno di questa battaglia,
che non è solo di metodo ma teorica e politica insieme, che egli incomincia
a far circolare nella cultura italiana i nomi di Lukàcs, Benjamin, Korsch
ecc. e le ricerche di D. Mothé e Paul Romano sulla condizione operaia nella
grande fabbrica34.

E infatti Montaldi afferma che
il metodo sociologico di interpretazione è fondamentalmente estraneo
(oltre che avverso) alla cultura del riformismo e dello stalinismo, la quale
riposa su una concezione fatalistica del progresso e sulla premessa di una

Ventrone, Vogliamo tutto, cit., p. 21.
S. Merli, L’altra storia. Bosio, Montaldi e le origini della nuova sinistra, Milano, Feltrinelli, 1977, pp. 57-63.
34
Ibid., p. 17.
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rivoluzione dall’alto [...]. L’esercizio di rilevazione sociologica della società
è mancato nel movimento operaio perché vi è prevalsa precisamente la
visione degli strati dirigenti, i quali nei confronti del sistema tendono ad
integrarvisi per trasformarlo, anziché tentare di comprenderlo e di conoscerlo per capovolgerlo radicalmente secondo l’esigenza marxista.

Egli conclude che «la teoria rivoluzionaria si deve costruire dal
basso nella prassi e nell’analisi sociale»35.
Secondo Merli,
la cultura politica di Montaldi è una creazione indubbiamente originale, che
molto mutua però dal patrimonio delle diaspore di sinistra della Terza, alimentata e sostenuta dal «massimalismo comunista» (nel ’45 ancora fenomeno di massa), che assume strumentalmente e con riserve la via costituzionale
ma in effetti cova «l’altra possibilità», il colpo di mano, la «Rivoluzione»36.

Rifiuto tanto dello stalinismo quanto del riformismo, presa di
distanza dallo storicismo hegeliano e gramsciano a favore di un
antistoricismo antagonistico e volontaristico, rivoluzione come
«insurrezione» da «costruire dal basso», non attraverso il primato
del partito, ma della classe operaia di cui si caldeggia con forza
l’«autonomia» e la «centralità», da raggiungere attraverso l’introduzione dell’indagine sociologia in fabbrica e la «democrazia di base»:
nell’elaborazione teorica e anche nell’attività pratica di Montaldi
sono già presenti, in nuce, alcuni dei capisaldi dell’«operaismo» dei
primi anni sessanta, premessa dell’esplosione sessantottina.
Lo stesso può dirsi per le idee e le proposte di Bosio e Panzieri, i
quali, fin dal 1956, cominciano a dar corpo ai prodromi della Nuova
sinistra dall’interno del Psi cui entrambi appartengono.
Del primo, già militante in «Quarto Stato» e vicino alle posizioni di Lelio Basso, è degna di nota soprattutto l’importante rubrica
tenuta sull’«Avanti!» dal marzo 1957 al febbraio 1958 («Vetrina del
movimento operaio», poi denominata «Questioni di socialismo»),
un’occasione di dibattito, da lui promossa, tra i più significativi
esponenti della battaglia per la fuoriuscita a sinistra dal modello

staliniano (Panzieri, Della Mea, Libertini, Caprioglio, Montaldi).
Ne emerge un’analisi critica dello stalinismo e delle sue radici, ma
anche della socialdemocrazia e del neocapitalismo, e, insieme, il
tentativo di teorizzare una via italiana al socialismo che non sia
quella parlamentare, ma si fondi sulla «democrazia di base» e su
embrionali forme di autonomia e di controllo operaio37.
Bosio, preoccupato innanzitutto che la denuncia del comunismo
di Stalin possa ridar fiato all’alternativa socialdemocratica, scrive:
Sono tornati a circolare altrove, ma anche nel nostro Partito, all’indomani del xx congresso, dei fatti di Poznan e d’Ungheria, quasi che fossero i
nuovi, veri slogans della nuova, vera, giusta via, espressioni come «socialismo
e libertà» e «socialismo e democrazia» che, negli anni della polemica con i
socialdemocratici, parevano superati dalla nostra critica che opponeva loro,
ad es., l’affermazione che la libertà è quella dal bisogno. [...] l’espressione
«socialismo e libertà», la più felice, macerata fatica mnemonica di qualche
socialdemocratico, è una formula, come ogni altra astratta, illuministica38.

A differenza di Panzieri e della maggior parte dei soggetti riconducibili a questo radicalismo politico, Bosio non caldeggia un
«ritorno a Lenin», ma è alla ricerca di «una terza via politico ideologica tra socialdemocrazia e comunismo»39; la via di un «socialismo
libertario» o «marxismo libertario» che eviti i pericoli della statolatria insiti, a suo avviso, nel leninismo, ma anche nel marxismo. Egli
sembra voler recuperare uno spontaneismo, una «democrazia di
base» primo novecentesca e prefascista:
La via italiana al socialismo passa anche per la mente dei teorici e dei
politici; ma passa anche per l’esperienza diretta e spontanea delle concrete
iniziative di base. Sotto questo aspetto, la storia del movimento operaio,
anteriore al fascismo, è una miniera di ricchezza inestimabile40.

Convintamente marxista e leninista è invece Raniero Panzieri,
un personaggio di grande rilievo, un punto di riferimento fonda-
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mentale, un leader intellettuale, a partire dal 1956 e fino ai primi
anni sessanta, per tutta la sinistra massimalista italiana, interna ed
esterna al Pci, al Psi e alla Cgil.
Richard Drake rileva come
lo spostamento verso destra di Nenni e Togliatti era destinato a lasciare
alcuni marxisti insoddisfatti e ideologicamente senza casa. La tradizione
rivoluzionaria, solertemente coltivata per generazioni dal Psi e dal Pci, non
poteva essere cancellata dagli ordini di partito; dopo che furono emanati,
la tradizione rimase, e i seguaci non mancarono di sostenerla. Da quest’ultimo gruppo arrivarono i nuovi sostenitori di Panzieri41.

Sedotto, fin da giovanissimo, dall’utopia giacobina di Morelly e
di Babeuf (ancora il giacobinismo che non cessa di riemergere!)42,
Panzieri aderì precocemente al Psi dove si schierò con la componente di sinistra, prima con Basso, poi con Rodolfo Morandi, di cui
divenne il pupillo. Morandi (insieme a Galvano Della Volpe) esercitò su di lui una forte influenza e lo portò rapidamente al vertice del
partito. Molto stimato anche da Nenni, nell’autunno del 1955 egli
accompagnò il segretario in un viaggio in Cina: un’esperienza che lo
entusiasmò e certo contribuì a preparare, specie dopo il 1956, la sua
predilezione per il comunismo maoista rispetto a quello sovietico43.
Nel febbraio del 1957 (al xxxii congresso nazionale del Psi, tenutosi a Venezia), Panzieri viene nominato condirettore (con Nenni)
dell’importante rivista socialista «Mondo operaio». Scrive a questo
proposito Drake:
Nonostante la iniziale parvenza di unità del partito, i due direttori di
«Mondo Operaio» furono presto identificati come due poli di questo di-

battito [quello sugli avvenimenti del 1956] in Italia. Panzieri partì dalla
stessa premessa di Nenni: lo stalinismo aveva creato al marxismo una cattiva reputazione. Ma come avrebbe dovuto essere completato il processo di
destalinizzazione? Quali ne sarebbero stati i risultati? I due diedero risposte diverse. Nenni chiedeva più democrazia come antidoto allo stalinismo e
alla persistente eredità di Stalin in Russia. Panzieri chiedeva più marxismoleninismo, rifiutando l’idea, come Morandi aveva fatto prima di lui, che il
marxismo potesse essere ridotto alla democrazia sociale. Il riformismo era
sempre stato, e sempre sarebbe stato, un errore perché contraddiceva ciò
che Marx aveva detto sulla dialettica della storia. Solamente attraverso la
rivoluzione si poteva arrivare a uno stato socialista: questo, per Panzieri,
era il nucleo inviolabile del marxismo. Pertanto, la risposta socialista alle
«degenerazioni burocratiche e dogmatiche» di Stalin andava cercata nella
ripresa delle tradizioni rivoluzionarie del marxismo e non nelle falsità della
democrazia sociale44.

Dalle colonne di «Mondo Operaio», il futuro fondatore di
«Quaderni rossi» non si stanca di rilanciare il motto «ritorniamo a
Marx e Lenin», non si stanca di predicare la rivoluzione socialista
che deve partire dalla fabbrica (dai consigli di fabbrica come quelli
«ordinovisti» del 1919-20) ed essere promossa e controllata, in tutte
le sue fasi, dagli operai. Dunque rifiuto dei partiti e dei sindacati
nella loro forma attuale, riformisti e compromessi col sistema, centralità e primato della classe operaia e della sua autonomia.
Una classe operaia che, a suo avviso, non deve assolutamente
allearsi con la borghesia illuminata e col ceto medio, secondo la
strategia di Togliatti, da Panzieri duramente attaccata col proposito
di determinarne il fallimento45.
Un attacco al quale il Partito comunista risponde con pari durezza dalle pagine dell’«Unità» nel luglio e agosto 1958. Lo storico

41
R. Drake, Vivere la rivoluzione. Raniero Panzieri, «Quaderni rossi» e la sinistra extraparlamentare, in «Nuova Storia Contemporanea», vii, 6, novembre-dicembre 2003, p. 45.
42
La sua tesi di laurea su Morelly ottenne importanti riconoscimenti. In essa egli sostiene che il Code de la Nature di Morelly «è il momento ideologico del Babouvismo», cioè
della Congiura degli Eguali (cfr. ivi, p. 34)
43
A proposito della Cina, Panzieri scrisse: «non posso togliermi dalla testa il pensiero che questo paese è, o almeno diventerà presto, la chiave di volta del mondo». E successivamente aggiunse che la Cina «sta preparando in letizia una rivoluzione mondiale» (R.
Panzieri, Appunti di un viaggio in Cina, in Id., L’alternativa socialista: scritti scelti 1944-1956,
a cura di S. Merli, Torino, Einaudi, 1982, pp. 166 ss.)

44
Drake, Vivere la rivoluzione, cit., p. 41. Nell’ottobre 1958, in una lettera a Libero Lizzadri, egli scrive: «l’unica cosa di cui abbiamo bisogno è un ritorno al leninismo». Cfr. lettera di Panzieri a Libero Lizzadri del 25 ottobre 1958, in R. Panzieri, La crisi del movimento
operaio: scritti, interventi, lettere (1956-1960), a cura di D. Lanzardo e G. Pirelli, Milano,
Lampugnani Nigri, 1973. Pezzo citato in Drake, Vivere la rivoluzione, cit., p. 41, nota 45.
45
Tra i suoi interventi su questa lunghezza d’onda, si veda, in particolare, quello più
sistematico e approfondito, dal quale meglio emergono la visione e i propositi del giovane
rivoluzionario: R. Panzieri, L. Libertini, Sette tesi sulla questione del controllo operaio, in
«Mondo operaio», 2, febbraio 1958. Sulla questione cfr. P. Craveri, La Repubblica dal 1958
al 1992, Torino, utet, 1995, p. 133; Ventrone, Vogliamo tutto, cit., pp. 23-24.
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Paolo Spriano, in particolare, giudica le idee espresse dal condirettore di «Mondo Operaio» utopistiche e sbagliate, una riedizione dei
vecchi errori di Trotzki e degli anarco-sindacalisti46.
Eppure, una componente «proto-operaista» esiste anche nel Pci.
Ne fanno parte, per esempio, dirigenti e intellettuali di rilievo come
Mario Tronti, Alberto Asor Rosa, Sergio Garavini47, ma, seppur in
modo più sfumato e prudente, anche l’autorevole leader sindacale
Bruno Trentin (dal 1962 segretario generale della Fiom), il quale,
secondo Romolo Gobbi, sarebbe il coautore, con Garavini e Panzieri, di un documento che lo stesso Gobbi, allora studente, lesse
all’Assemblea dei comunisti delle grandi fabbriche, tenuta a Milano
nel maggio 1961, un testo che si presenta come «la summa dell’operaismo sindacale degli anni ’60 e ’70»48.
Ma, soprattutto, è degna di rilievo la relazione di Trentin al convegno organizzato a Roma dall’Istituto Gramsci il 23-25 marzo 196249.
Si tratta di una corposa e approfondita analisi critica delle «dottrine
neocapitalistiche», un’analisi, la quale, a differenza di quella togliattiana, che ripropone, come rileva Craveri, «la stessa scissione tra
momento politico-parlamentare e azione sociale di massa», si rivela
capace di cogliere, del neocapitalismo, «le trasformazioni strutturali,
la connessa necessità di stabilizzazione politica e di integrazione sociale, per affermarne la negazione in termini di valori»50.
In sostanza, il giovane segretario della Fiom, pur senza contrapporsi apertamente alla linea del suo partito, propone, per l’Italia
degli anni sessanta, una soluzione rivoluzionaria di tipo «operaista». Identificate le origini delle teorie neocapitalistiche nel New

46
Panzieri e Libertini replicano a Spriano con un lungo saggio antiriformista (Tredici
tesi sulla questione del partito di classe, in «Mondo Operaio», novembre-dicembre 1958).
Sullo scontro tra «L’Unità» e Panzieri cfr. Drake, Vivere la rivoluzione, cit., pp. 42-43.
47
Sarà il loro «operaismo» radicale a condurre Tronti, Asor Rosa e Magri, seppur in
tempi diversi, fuori del Pci, mentre Garavini, pur se in posizione critica, non abbandonerà
mai il partito.
48
R. Gobbi, Com’eri bella classe operaia, Milano, Longanesi, 1989, p. 89. Citato in
Craveri, La Repubblica dal 1958 al 1992, cit., p. 134.
49
B. Trentin, Le dottrine neocapitalistiche e l’ideologia delle forze dominanti nella politica economica italiana, in Tendenze del capitalismo italiano, Atti del convegno economico
dell’Istituto Gramsci, (Roma, 23-25 marzo 1962), vol. i, Roma, Editori Riuniti, 1962, pp.
97-144.
50
Craveri, La Repubblica dal 1958 al 1992, cit., p. 135.
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Deal roosveltiano degli anni trenta, egli evidenzia la penetrazione
di quelle teorie nella politica di John Kennedy, nel socialismo riformista e nella sinistra Dc. Si tratta, a suo avviso, da un lato di
demistificare, con la «critica marxista militante»51, quelle forme di
«progressismo» miranti a integrare nel «sistema» la classe operaia
e smorzarne la carica antagonista e classista con la formula dell’«economia concertata»52; dall’altro di costruire una
politica che appronti [...] il cammino [...] della elaborazione di nuovi
obiettivi strutturali che risolvano, al di fuori del mito libero-concorrenziale, il problema della difesa dell’autonomia dei produttori non integrati
nell’economia di monopolio e prospettino a questi produttori nuove forme
di organizzazione, di associazione e di collegamento con l’intervento pubblico e con gli strumenti di una democrazia articolata53.

Anche Trentin parla di «riforme strutturali» come Togliatti, ma
quelle che propone sembrano assai diverse: il loro contenuto è fatto
di «controllo operaio» e di «democrazia di base»54; anch’egli caldeggia una politica di alleanze, ma esprime la necessità di «ricostituire
queste alleanze su nuove basi e nuove prospettive»: grazie a una
«lotta intransigente» contro le «dottrine neocapitalistiche», il «movimento marxista» dovrebbe sottrarre alla loro influenza «larghi
settori di “intellettuali della produzione”», in modo da consentire il
raggiungimento «di una unità fra tecnici e salariati, nelle condizioni
odierne dello sviluppo capitalistico», poiché anche i tecnici dovranno prendere coscienza che il loro lavoro non è libero di svilupparsi
secondo gli «interessi “di lungo periodo” della collettività», ma è subordinato, non meno di quello degli operai, alla logica della «massimizzazione del profitto» imposta dal neocapitalismo55. Anche su
questo punto si anticipa, almeno in parte, la posizione sostenuta,
come vedremo, di lì a poco, dagli «operaisti».
Se anche in prossimità del vertice di Botteghe Oscure e della
Cgil albergano analisi e proposte di questo genere, non proprio in
51
52
53
54
55

Trentin, Le dottrine neocapitalistiche, cit., p. 119.
Ibid., pp. 131-132.
Ibid., p. 143.
Ibid., p. 140.
Ibid., pp. 141-144.
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sintonia con quelle del «Migliore», è soprattutto la base giovanile
del partito (con significative sponde nella Fgci), assieme alla sinistra del Psi, ad essere attratta dalle sirene del nascente operaismo,
sollecitate anche, come vedremo, dai moti di Genova del luglio
1960.
Secondo il segretario della Fgci di Roma, per esempio, Augusto
Illuminati (che tiene contatti con elementi trotzisti e con Panzieri
impegnato a creare i Qr), «la fine del mito del centro-sinistra è forse
l’insegnamento più importante a lunga scadenza di queste gloriose
giornate di luglio»56.
Al mito negativo del centro-sinistra, incarnazione dell’odiato riformismo, i giovani comunisti e socialisti sostituiscono il mito della
rivoluzione di cui identificano il profumo in quei moti di luglio che
da Genova sono dilagati in gran parte d’Italia; una rivoluzione antifascista, anticapitalista e antigovernativa (il governo Dc viene accusato, come nel 1948, di clerico-fascismo). Una rivoluzione invocata
(e questo è un significativo incunabolo del Sessantotto) da operai e
studenti uniti nella stessa fede e nella stessa lotta.
Gli uni e gli altri, come testimonia un significativo opuscolo
pubblicato dalla Fgci nell’estate 196057, sfilano assieme nelle manifestazioni di quei giorni. Nelle numerose foto che corredano la
pubblicazione, essi inalberano cartelli dal contenuto inequivocabile:
«I giovani lavoratori e studenti si oppongono al fascismo»; «Nella
battaglia per la libertà, per il rinnovamento democratico del Paese,
si cementa l’unità delle nuove generazioni, e giovani studenti e operai si ritrovano insieme»58.
Già l’anno precedente, del resto, nel 1959, in alcune città, in
particolare a Torino, Milano e Venezia, gruppi «di intellettuali e
studenti» avevano partecipato «alle vertenze sindacali, volantinando e picchettando le fabbriche»59.

Ancora sul citato libretto della Fgci, compare una foto che
ritrae alcuni studenti davanti alla Fiat durante uno sciopero del
1959. La relativa didascalia esplicativa così recita: «La difesa della
libertà di sciopero come una delle fondamentali libertà democratiche ha visto i giovani cattolici a fianco degli studenti e degli
operai comunisti»60.
Tutto ciò si presenta in sintonia con la rievocazione di Romolo
Gobbi, alla fine degli anni cinquanta giovane studente socialista, nel
1961 iscritto al Pci e collaboratore dei «Quaderni rossi», secondo il
quale «tutto [l’avvicinamento degli studenti agli operai, le origini
della Nuova sinistra] cominciò nel 1959 durante lo sciopero dei metalmeccanici». Egli riferisce che a Torino, in prossimità della Fiat,
«si formarono picchetti di studenti universitari, col manifesto della
Fiom-Cgil appeso al collo»61.
Tra questi giovani c’era anche lui, assieme a Vittorio Rieser,
Giovanni Mottura, Emilio Soave ed altri futuri collaboratori dei
panzieriani Qr. Prosegue Gobbi:
[...] quello che ci univa veramente [che univa gli studenti fra loro e li
induceva ad accostarsi agli operai] era la crisi religiosa che stavamo passando o che avevamo appena superato [...]. Che questa fosse la vera esperienza unificante era confermato dall’altro gruppo di giovani universitari
che venivano a fare i picchetti davanti alle fabbriche durante gli scioperi
dei metalmeccanici nella primavera del ’59, quelli del gruppo Mounier, un
gruppo di dissidenti cattolici tra i quali Gianni Vattimo, allora presidente
dell’Azione Cattolica torinese, e Marziano Guglielminetti. Componente
tipica della crisi di identità giovanile è l’interessamento per i deboli e gli
oppressi ed eccoci tutti lì a solidarizzare con la classe operaia che stava
appena uscendo dagli «anni bui della repressione»62.

In questa rievocazione di Gobbi sembra trovare conferma la
menzionata analisi pasoliniana della rivolta studentesca come frutto
del disagio giovanile dei borghesi «figli di papà».

56
La nuova Resistenza al congresso della Fgci (Genova 29 settembre-2 ottobre 1960),
opuscolo curato dalla Fgci, pp. 88-89. Citato in Breschi, Sognando la rivoluzione, cit., p. 77.
57
La nuova Resistenza al congresso della Fgci, cit. La pubblicazione è opportunamente
segnalata da Danilo Breschi, che ne evidenzia il carattere innovativo e anticipatore di tratti
rilevanti del Sessantotto: cfr. Breschi, Sognando la rivoluzione, cit., pp. 72-77.
58
La nuova Resistenza al congresso della Fgci, cit., p. 19.
59
Cfr. Craveri, La Repubblica dal 1958 al 1992, cit., p. 133.
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La nuova Resistenza al congresso della Fgci, cit., p. 61. Citato in Breschi, Sognando la
rivoluzione, cit., p. 74.
61
Gobbi, Com’eri bella classe operaia, cit., p. 77.
62
Ibid., p. 78. (Cfr. anche Breschi, Sognando la rivoluzione, cit., pp. 74-76).
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articolare una «posizione unitaria» della sinistra, formulare una «strategia
politica rivoluzionaria», rifiutare le false alternative del riformismo e del
catastrofismo, sviluppare una strategia per la realizzazione della democrazia diretta e analizzare la realtà della classe operaia per distruggere «i miti
correnti del neoriformismo»64.

«Quaderni rossi» intende contrastare con tutte le sue forze il tentativo del capitale di servirsi della tecnologia, dell’aumento dei salari, della «mitologia del benessere» e del consumismo, per integrare
nel sistema la classe operaia e impedirle di assolvere alla missione
storica assegnatale da Marx. Con la teoria e con la pratica, con un
lavoro finalizzato a far acquisire ai lavoratori una più alta coscienza
di classe, ma soprattutto con un inasprimento della lotta di classe
e con il «controllo operaio», Qr, come scrive Panzieri, avrebbe cercato di risvegliare «la forza distruttiva della classe operaia, la sua
capacità di rivoluzione»65.
Il cavallo di battaglia principale della rivista è il «controllo operaio», che significa «controllo diretto e immediato sull’accumulazione e sugli investimenti, sulla direzione dell’impresa e sull’organizzazione del lavoro, sulla strategia industriale»66. Significa, di
fatto, espropriazione di ogni potere decisionale dell’imprenditore
e soppressione del sistema capitalistico, il cui centro vitale e propulsore, secondi gli operaisti, è proprio la fabbrica, sulla quale
il neocapitalismo intende modellare l’intera società, piegare alle
sue esigenze e alla sua logica totalitaria (ed ecco che rispunta la
lezione dei francofortesi) tanto le istituzioni politiche (ridotte a
un guscio vuoto che ratifica decisioni prese altrove) quanto la vita
dell’individuo.
«È evidente – scrive Panzieri nel primo numero – che una formulazione non mistificata del controllo operaio ha senso soltanto in
rapporto a un obiettivo di rottura rivoluzionaria e a una prospettiva
di autogestione socialista»67.
In sintonia con questa analisi, nell’editoriale di quello stesso primo numero di Qr, Vittorio Foa contrappone il «controllo operaio»
alla «programmazione democratica» dell’economia caldeggiata dal
Pci, e contesta, inoltre, l’efficacia della battaglia, condotta dal partito di Togliatti, per la soppressione dei «monopoli». A suo avviso,
infatti, essi costituiscono la struttura portante del capitalismo: di

63
Tra i collaboratori di «Quaderni rossi» troviamo: Mario Tronti, Alberto Asor Rosa,
Luciano Della Mea, Lucio Libertini, Vittorio Foa, Toni Negri, Romano Alquati, Dario e
Liliana Lanzardo, Vittorio Rieser, Claudio Greppi, Mauro Gobbini, Giovanni Mottura,
Goffredo Fofi.
64
Lettera di Panzieri ad Asor Rosa del 26 ottobre 1960, citato in Drake, Vivere la
rivoluzione, cit., p. 47.
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R. Panzieri, Sull’uso capitalistico delle macchine nel neocapitalismo, in «Quaderni
rossi», 1, 30 settembre 1961. Di Panzieri si veda anche Plusvalore e pianificazione: appunti di
lettura del Capitale, in «Quaderni rossi», 4, luglio 1964.
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Cfr. Bedeschi, La fabbrica delle ideologie, cit., p. 358.
67
Panzieri, Sull’uso capitalistico delle macchine nel neocapitalismo, cit., p. 71.
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la rivoluzione degli «operaisti»
Sulla base del suo viscerale antiriformismo, sopra descritto,
Panzieri, all’inizio del 1959, abbandona sia la direzione di «Mondo
Operaio» che il Partito socialista (nel quale, in quel periodo, al
congresso di Napoli, s’impone nettamente la componente moderata nenniana) e pensa di proseguire la sua battaglia rivoluzionaria
dando vita a un nuova rivista, i celebri «Quaderni rossi», la quale,
tuttavia, vedrà la luce solo nel giugno 1961.
Nei quasi due anni che precedono l’uscita del periodico, il direttore e i suoi collaboratori (i «compagni dei Quaderni rossi», riuniti
in un’associazione nazionale) 63 intraprendono un intenso lavoro
all’interno delle fabbriche, decisi a recuperare quel contatto diretto
con la classe operaia, ritenuta il soggetto fondamentale della rivoluzione, che Pci, Psi e Cgil, a loro avviso, hanno smarrito. Si tratta
di operare su due piani: da un lato promuovere agitazioni diffuse e
dal carattere fortemente antagonistico; dall’altro condurre inchieste
sociologiche (come aveva teorizzato Montaldi) sulle condizioni dei
lavoratori, specialmente nelle industrie come la Fiat, in cui il processo di razionalizzazione è più avanzato. Panzieri, contrario a fondare
un partito, si propone, sulla base di un’inchiesta marxista sul lavoro
in fabbrica e sulla società capitalistica, di costruire un programma
socialista rivoluzionario capace di coinvolgere tutta la sinistra italiana e guadagnarla alle sue posizioni radicali e filocinesi.
Il 26 ottobre 1960 egli comunica ad Alberto Asor Rosa i cinque
obiettivi che la nuova rivista si propone. Drake li sintetizza come
segue:

conseguenza non possono essere soppressi senza sopprimere l’intera
economia capitalistica68.
Come già il sopra citato articolo di Panzieri sulla questione delle
alleanze, comparso su «Mondo Operaio», così, anche questo primo
numero della testata operaista da lui fondata, fu tutt’altro che gradito a Botteghe Oscure69, la cui linea, ancora filosovietica in politica
estera, gradualista in politica interna, confliggeva nettamente con
quella di questi «massimalisti» filocinesi, decisi a sfuggire al «guinzaglio» con cui Togliatti, come abbiamo visto, sapeva abilmente
governare il massimalismo. Contro la linea del «Migliore» essi scatenano una violenta offensiva non solo sul piano politico, ma anche
su quello culturale: ritengono, infatti, che la cultura del Pci sia il
risvolto della sua deriva rinunciataria, opportunista e «riformista».
A condurre a fondo l’attacco a quella cultura è soprattutto Asor
Rosa, il quale pensa che la rinuncia togliattiana alla rivoluzione
sarebbe in perfetta sintonia con la scelta del suo partito di innestarsi nella tradizione storicista italiana (Oriani, De Sanctis, Croce,
Gramsci: il Gramsci «moderato» dei Quaderni del carcere a cui si
preferisce quello dell’«Ordine Nuovo»); una tradizione progressista
e «umanitaria», «nazional-popolare» e «populista», non operaia,
non marxista, non antagonista, ma «arcaica» e arretrata; innestarsi
in quella tradizione avrebbe significato sottostare all’egemonia borghese, allearsi con una parte della borghesia, rassegnarsi al tentativo
di modificare la realtà esistente anziché rovesciarla70.
Spetterebbe agli operaisti, antistoricisti e autenticamente marxisti, dar vita a una cultura alternativa, una cultura della classe operaia
al tempo del neocapitalismo, una cultura non «populista», (fondata

V. Foa, Lotte operaie nello sviluppo capitalistico, in «Quaderni rossi», 1, 1961, pp. 1 ss.
Giorgio Napolitano bollò «Quaderni rossi» come una nebulosa compilazione di «semplificazioni, distorsioni e inesattezze», denunciò il suo carattere utopistico e astratto e la sua
cecità in merito alla urgente questione delle alleanze che la classe operaia avrebbe dovuto
stringere con altre classi sociali (G. Napolitano, I Quaderni rossi e le lotte operaie nello sviluppo
capitalistico, in «Politica ed economia», gennaio-febbraio 1962). Non più tenero l’intervento di
Paolo Santi, per il quale la rivista di Panzieri esprimeva intolleranza aggressiva, tesi contraddittorie e banali e si presentava come «una distorsione di Marx» (P. Santi, Fabbrica e società
nei «Quaderni rossi», in «Critica Marxista», gennaio-febbraio 1963). Sulla reazione del Pci
all’uscita del primo numero di Qr, cfr. Drake, Vivere la rivoluzione, cit., pp. 48-49.
70
A. Asor Rosa, Il punto di vista operaio e la cultura socialista, in «Quaderni rossi», 2,
1962, pp. 117 ss.
68
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sul concetto equivoco e interclassista di «popolo»), ma «classista»,
nuova e autonoma. Un’impresa assai ambiziosa, a cui Asor Rosa intende contribuire anche con il suo famoso Scrittori e popolo (1965)71,
una critica serrata e spietata, tutta politica, alla cultura letteraria
dell’Italia contemporanea, al «populismo» di quella cultura e dei
suoi intellettuali, che egli intende denunciare e «smascherare», compresi gli «ideologi» del movimento operaio, non meno «populisti»
degli altri.
Nella prefazione al volume l’autore scrive:
[...] chi abbia scoperto l’antagonismo politico della classe operaia,
non può condividere, neanche nella prospettiva di un ritorno nostalgico,
la natura e i fini della risposta elaborata dagli intellettuali borghesi. [...]
il discorso sul populismo è servito a smascherare gli ideologi del movimento operaio italiano: mistificatori di professione anche quando sono in
buona fede; caricature infantili dell’intellettuale borghese. La formazione
di un’ampia diffusa esigenza rivoluzionaria passerà anche attraverso una
radicale demistificazione dell’illusione culturale.

E conclude:
Noi ci battiamo perché dal fondo oscuro di una difficile situazione
emerga una generazione nuova di dirigenti e di militanti rivoluzionari della
classe operaia. L’immensità del compito ci spinge a non lasciar intentato
nulla perché questo processo si avvii a maturazione. Ma nella varietà delle
iniziative e dei discorsi questo punto non ci abbandona mai. Sappiamo
bene che tutto avrà un senso, solo nel momento in cui la classe operaia
riconquisterà una sua organizzazione politica di lotta72.

Questa posizione di Asor Rosa riecheggia, per molti versi, anche
nella terminologia, quella del suo amico e compagno di militanza, il
filosofo Mario Tronti, uno dei principali teorici della Nuova sinistra,
il quale insiste molto sulla necessità, per la classe operaia, di conquistarsi una sua «organizzazione politica» allo scopo di portare «Lenin
in Inghilterra», che significa scatenare la rivoluzione comunista in un
paese a «capitalismo avanzato» come l’Italia del «boom economico».
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Id., Scrittori e popolo, cit.
Ibid., pp. xiii-xiv.
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Scrive Tronti:
La realtà della classe operaia è legata in modo definitivo al nome di
Marx. La necessità della sua organizzazione politica è in modo altrettanto definitivo legata al nome di Lenin. La strategia leninista, con un colpo
magistrale, portò Marx a Pietroburgo: solo il punto di vista operaio poteva essere capace di una simile audacia rivoluzionaria. Proviamo a fare il
cammino inverso, con lo stesso spirito scientifico di avventurosa scoperta
politica. Lenin in Inghilterra è la ricerca di una nuova pratica marxista del
partito operaio: il tema della lotta e dell’organizzazione al più alto livello
di sviluppo politico della classe operaia. A questo livello, vale la pena di
convincere Marx a ripercorrere «la misteriosa curva della retta di Lenin»73.

Accesi più che mai dal mito della rivoluzione, decisi a realizzarla
a ogni costo nella realtà italiana del neocapitalismo, tesi nello sforzo
di elevare la «coscienza di classe» del proletariato e di svilupparne
lo spirito antagonistico, gli «operaisti» sono alla spasmodica ricerca
di segnali di «risveglio operaio», di elementi di eversione del «sistema».
Dopo «la grande bonaccia» degli anni cinquanta74, una svolta
viene identificata, da tutta la sinistra politica e sindacale, nell’ondata
di protesta del luglio 1960, partita da Genova (per impedire, come
è noto, lo svolgimento del congresso nazionale del Msi in quella
città) e dilagata in gran parte della Penisola. Una protesta di giovani
gradita anche al Pci e al Psi. Per Togliatti si tratta di «un momento
di una più generale insofferenza e della spinta a sinistra in atto
nel Paese». Di quei giovani egli loda la riscoperta dei valori della
Resistenza, il rifiuto sia dell’«inganno neofascista» sia del «clericofascismo» democristiano, apprezza lo «spirito unitario che parte

dalla liquidazione o dall’abbandono dell’anticomunismo», «una
presenza combattiva nella vita politica e nella resistenza agli arbitri
polizieschi e nelle lotte del lavoro», «una grande carica ideale che
si esprime nel desiderio del dibattito, nella consapevole aspirazione
di un profondo rinnovamento sociale»; rileva con soddisfazione in
quegli eventi «la presenza attiva di studenti e di operai, che indica
come la ripresa democratica interessi largamente i ceti intellettuali e
l’avanguardia dei lavoratori»75.
Il numero uno di Botteghe Oscure inneggia all’antagonismo di
questo nuovo soggetto politico (i giovani dalle «magliette a strisce»)
e si propone un duplice scopo: potenziare la legittimazione del suo
partito sulla base di una ripresa dell’antifascismo; incanalare quella
carica eversiva, quel massimalismo (come di consueto e come il suo
successore Luigi Longo cercherà di fare nel 1968) nell’alveo del Pci,
disciplinarlo e guidarlo in funzione della sua politica.
Tuttavia, sia la base comunista che quella socialista, come pure
significativi elementi delle federazioni giovanili dei due partiti,
alcuni dei quali ne usciranno di lì a poco per aderire magari ai
«Quaderni rossi» e ad altre formazioni della Nuova sinistra, pur
non contraddicendo l’analisi togliattiana, interpretano i moti del
1960 (lo abbiamo visto), in un senso decisamente rivoluzionario,
come un incoraggiamento a quell’insurrezionalismo, sopito ma mai
spento, per il quale nutrono una malcelata simpatia. Quegli eventi
lo rinfocolano e sicuramente rafforzano il loro viscerale rifiuto del
riformismo.
Un insurrezionalismo di cui certamente, pur essendo ancora
militante del Psi, si nutriva, all’epoca, Toni Negri, il quale, rievocando quel periodo negli anni ottanta, afferma che «il luglio ’60
fu un’esperienza decisiva e così gravida di conseguenze per molti,
moltissimi della mia generazione politica», «un vento di rivolta che
per la prima volta attraversa i nuovi strati del proletariato».
E ancora: «noi, la generazione entrata nel movimento operaio
in quegli anni, cogliamo della lotta soprattutto il momento dell’e-
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M. Tronti, Lenin in Inghilterra, in «Classe operaia», i, gennaio 1964; testo riprodotto
nel celebre Operai e capitale (cfr. M. Tronti, Operai e capitale, Torino, Einaudi, 1966, p.
95), un libro letto e lodato da un esercito di sessantottini, che lo considerarono una specie
di «testo sacro», compresi autorevoli esponenti della «Nuova sinistra», per molti dei quali
quel libro sarebbe stato una rivelazione. Asor Rosa, per esempio, nel 1967, lo definì «una
di quelle opere decisive da cui cominciano tutti i discorsi successivi»; non meno positivo
il giudizio sia di un importante dirigente di Potere operaio come Lanfranco Pace sia di un
capo delle Brigate rosse come Valerio Morucci. (Sulla questione cfr. Ventrone, Vogliamo
tutto, cit., pp. 45-46)
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L’espressione è di Toni Negri: cfr. Negri, Pipe-Line, cit., p. 73. Citato in Breschi,
Sognando la rivoluzione, cit., pp. 86.
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P. Togliatti, Fiducia nei giovani, in «Vie nuove», 23 luglio 1960. Su questo argomento
si veda anche M. Alicata, I giovani e la democrazia, in «L’Unità», 29 luglio 1960. Sul rapporto tra il Pci e i moti del 1960 cfr. Breschi, Sognando la rivoluzione, cit., pp. 67-79.
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mergenza del soggetto e la composizione nuova dell’avanguardia di
massa. Se mai fummo anarco-sindacalisti, allora lo si fu [...]»76.
Ma più interessante l’opinione di Danilo Montaldi, sia perché
risalente al 1960 e quindi contemporanea agli avvenimenti, sia
perché da un lato pone in relazione i moti del luglio di quell’anno
con precedenti episodi insurrezionali, dall’altro, soprattutto, perché
anticipa importanti teorizzazioni del Sessantotto e degli anni che
lo precedono. Egli considera «I fatti di luglio» «la prima manifestazione di classe della nuova generazione cresciuta nel clima del
dopoguerra» e la dimostrazione che «i giovani rifiutano questo
sistema»77. Essi, a suo avviso, «hanno detto no non soltanto al potere borghese centrale ma anche agli opportunisti»78, cioè ai dirigenti
della sinistra istituzionale, politica e sindacale, che sempre avrebbero soffocato le aspirazioni rivoluzionarie e i tentativi di insurrezione
(dalla Resistenza al luglio 1948, al tempo dell’attentato a Togliatti)
dei militanti di base e degli intellettuali. Quelle aspirazioni sarebbero riemerse con forza nei moti di Genova del luglio 1960, un capitale
antagonistico e di lotta spontanea, oltremodo prezioso anche perché
costituito da un’importante alleanza tra operai e studenti. Un capitale da sottrarre all’azione narcotizzante del Pci e al quale offrire
un’organizzazione e una guida ideologica e politica.
«Mettersi a disposizione dello sforzo verso l’autonomia della
classe lavoratrice è diventata la necessità di questi anni; [...] questo
bisogna fare»79, scrive Montaldi, anticipando le idee e i propositi
degli «operaisti».
Ma più ancora degli avvenimenti del 1960, fu la rivolta di piazza
Statuto a Torino, due anni dopo (luglio 1962: una rivolta violenta e
di grandi dimensioni scatenata in seguito alla firma di un accordo
separato tra la Uil e la Fiat sul rinnovo del contratto nazionale dei
metalmeccanici80), una seconda tappa del «risveglio operaio», a da-

Negri, Pipe-Line, cit., pp. 73-75.
D. Montaldi, Il significato dei fatti di luglio, in «Quaderni di Unità Proletaria», 1,
1960, p. 579
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Ibid.; citato in Breschi, Sognando la rivoluzione, cit., p. 90
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Montaldi, Il significato dei fatti di luglio, p. 590; citato in Breschi, , Sognando la rivoluzione, cit., p. 92.
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Sulla vicenda cfr. S. Turone, Storia del sindacato in Italia dal 1943 ad oggi, RomaBari, Laterza, 1988, pp. 284-286; Breschi, Sognando la rivoluzione, cit., pp. 57-65. Ventrone,
Vogliamo tutto, cit., pp. 49-51.
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re un impulso decisivo allo sviluppo della «nuova sinistra» o sinistra
extraparlamentare, a farne una realtà politica di dimensione nazionale, destinata a crescere e a incidere negli anni successivi.
Come ha rilevato Paul Ginsborg, se è vero che in entrambi gli
episodi (del luglio 1960 e del luglio 1962), «i protagonisti degli
scontri con la polizia furono gruppi di giovani operai», «i fatti di
Genova erano strettamente legati alla Resistenza, da cui ricevevano
la loro legittimazione», mentre «i rivoltosi di piazza Statuto, al contrario, non avevano una simile “copertura storica”: la loro protesta
era espressione della nuova Italia, non dell’Italia della guerra ma
di quella del “miracolo”, e il loro comportamento preannunciava le
rivolte della fine degli anni ’60»81.
Inoltre, si deve aggiungere, mentre i moti di due anni prima, come si è visto, furono salutati con soddisfazione dal Pci, dalla rivolta
torinese del 1962 (una vera guerriglia urbana con devastazioni, feriti
e molti arresti), Botteghe Oscure prese nettamente le distanze: per
Spriano fu opera di «provocatori di professione, fascisti, criminali e
teppisti»82; e lo storico comunista non mancò di accusare Panzieri e i
«Quaderni rossi» di averla, in qualche modo, incoraggiata e favorita.
Difficile dire se ciò corrisponda al vero (quella rivolta fu in larga
misura spontanea), ma non possiamo non concordare con Drake
quando afferma che «per gli spiriti più ardenti» di Qr, «il grande
sciopero del 1962 brillò come la luce accecante sulla via di Damasco, rafforzandone il credo rivoluzionario»83.
Tra questi «spiriti ardenti» c’è sicuramente Asor Rosa, testimone
oculare e cronista entusiasta di quegli avvenimenti, i quali, a suo avviso, costituiscono una conferma delle teorie operaiste e del carattere rivoluzionario del proletariato, non disposto a lasciarsi integrare.
Sulle «Cronache» dei «Quaderni rossi» il giovane intellettuale romano attribuisce grande rilievo ai fatti di piazza Statuto: la
battaglia degli operai che si scagliano contro la polizia assume un
carattere quasi epico; essi divengono gli «eroi» che danno corpo alla
grande utopia palingenetica.
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P. Ginsborg, Storia d’Italia 1943-1996. Famiglia, società, Stato, Torino, Einaudi, 1998,
Citato in Drake, Vivere la rivoluzione, cit., p. 51.
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Scrive Asor Rosa:
A questo punto, non posso fare a meno di dirmi che sono fortunato:
di fronte ai miei occhi crolla con grande clamore il mito grandioso del
neocapitalismo italiano. La classe operaia l’ha scalzato con una spallata
possente. Tutto un disegno storico è da rivedere: il nostro e il loro, quello
del movimento operaio e quello della borghesia. Forse l’operaio Fiat è oggi
all’avanguardia non soltanto del proletariato italiano, bensì di tutto il proletariato dei Paesi industrialmente sviluppati. La carica rivoluzionaria, che
qui si coglie nell’aria, si potrà convogliarla in una precisa linea teorica ed
operativa. Taluni, del resto, hanno già cominciato a farlo84.

E ancora:
Il padrone è messo a questo punto in ginocchio. La spinta operaia è
anche qui, chiaramente, in funzione anticapitalistica [...]. Ci sorprendiamo a pensare che qui si hanno dimostrazioni tangibili, lampanti, di certe
formule teoriche, che fino a ieri ci sembravano di un’arditezza spinta fino
all’astrazione: «... costituzione della classe tutta fuori del capitale». Qui
la lacerazione è avvenuta: l’operaio Fiat ha strappato i suoi legami con
il capitalista collettivo, è «fuori», non c’è dubbio, dalla rete dei rapporti
capitalistici85.

Il cronista di Qr ammette che a Torino, tra gli operai, hanno
agito gruppi di provocatori ed è stata usata violenza, ma egli condanna solo la violenza esercitata fuori della fabbrica, perché fine a se
stessa e dannosa agli obiettivi della lotta, non quella necessaria alla
rivoluzione. Afferma che d’altronde nessuno ha ancora insegnato
a questi operai «la differenza tra esplosione anarchica e violenza
rivoluzionaria»86 : la prima da rifiutare, la seconda da esercitare.
Una distinzione, come rileva Ventrone, ripetutamente ripresa, sia
in quel periodo, sia nella memorialistica, da molti ex sessantottini
desiderosi di sottrarsi all’accusa di «cattivi maestri» che avrebbero
aperto la strada al terrorismo87. Una distinzione, tuttavia, assai equi-
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A. Asor Rosa, Tre giorni a Torino (7, 8 e 9 luglio 1962), in «Quaderni rossi», «Cronache» e «Appunti» dei «Quaderni rossi», settembre 1962, p. 76.
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Ibid., p. 77.
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Ventrone, Vogliamo tutto, cit., pp. 52-53.
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voca, poiché la differenza tra «esplosione anarchica» e «violenza
rivoluzionaria» rimane affidata a un’analisi soggettiva (i terroristi
che sparavano sulle loro vittime non avevano dubbi sul valore rivoluzionario del loro gesto).
Asor Rosa conclude che «un potenziale rivoluzionario di questa portata non si sciupa nello spazio di una giornata infelice»,
che si è avviato «un processo nella sostanza irreversibile», che «gli
operai della Fiat non torneranno indietro». «Certo, tutti debbono
essere consapevoli che la lotta più dura comincia qui. Ma anche
da questo punto di vista, è legittima una consapevole, matura
speranza»88.
Una speranza condivisa dall’intero staff di «Quaderni rossi», il
quale descrive lo sciopero di Torino come «un’espressione dell’autonomia operaia» che è riuscita a terrorizzare i padroni della Fiat89.
Ma, in realtà, proprio a partire da questa vicenda, di lì a poco,
all’interno della rivista, cominciano a esprimersi due tendenze che
andranno sempre più divaricandosi fino alla rottura.
La prima, più moderata e gradualista, fa capo a Panzieri, il
quale, pur vedendo nell’episodio torinese segnali incoraggianti,
ritiene che la situazione italiana non sia ancora matura per scatenare la rivoluzione, che occorra continuare con le inchieste in
fabbrica per acquisire «una comprensione della “precisa oggettiva
struttura” del capitale a questo livello del [suo] sviluppo», che
sia necessario un lavoro di studio per reinterpretare il leninismo
e adattarlo ai bisogni dell’Italia in quella fase. Il fondatore di Qr
mette in guardia contro il danno che può derivare al movimento
operaio dall’attivare prematuramente un processo rivoluzionario
e si pronuncia con forza contro «la formazione di un’avanguardia
rivoluzionaria delle masse»90.
Da questa posizione dissente in modo sempre più marcato l’ala
radicale della rivista che ha il suo punto di riferimento principale in
Mario Tronti. Così avviene che quest’ultimo, Toni Negri, Romano
Alquati, Alberto Asor Rosa e numerosi altri, nel luglio 1964 abban-
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Asor Rosa, Tre giorni a Torino (7, 8 e 9 luglio 1962), cit., p. 87.
Cfr. Drake, Vivere la rivoluzione, cit., p. 53.
Ibid., pp. 54-55.
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donano «Quaderni rossi» per convergere su di un altro periodico
«operaista», «Classe operaia», fondato dallo stesso Tronti nel gennaio precedente.
L’autore di Operai e capitale e i suoi sodali, ritenuti da Panzieri
fautori di una linea utopistica e astratta, pericolosamente attivistica,
accusano il loro detrattore di essere solo un teorico, incapace di
guidare una rivoluzione e di contaminare il momento rivoluzionario
con «ideologie positiviste»91.
Essi, che si richiamano alla tradizione anarco-sindacalista (a
Sorel, ad Arturo Labriola), a differenza dell’amico Raniero, pensano che il proletariato italiano abbia acquisito una coscienza di
classe sufficientemente elevata, come dimostrerebbe proprio la
rivolta di piazza Statuto, che Negri, a proposito delle origini del
suo movimento di Autonomia operaia, definisce «il nostro incontro
fondante»92 e, rievocando quell’evento in Pipe-line, afferma che esso
gli si presentò come se «Venere fosse sorta dalle acque»93.
Di conseguenza, per Tronti, Negri e gli altri scissionisti dal periodico di Panzieri, è tempo di agire, di mettere in moto il processo
rivoluzionario.
Come ha rilevato Richard Drake, questo primo contrasto all’interno della redazione di Qr ha sollevato un dilemma che agiterà per
molto tempo il dibattito nella sinistra extraparlamentare italiana:
Da allora la sinistra nuova o extraparlamentare si è arrovellata su questo dibattito interno: come la terra promessa del comunismo debba essere
raggiunta, se attraverso l’innalzamento della coscienza operaia o se attraverso la rivoluzione operaia. Il dibattito è cresciuto ed è diminuito nel corso degli anni, ma i suoi termini essenziali sono stati definiti dai partecipanti
alla disputa di «Quaderni rossi»94.

La nuova rivista trontiana, «Classe operaia», come ha affermato
l’ex «operaista» Rita Di Leo ricordando quell’esperienza, «è stata il
momento della gioia e dell’illusione di poter far qualcosa [...]. Fare

invece che semplicemente studiare i padroni e il capitalismo, come
si diceva allora»95.
Il filosofo romano e i suoi seguaci ritengono che in Italia esista
una situazione pre-insurrezionale; una convinzione che crebbe nel
tempo negli ambienti della Nuova sinistra e che sembrò confermata
dalla contestazione studentesca di qualche anno più tardi, ritenuta
più che mai una occasione rivoluzionaria da non perdere96 (e che
invece, il Pci, a giudizio di quella stessa Nuova sinistra, avrebbe
perduto e «tradito»).
Per Tronti, le pulsioni antagoniste della classe operaia, tutte le
espressioni di resistenza e insubordinazione nella fabbrica e nella
società devono essere incoraggiate e soprattutto organizzate. Dare
ad esse forma organizzativa (come già si è accennato) è per lui operazione assolutamente necessaria:
Nessuno più di noi è disposto ad accettare oggi integralmente la tesi
leninista: «La classe operaia nella lotta per il potere ha solo un’arma: l’organizzazione». Gli operai non si muovono se non si sentono organizzati, cioè
se non sanno di essere armati nella lotta; sono gente seria, non vanno mai
allo sbaraglio; sono una classe sociale di produttori e non un ceto di miserabili oppressi. Non si muoveranno oggi se non davanti a una pianificazione
della rivoluzione e a una sua esplicita organizzazione 97.

Per organizzare l’antagonismo operaio e guidarlo alla rivoluzione, occorre, a suo avviso, un «partito dell’insurrezione», un partito
rivoluzionario, capace, come già aveva scritto Toni Negri nel settembre 1962, di dar vita alla «dittatura del proletariato e [quindi]
alla distruzione della macchina dello Stato borghese»98; un partito
che anticipa quello teorizzato da Potere operaio all’inizio degli anni
settanta.
Compito primario di quel partito, secondo Tronti, è di organizzare in modo efficace la non collaborazione, il sabotaggio, l’a-

Citato in Ventrone, Vogliamo tutto, cit., pp. 69-70.
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narchia della classe operaia nei confronti del sistema capitalistico
in modo da incepparne i meccanismi e determinarne la fine. Quel
partito deve aiutare il «movimento operaio» a «organizzare scientificamente e gestire politicamente questa anarchia operaia dentro la
produzione capitalistica. Sul modello della società organizzata dal
capitale, il partito operaio stesso non può che essere organizzazione
dell’anarchia, non più dentro, ma fuori del capitale, fuori cioè del
suo sviluppo»99.
E ancora a proposito dei compiti del partito rivoluzionario:
I programmi di partito non servono a niente: la strategia rivoluzionaria
non va confusa con una carta minima e massima di rivendicazioni. Non si
tratta di contrattare oggi i singoli punti per contestare poi domani l’insieme
del potere. È esattamente il contrario: la richiesta del potere deve precedere tutto; solo così tutto si organizza per la conquista del potere. Bisogna
contestare subito alla classe dominante il suo dominio politico; poi, si potrà
anche contrattare con essa il terreno della lotta.

E il pensatore romano prosegue, enunciando una strategia agli
antipodi di quella unitaria e fondata sulle alleanze elaborata dal Pci
(dal quale, non a caso, dopo la pubblicazione di Operai e capitale,
nel 1966, Tronti verrà radiato):
Il primo passo rimane sempre il recupero di una irriducibile parzialità
operaia contro l’intero sistema sociale del capitale. Niente verrà fatto senza
odio di classe: né elaborazione della teoria né organizzazione pratica. Solo
da un punto di vista rigorosamente operaio, il movimento complessivo della produzione capitalistica verrà compreso e utilizzato come un momento
particolare della rivoluzione operaia. Solo l’unilateralità, nella scienza e nella lotta, apre la via nello stesso tempo alla comprensione del tutto e alla sua
distruzione100.

«Parzialità operaia» e «odio di classe», dunque, sono elementi
necessari al movimento operaio per non lasciarsi integrare nel sistema e per scardinarlo con la rivoluzione; una rivoluzione nella quale
esso, come afferma Negri, troverebbe alleati tutti i «produttori»,
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poiché tutti, secondo la concezione «operaista», si troverebbero assoggettati da un capitalismo che è divenuto «sociale», cioè ha esteso
il suo dominio anche fuori della fabbrica, a tutta la società101.
Il problema delle alleanze sollevato da Togliatti sarebbe superato
da questa naturale e obbligata convergenza di tutte le categorie produttive sull’antagonismo rivoluzionario della classe egemone, quella
operaia: una classe capace (secondo l’espressione trontiana sopra
citata), di portare «Lenin in Inghilterra»102, cioè di realizzare per la
prima volta il comunismo non dove il capitalismo è debole e arretrato, come era accaduto in precedenza, ma dove il movimento operaio
è forte103. Realizzarlo in un’Italia che avrebbe saputo adeguare la
sua radicata tradizione rivoluzionaria e anticapitalistica agli anni
sessanta del «miracolo economico»; in un’Italia la quale, proprio
per questo motivo, il fondatore di «Classe operaia» pensa e spera
che possa «divenire l’epicentro della rivoluzione in Occidente»104, il
modello, il «laboratorio politico» di una società comunista nata nel
cuore del neocapitalismo.
Torna, in questa declinazione «operaista» e antistoricista, la
vecchia idea, mai estinta e sempre pronta a riemergere in forme diverse (da Gioberti a Mazzini a Oriani, dal fascismo allo storicismo
di Gramsci), del «primato italiano», della Penisola come centro di
irradiazione di un’idea e di una civiltà «universali»105.
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(citato in Ventrone, Vogliamo tutto, cit., p. 74)
104
Citato ibid., p. 82.
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Nelle intenzioni degli «operaisti», il comunismo che essi volevano creare in Italia
negli anni sessanta (la leninista «dittatura del proletariato») sarebbe dovuto essere il «laboratorio politico» di un comunismo da costruire nell’Occidente neocapitalista. Vent’anni
più tardi (nel gennaio 1981), alcuni di quegli stessi «operaisti», approdati o tornati nel Pci
o in area limitrofa (Tronti, Asor Rosa, Rita Di Leo e altri), fondano, come si è accennato
nel primo capitolo del presente volume, la rivista «Laboratorio Politico», per fare dell’Italia il «laboratorio» di un’altra forma di comunismo, l’«eurocomunismo». Prima e dopo è
presente l’idea di un comunismo italiano dotato di una valenza «cosmopolita», secondo
la definizione gramsciana, o «universale», secondo la terminologia orianesca, largamente
ripresa dal fascismo.
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la rivoluzione dei cattolici
Il mito di una rivoluzione palingenetica, religiosa e politica insieme, era emerso più volte, come è noto, fin dal medioevo, in alcune
componenti radicali del cristianesimo (da Gioacchino da Fiore a
Thomas Münzer), sempre condannate e neutralizzate dalla Chiesa,
sovente con il concorso del braccio secolare.
Quel mito si è riaffacciato prepotente negli anni sessanta del
Novecento nel contesto di una impetuosa e diffusa aspirazione al
rinnovamento incoraggiata dal Concilio Vaticano ii: un’assise che
ha rappresentato una svolta fondamentale tanto sul piano teologico
e liturgico quanto su quello culturale e politico-sociale; una svolta
assai più importante rispetto a quella costituita, settant’anni prima,
dalla Rerum Novarum di Leone xiii, dalla quale pure era nata la
Democrazia cristiana di Romolo Murri, un movimento cattolico
che puntava a rigenerare la società e a riplasmarla sulla base di un
cristianesimo fortemente permeato da una concezione antiborghese,
anticapitalistica e classista, fondata sulla centralità del proletariato
e delle classi umili. Un movimento, alla fine sconfessato dalla Santa
Sede, come lo sarà dalla stessa, negli anni settanta, la deriva rivoluzionaria (in alcuni casi terroristica) di una parte del radicalismo cattolico protagonista della stagione sessantottina e postsessantottina.
Idee e istanze murriane, del resto, erano riaffiorate in alcuni
gruppi giovanili cattolici, alla fine degli anni trenta, come quello
romano di Rodano, Ossicini, D’Amico e altri, dialogante, come si è
detto, coi giovani comunisti e impegnato nel tentativo di conciliare
la fede cristiana col marxismo. Un gruppo che confluirà nel Pci di
cui andrà a costituire la componente «catto-comunista».
Ma echi significativi di un cattolicesimo di sinistra riconducibile,
per molti versi, al sacerdote marchigiano, così come al pensiero di
Maritain, emergono anche (lo si è visto) in Dossetti e nei giovani
raccolti attorno a lui nella Dc degasperiana degli anni postbellici.
Messi a tacere con le elezioni del 1948 e nel periodo successivo,
segnato da una dura intransigenza nei confronti del comunismo sia
da parte del partito democristiano che del pontificato di Pio xii,
quei fermenti riemergono, crescono rigogliosi e si diffondono all’inizio degli anni sessanta a seguito della svolta conciliare imposta
e avviata da Giovanni xxiii, interpretata e gestita, dopo la morte
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di papa Roncalli, dal suo successore Paolo vi, cui spetterà l’arduo
compito di governare la Chiesa nella lunga e complessa fase della
contestazione.
Il Concilio Vaticano ii, le due encicliche giovannee (Mater et
magistra e Pacem in terris), ma anche la Populorum progressio di papa
Montini, con la loro potente carica innovatrice, si propongono di
dare una risposta cristiana a tutta una serie di problemi e di eventi
nuovi e drammatici di grande rilievo, che s’impongono su uno scenario internazionale investito da una tumultuosa ondata di cambiamenti: il neocolonialismo, in primo luogo, e le lotte di liberazione
che si sviluppano in varie parti del mondo, dall’Algeria al Sud America, all’Asia, la guerra del Vietnam con le sue enormi ripercussioni
in tutto l’Occidente, il pericolo incombente di una guerra nucleare
che si affaccia nel 1962 con la crisi dei missili a Cuba, l’emergere,
con la Cina maoista, di un nuovo modello di comunismo alternativo
a quello sovietico.
Tutto questo, e in particolare l’emergere, all’inizio degli anni sessanta, della condizione di miseria e di sfruttamento cui le politiche
neocoloniali condannano il Terzo Mondo, comporta, agli occhi di
molti soggetti, in specie proprio dei cattolici e della stessa Chiesa,
impegnata nell’opera missionaria in tanti paesi extraeuropei, un
appannamento dell’immagine della civiltà occidentale, una crisi di
quella identificazione con essa in funzione anticomunista che negli
anni quaranta e cinquanta aveva interessato, salvo esigue minoranze, la stragrande maggioranza del cattolicesimo ecclesiale e politico.
Se Giovanni xxiii, nell’enciclica Mater et magistra del 15 luglio
1961, denuncia con forza il crescente squilibrio tra nazioni industrialmente avanzate e paesi poveri dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina, e condanna senza mezzi termini il neocolonialismo,
responsabile, a suo avviso, di questa situazione106, un’analoga condanna proviene anche dal partito cattolico al governo, la Dc di Fanfani e di Moro, la quale, in sintonia con il nuovo corso politico del
centro sinistra, non solo contrasta i rigurgiti colonialisti e repressivi
di Francia e Inghilterra, ma, nel quadro di uno stretto legame con
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Lettera enciclica «Mater et magistra» del sommo pontefice Giovanni PP. XXIII, §§
158-159, 15 luglio 1961.
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gli Stati Uniti, sta avviando una politica (destinata a un lungo avvenire) di avvicinamento e di dialogo con alcuni paesi arabi medio
orientali ed ex coloniali, allo scopo di ritagliare all’Italia un ruolo
nel Mediterraneo e, nello stesso tempo (cosa gradita anche agli Usa)
di sottrarre quell’area alla penetrazione dell’Urss107.
La Democrazia cristiana, specialmente la sua componente di
sinistra, fornisce un esplicito appoggio ai movimenti di decolonizzazione, che interpreta come manifestazioni di una lotta di liberazione
contro la tirannia, da paragonare alla Resistenza italiana contro il
nazi-fascismo.
A questo proposito il democristiano e fanfaniano Enrico Mattei,
presidente dell’Eni e impegnato, come è noto, a stabilire rapporti
diretti coi paesi arabi produttori di petrolio scavalcando i colossi
internazionali, il 25 aprile 1961, in un comizio tenuto a Firenze per
l’anniversario della Liberazione, afferma:
Se allarghiamo lo sguardo ad altre terre [...] vediamo popoli al di là dei
mari, che ancora oggi lottano per la libertà. Noi ci sentiamo ad essi vicini,
appunto perché la nostra esperienza ci ha reso particolarmente sensibili a
questo dovere di comprensione umana. Dovunque un’invasione sia tentata, dovunque piccoli tiranni o grandi potenze minaccino di soffocare la
libertà umana, la nostra reazione non può essere che di condanna. [...].
Le forze dell’immobilismo politico alleate dei privilegi economici, con la
comoda mentalità dei conservatori di tutti i tempi, gridano contro lo spirito di ribellione di questi popoli. Essi sono ribelli, o amici partigiani, è
vero, come lo siamo stati noi quando fummo costretti a ribellarci contro la
ingiustizia, la prepotenza e la sopraffazione, per la sacrosanta difesa dei diritti umani, e noi siam convinti che quando un popolo, bianco o di colore,
combatte con tutta l’anima per la sua libertà, Dio è suo alleato108.

teologico (Dio è alleato con chi combatte per la libertà) la ribellione,
anche armata come nel caso della Resistenza, contro il dispotismo
in tutte le sue forme: non solo quello nazista e fascista, non solo il
totalitarismo e l’imperialismo dell’Unione Sovietica, ma anche il
neocolonialismo e l’imperialismo dell’Occidente109.
A partire da questa impostazione si apre, nel mondo cattolico
progressista, un acceso dibattito su capitalismo e Terzo Mondo:
molti sostengono con grande forza che il sottosviluppo di quest’ultimo è da imputarsi al «fascismo del benessere»110 : un’espressione,
in sintonia con la visione marcusiana, con la quale s’intende mettere
sotto accusa i paesi occidentali non solo e non tanto per le forme di
dominio politico che alcuni di essi continuano a esercitare sui paesi
poveri, ma soprattutto per il generalizzato e aggressivo dominio
economico, con cui il neocapitalismo sfrutta i popoli del Sud del
mondo privandoli delle loro risorse. Secondo questa concezione,
le democrazie liberali industrialmente avanzate nasconderebbero,
dietro una forma democratica, una sostanza autoritaria, poiché la
loro ricchezza si fonderebbe su di un rapporto di sopraffazione e di
sfruttamento.
«Fascismo del benessere»: una formula, non a caso rilanciata con
successo e largamente diffusa qualche anno più tardi dalla Nuova
sinistra; una formula che, probabilmente al di là delle intenzioni di
chi l’ha coniata, apre la strada a una deriva assai pericolosa: assimilando, infatti, gli stati democratico-costituzionali ai regimi autoritari
e totalitari, quell’espressione finisce col legittimare la lotta armata
anche all’interno dei primi. La violenza rivoluzionaria che Frantz
Fanon (autore caro in quel periodo a gran parte della sinistra italiana compresa quella cattolica) ritiene necessaria per la liberazione

L’analisi di Mattei, in linea, del resto, con la dottrina ufficiale
della Chiesa, giustifica, dunque, sia sul piano politico che su quello
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Sulla politica estera italiana di questo periodo cfr. F. Romero, A. Varsori, Nazione,
interdipendenza, integrazione: le relazioni internazionali dell’Italia (1917-1989), Roma, Carocci, 2005. Sull’anticolonialismo dei cattolici e della Dc cfr. G. Panvini, Cattolici e violenza
politica. L’altro album di famiglia del terrorismo italiano, Venezia, Marsilio, 2014, pp. 139-145.
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Citato in G. Fabris, Storia della Federazione italiana volontari della Libertà, Padova,
Associazione volontari della Libertà, 1986, pp. 36-37; citato anche in Panvini, Cattolici e
violenza politica, cit., p. 139.
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A questo proposito don Lorenzo Milani polemizza contro quelli che definisce
«cattolici di estrema destra», i quali condannano le persecuzioni dei cattolici da parte dei
regimi comunisti, ma non quelle subite dai comunisti in paesi che si dichiarano cattolici
come la Spagna franchista (cfr. don L. Milani, L’obbedienza non è più una virtù e gli altri
scritti pubblici, a cura di C. Galeotti, Roma, Stampa alternativa, 1998, p. 53).
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A. Ercolani, Il fascismo del benessere, in «Europa libera», viii, 11, 13 ottobre 1962.
L’espressione fu ripresa nel corso di un convegno Gli ideali della Resistenza si rinnovano,
organizzato a Firenze dall’Associazione Nuova Resistenza dal 21 al 23 settembre 1963, con
la partecipazione di Giorgio La Pira; e, da allora, ebbe un’ampia diffusione. Su questo argomento cfr. anche Panvini, Cattolici e violenza politica, cit., pp. 143-144.
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dei popoli coloniali (i «dannati della terra»), sarà ritenuta ugualmente necessaria e legittima, da una componente dell’estremismo
sessantottino, per «liberare» il proletariato italiano dei primi anni
settanta dall’«oppressione del neo-capitalismo» incarnata dal «regime democristiano»; necessaria e legittima per scatenare la rivoluzione attraverso la guerriglia urbana e l’azione terroristica.
Solo frange della sinistra estrema imboccheranno il tunnel
tragico del terrorismo, ma, a preparare quello sbocco, concorrono
diversi fattori e, consapevolmente o inconsapevolmente, numerosi
soggetti, tra i quali spicca senz’altro una parte del mondo cattolico
ed ecclesiale, sollecitato da una fede rivisitata alla luce della svolta
conciliare e da un crescente affermarsi delle teorie terzomondiste,
che vedono nel capitalismo dell’Occidente il responsabile di intollerabili diseguaglianze e della miseria estrema alla quale sono
condannati i popoli di interi continenti.
Un capitalismo nei confronti del quale si fa sempre più strada,
in un’Italia segnata a fondo da una lunga tradizione massimalista,
l’idea che non sia riformabile, che debba essere rovesciato attraverso
una rivoluzione. All’affermarsi di questa idea contribuisce la diffusa
percezione, alimentata dal Pci, dell’insufficienza del riformismo
dovuto ai governi di centro-sinistra; un’insufficienza che tanto più
risulta tale in rapporto ai traumi sociali provocati da un processo di
modernizzazione profondo e repentino: la fine della civiltà contadina sostituita da quella dei «consumi», la migrazione improvvisa,
all’interno del Paese, di grandi masse di popolazione dalle campagne verso le città, dal Sud al Nord industrializzato, con conseguenti
fenomeni di sradicamento e di alienazione (il contadino meridionale
sbattuto alla catena di montaggio della fabbrica fordista), con la
nascita di nuovi bisogni, con i disagi dovuti a gravi ritardi nella
creazione di un necessario welfare state, secondo i modelli di integrazione diffusi nelle democrazie occidentali, e di adeguamento
infrastrutturale (edilizia popolare, trasporti, rete dei servizi)111.

Se i governi di centro-sinistra sono accusati dal partito di Togliatti
di aver rinunciato alle «riforme di struttura» e di essersi piegati alle
esigenze del neocapitalismo, gli incunaboli della Nuova sinistra, in
particolare gli «operaisti», esprimono su quei governi giudizi ancora
più duri, nemici acerrimi come sono (lo abbiamo visto) di qualsiasi
riformismo, giudicato un subdolo strumento del capitale per integrare ed «evirare» il proletariato. Essi fanno di tutto per accendere e alimentare quella conflittualità operaia dovuta al disagio sopra descritto
e la interpretano come il sintomo di un fuoco rivoluzionario che Psi,
Pci e sindacati si adopererebbero per spegnere.
Ma gli esecutivi fondati sulla collaborazione tra democristiani e
socialisti sono posti sotto accusa anche dai cattolici di sinistra (per
esempio, da alcune riviste come «Testimonianze» di padre Ernesto
Balducci, «Il Gallo», «Note di cultura», «Il Tetto»), i quali, in sostanziale sintonia con i comunisti, rimproverano, in particolare la
Dc, di aver sacrificato le riforme alle esigenze dei potentati economici e alla sete di potere112.
In continuità con il pensiero murriano e dossettiano, questi
cattolici si avviano ad abbracciare l’idea-mito della rivoluzione sulla
base delle loro convinzioni religiose, di un cristianesimo integralista declinato non a destra (come quello reazionario), ma a sinistra.
Essi ritengono loro dovere battersi per l’edificazione, attraverso la
politica, di una «nuova civiltà cristiana» agli antipodi di quella
dei «consumi», ultima incarnazione, secondo «Testimonianze», di
quel materialismo borghese iniziato con la Riforma protestante e
proseguito con l’illuminismo e la Rivoluzione francese113; un materialismo capitalistico e consumistico con il quale la Dc è accusata
di identificarsi.

111
Questi ritardi saranno riconosciuti, alla fine degli anni settanta, da un autorevole
esponente del capitalismo italiano di quel periodo, Guido Carli, governatore della Banca
d’Italia dal 1960 al 1975. In una intervista rilasciata a Eugenio Scalfari, Carli affermò: «Noi
abbiamo avuto forse una sola colpa, ma molto grave: per non porre ritardi allo sviluppo produttivo, non ci siamo preoccupati che esso fosse accompagnato e sorretto dagli investimenti

sociali necessari; che fosse magari più lento ma più ordinato e stabile. [...] avremmo dovuto,
per ogni nuova impresa che nasceva, per ogni nuovo posto di lavoro che veniva creato,
preoccuparci di costruire la scuola, e case, l’ospedale, i trasporti collettivi. E rifondare la
pubblica amministrazione affinché fosse capace di accogliere e soddisfare le richieste della
nuova popolazione». (Cfr. G. Carli, Intervista sul capitalismo italiano, a cura di E. Scalfari,
Roma-Bari, Laterza, 1977, p. 11). Il pezzo è citato in Breschi, Sognando la rivoluzione, cit., p.
42. Sui caratteri dello sviluppo economico dell’Italia in questo periodo e sulle sue contraddizioni, cfr. anche Craveri, La Repubblica dal 1958 al 1992, cit., pp. 92-98.
112
Sulla questione cfr. Panvini, Cattolici e violenza politica, cit., p. 155.
113
Ibid., p. 156.
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Ma, partire dal 1963, dopo la morte di Giovanni xxiii, accuse
analoghe sono rivolte, da una parte almeno della sinistra cattolica,
anche alle gerarchie ecclesiastiche e al nuovo Pontefice Paolo vi,
cui si imputa la colpa di aver tradito lo spirito del Concilio Vaticano ii incentrato sull’attenzione prioritaria che la Chiesa deve
rivolgere ai poveri.
Ad accentuare e diffondere tra i cattolici questo atteggiamento
antagonistico e sempre più orientato ad auspicare l’avvento di una
rivoluzione sul piano politico-sociale, incise anche la crescente indignazione, specie nelle giovani generazioni, per le condizioni di
miseria e di oppressione di molti paesi del Terzo Mondo: condizioni
denunciate e mostrate in Occidente dai nuovi mezzi di comunicazione di massa e dalla televisione in particolare, ma denunciate
anche dai missionari cattolici, i quali, in seguito al Concilio, avevano
abbandonato la tradizionale ottica filocoloniale a favore di un nuova
«teologia missionaria», molto incline a porsi dal punto di vista dei
popoli vittime del colonialismo e del neocolonialismo114, di cui il
principale responsabile viene individuato nel sistema capitalistico.
Tutto, in quella fase, sembra concorrere alla demonizzazione
di quel sistema e dell’Occidente più in generale, ad esso ritenuto
asservito, con le sue istituzioni (la «democrazia formale» come
«falsa democrazia»), la sua politica estera imperialista, la sua etica
consumistica.
Le contraddizioni del comunismo storicamente realizzato, la sua
natura antidemocratica e repressiva passano in secondo piano quali
elementi transitori ed emendabili, in un contesto in cui il vero nemico, il capitalismo, è stato abbattuto dalla rivoluzione e ci si appresta
a costruire un mondo nuovo.
E che il capitalismo sia il nemico da battere per liberare dalla
miseria e dall’oppressione intere popolazioni del Sud del mondo,
sembra confermato, nella visione di molti giovani cattolici, dalla politica del paese capitalista per eccellenza, gli Stati Uniti d’America,
la cui immagine, in quel periodo, si presenta loro fortemente offuscata da tutta una serie di elementi: dal pesante dominio politico ed
economico, diretto e indiretto che quel paese, in nome dell’antico114

Cfr. Teologia missionaria, in «L’Osservatore Romano», 7 maggio 1960.
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munismo, esercita su vaste aree del pianeta, a partire dal continente
americano dove fornisce un decisivo sostegno ad alcune feroci e
corrotte dittature militari, al servizio delle rapaci multinazionali, al
tentativo, fallito (un gravissimo scacco per l’amministrazione Kennedy) di rovesciare la vittoriosa rivoluzione cubana con lo sbarco
nella Baia dei porci; dalle mobilitazioni contro la segregazione razziale e le aspre rivolte dei neri nei «ghetti» delle metropoli statunitensi, a quell’evento di enorme rilievo che fu la guerra del Vietnam:
un conflitto lungo, sanguinoso, impopolare, sbattuto per anni, dai
mass media, in faccia al mondo, coi suoi orrori; un colpo durissimo
per il prestigio degli Usa, dipinti come il vile e sanguinario «Golia»
capitalista che non riesce a piegare il coraggioso, «eroico» «Davide»
vietcong comunista.
Uno scenario che rinfocola, in un diverso contesto, un antiamericanismo «di sinistra» (antiborghese e anticapitalistico) di vecchia
data, risalente almeno agli anni trenta, quando Gran Bretagna e
Usa erano state oggetto di feroci invettive da parte del regime mussoliniano115. Radicalizzato dai fascisti durante il secondo conflitto
mondiale e ripreso dalla sinistra antifascista nell’aspro confronto
della guerra fredda, quell’antiamericanismo divampa più vigoroso
che mai negli anni sessanta. L’America, pur decisiva nella sconfitta
del nazi-fascismo, non è il paladino della libertà, ma il santuario del
capitalismo oppressivo e il gendarme del mondo.
Tutto contribuisce a evidenziare i «misfatti» dell’Occidente neocapitalista, contro il quale, agli occhi dei figli del «boom economico», tra cui molti cattolici (in quel contesto avvicinatisi al marxismo
e alla Nuova sinistra) si ergono ardimentose figure di eroi romantici
(da Mao Tse-tung a Ho Chi Minh, da Fidel Castro a Che Guevara
al prete guerrigliero Camillo Torres): novelli «Messia» che guidano
alla rivoluzione «i dannati della Terra» per condurli nel «mondo
nuovo», l’Eden comunista, sola possibilità di riscatto, anche in
chiave evangelica, per tutti gli oppressi: per quelli del Terzo Mondo,
ma ugulamente per quelli relegati ai margini delle città opulente
europee e americane.

115
Sull’antiamericanismo italiano del periodo fascista cfr. Nacci, L’antiamericanismo in
Italia negli anni ’30, cit.
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In questo clima, sollecitati anche dai fermenti postconciliari
e dalla nuova «teologia missionaria», molti ragazzi cresciuti nelle
parrocchie cominciano a rifiutare il modello di vita occidentale e a
impegnarsi nel servizio civile internazionale e nel volontariato presso
le missioni cattoliche. Si trovano così a toccare con mano, loro, figli
dell’opulenza neocapitalistica, le condizioni di spaventosa miseria e di
brutale sfruttamento cui sono condannati tanti popoli in Asia, Africa,
America centrale e meridionale116: un’ esperienza, questa, che certo
contribuisce fortemente a radicalizzare le loro posizioni politiche, a
farli convergere sull’idea e sull’urgenza di quella rivoluzione teorizzata e perseguita dalla sinistra marxista; una rivoluzione che i successi
della guerriglia terzomondista (a partire dal quella di Castro e Che
Guevara a Cuba) fanno ritenere a portata di mano. Una guerriglia
alla quale alcuni di questi giovani, qualche anno più tardi, aderiranno
di persona, nella convinzione che essa possa e debba essere esportata
con successo anche in Occidente; che la rivoluzione necessiti di aggredire il capitalismo tanto nelle realtà contadine dei paesi poveri quanto
nelle metropoli industrializzate dove risiede il suo quartier generale;
di aggredirlo con tutti i mezzi compresa la violenza delle armi.
Così pensa, per esempio, uno dei futuri fondatori delle Br, Giorgio Semeria, già militante del movimento Gioventù studentesca di
don Luigi Giussani e, soprattutto, già volontario nell’importante
missione cattolica «Operazione Mato Grosso», operante, come si è
accennato in nota, nel Nord-Est del Brasile117.
Così pensano autorevoli esponenti del cattolicesimo progressista
e del «dissenso», i quali, anche quando non aderiscono personalmente alla lotta armata, la giustificano e la teorizzano, spesso
attingendo ad argomentazioni di tipo teologico, riconducibili, come
vedremo, alla «teologia della liberazione» e alla «teologia della
rivoluzione».

Il ricorso alla violenza e perfino alla dittatura è ammesso senz’altro dall’abbè Pierre, un frate cappuccino già eroe della Resistenza
francese, fondatore della comunità Emmaus, e, in Italia, molto legato all’associazione di volontariato Mani Tese.
Come era stato lecito e necessario violare la legalità e ricorrere
alla lotta armata contro il nazismo, così, secondo il religioso, era lecito e necessario rivoltarsi, anche ricorrendo alla violenza, contro un
ordine ingiusto come quello capitalista, responsabile della miseria
intollerabile di tanta parte del mondo:
La legalità ha la tendenza a stabilire e a conservare l’ordine: che i poveri
restino poveri e i borghesi, borghesi [...]. L’illegalità diventa sacra quando
la misteriosa voce della coscienza che è in ogni uomo dice: «Questo no!».
Se un’azione può costituire una minaccia di morte per degli innocenti, la
coscienza può esigere che si uccida il carnefice118.

Secondo l’abbé Pierre, inoltre, pur di sconfiggere la povertà, può
essere necessario sacrificare la libertà, presente nelle democrazie
occidentali capitalistiche, alla dittatura dei regimi comunisti, più
idonea a conseguire la giustizia sociale:
Allora una domanda si pone, la più grande domanda della storia umana, e noi non possiamo più non rispondere a questa domanda, davanti ai
bisogni dell’impazienza delle grandi moltitudini della miseria del mondo:
ciò che noi chiamiamo «libertà» è capace di portare delle realizzazioni così
rapide, così grandi, come quelle prodotte dalla crudeltà delle tirannia? Bisogna avere il coraggio di dare una risposta. Davanti a queste grandi ed
impazienti necessità della terra, quella che noi oggi chiamiamo libertà è
totalmente incapace di produrre gli stessi risultati della tirannia119.

Sacrificare la «libertà borghese» alla rivoluzione e alla dittatura
necessarie per realizzare la giustizia sociale: una tesi assai diffusa
in Italia nella sinistra degli anni sessanta e settanta, in modo parti-

116
Particolare rilievo assunse, per esempio, l’«Operazione Mato Grosso», una missione
cattolica che operò in una zona poverissima situata nel Nord-Est del Brasile, organizzata
da padre Pedro Melesi tra il 1964 e il 1967 (cfr. Operazione Mato Grosso. Le lettere dei
volontari, in «Dimensioni», vi, 7-8, luglio-agosto 1968; citato in Panvini, Cattolici e violenza
politica, cit., p. 160, nota 72.
117
Testimonianza di Giorgio Semeria ad A. Valle, Parole, opere e omissioni. La Chiesa
nell’Italia degli anni di piombo, Milano, Rizzoli, 2008, pp. 155-156.

118
Abbè Pierre, con Bernard Kouchner, Dio e gli uomini, Milano, Bompiani, 1994, pp.
83-85; citato in Panvini, Cattolici e violenza politica, cit., p. 161.
119
Abbè Pierre, I Paesi della fame interpellano la Chiesa, testo registrato della conferenza tenuta dall’abbé Pierre a Desio il 28 aprile 1968, Milano, Tipozinc. Missioni Estere,
1968, p. 9.
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colare nelle formazioni marxiste-leniniste della Nuova sinistra filomaoista, alle quali, di conseguenza, il cattolicesimo radicale, ispirato
da alcune prestigiose figure di teologi e religiosi come l’abbé Pierre,
inevitabilmente si avvicina e offre il suo significativo contributo.
Rivoluzione e dittatura da realizzare attraverso la lotta armata
non soltanto in Sud America (secondo l’esempio di Castro, Che
Guevara o Camillo Torres), ma anche nelle democrazie liberali
dell’Occidente capitalistico. Una tesi, dunque, che giustifica e
approva la guerriglia sia contro i regimi dittatoriali di destra dei
paesi del Terzo Mondo gravitanti nell’orbita americana, sia la lotta
delle formazioni armate che aspirano a rovesciare il capitalismo e
instaurare la dittatura del proletariato in paesi democratici come
l’Italia. Non a caso, come emerge dalle cronache giudiziarie, proprio
l’abbé Pierre risulta aver avuto rapporti significativi con diversi e
autorevoli esponenti delle Brigate rosse, quasi tutti provenienti dal
cattolicesimo radicale terzomondista120.
Molti di questi soggetti (e non solo la minoranza che sceglie di
militare nelle file del terrorismo) pensano che il modo più coerente
per esercitare la carità cristiana sia quello di fare la rivoluzione (se
necessario anche con l’uso delle armi), sull’esempio luminoso del
prete guerrigliero Camillo Torres, il quale, infatti, scriveva:
Quando esistono circostanze che impediscono agli uomini di darsi a
Cristo, il sacerdote ha il dovere di combattere contro queste circostanze
[...]. Io ho optato per il Cristianesimo perché in esso riscontravo la forma
più pura di servizio al mio prossimo [...]. Analizzando la società del mio
paese, mi sono reso conto della necessità di una rivoluzione per poter dare
da mangiare all’affamato, da bere all’assetato, per vestire gli ignudi e per
realizzare il benessere del nostro popolo. Ritengo che la lotta rivoluzionaria
sia una lotta cristiana e sacerdotale121.

Per molti giovani cattolici, se Torres è un’icona, non di meno
lo è Che Guevara, ribattezzato il «Cristo della Sierra»: due eroi e
martiri, caduti nella battaglia per il riscatto dei diseredati, due alti
esempi di abnegazione evangelica e di rinuncia ai vantaggi e alle

lusinghe di quella società neocapitalistica responsabile della miseria
di tanta parte del mondo; di quella società a cui quegli stessi giovani
appartengono e che si sentono in dovere, sulla base della loro fede
cristiana, di rifiutare.
Su «Gioventù», l’organo della Giac (Gioventù italiana di Azione
cattolica), a proposito del Che, si legge:
È scomodo un uomo che poteva essere medico e attirarsi il «caldo applauso» dei contemporanei, magari curando i miseri generosamente, tanto
da colpire la nostra sensibilità, da renderci orgogliosi dell’umanità, a cui apparteniamo. E invece ha lasciato la città in cui la sua famiglia vive, ha partecipato ad una rivoluzione [quella cubana], e quando questa, vittoriosa, poteva
consentirgli l’ingresso in una carriera di comodi onori, l’ha abbandonata, ha
corso il mondo dei miseri e degli sfruttati, ed è morto su un fronte che non
è marcato sulla terra perché passa nelle pelli, nei ventri e nei cuori. Non si
è riposato perché ha scoperto di non averne diritto [...]. Vite e morti come
quelle di Guevara ridicolizzano i nostri codici etici e giuridici, perché ci rivelano una tragedia che è di tutti ma che noi viviamo, per essere, che lo si voglia
o no, dalla parte sbagliata, dalla parte degli ingiusti122.

Un altro punto di riferimento latino-americano, meno popolare
ma non privo di significato per la sinistra radicale italiana degli anni
sessanta e settanta, compresa quella cattolica, è Carlos Marighella,
teorico marxista e leader di un movimento rivoluzionario brasiliano
cui aderirono anche diversi frati domenicani. Autore di un manuale
di guerriglia in cui adatta alle città i metodi di lotta sperimentati
dal Guevara nelle campagne, Marighella teorizza esplicitamente il
terrorismo urbano come strumento essenziale per scatenare la rivoluzione, influenzando, di conseguenza, sia la elaborazione teorica
che le modalità operative delle Brigate rosse123.
Il tema della rivoluzione si lega, dunque, anche in Italia, a quello
della violenza, oggetto di particolare attenzione, in questo periodo,
specialmente nel mondo cattolico.
Non solo le teorie operaiste, marcusiane e maoiste sollecitano una
diffusa riflessione e un acceso dibattito su questo argomento, ma an-

La collera dei poveri, in «Gioventù», xlv, 1, febbraio 1968.
C. Marighella, Por la revolución brasileña, in «Pensamiento critico», 37, febbraio
1970. Su questo aspetto cfr. Panvini, Cattolici e violenza politica, cit., p. 177.
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Su questo argomento cfr. Panvini, Cattolici e violenza politica, cit., pp. 163-166.
Citato in Camillo Torres, oltre il mito, Roma, Ora sesta, 1969, p. 8.
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che le encicliche papali: sia la Pacem in terris (luglio 1961) di Giovanni
xxiii, sia, ancor di più, la Populorum progressio (marzo 1967) di Paolo
vi. Per quanto papa Montini condanni ripetutamente ed esplicitamente la pratica della violenza, proprio la sua enciclica, per la vibrante denuncia delle ingiustizie sociali, di squilibri e iniquità addebitati
alle nazioni capitalistiche dell’Occidente, severamente ammonite a
porre fine a questo stato di cose124, incoraggia, di fatto, nell’ambiente
cattolico ed ecclesiale, un proliferare di prese di posizione a favore
della «violenza liberatrice», della «violenza rivoluzionaria».
In sintonia con le due encicliche, forzandone la lettura in senso
radicale, oppure in polemica più o meno esplicita con l’interpretazione e l’attuazione pratica di esse da parte della Santa Sede, sono in
molti a sostenere (alcuni non senza dubbi e incertezze, altri in modo
più convinto e aperto) l’opportunità di una rivoluzione; a sostenere
tale opportunità, ad auspicare l’avverarsi di quell’evento, sulla base
di diverse considerazioni: la necessità di distinguere tra la violenza
degli oppressori e quella degli oppressi, la convinzione che è opportuno interpretare la violenza in un senso ampio («Non esiste solo la
violenza aperta, manifesta, bellicosa, quella del pugno chiuso e della
dimostrazione militare; ma anche la violenza subdola, quella che si

124
L’enciclica mette esplicitamente sotto accusa il capitalismo dell’Occidente, ritenuto
responsabile della miseria dei paesi del Terzo Mondo (in cui i «popoli della fame interpellano oggi in maniera drammatica i popoli dell’opulenza»), ma anche delle sacche di povertà
presenti nei paesi ricchi. Paolo vi ammonisce che la proprietà privata non è «un diritto incondizionato e assoluto», ma deve essere piegata alle esigenze della comunità. E, a sostegno
di questa affermazione, il pontefice cita una celebre frase di sant’Ambrogio: «Non è del tuo
avere che fai dono al povero; tu non fai che rendergli ciò che gli appartiene. Poiché è quel
che è dato in comune per l’uso di tutti, ciò che tu ti annetti». La rapacità del capitalismo,
inoltre, secondo il documento papale, è anche, indirettamente responsabile del pericolo che
possano scatenarsi «reazioni popolari violente», «agitazioni insurrezionali» e «scivolamenti
verso le ideologie totalitarie»; poiché «quando popolazioni intere, sprovviste del necessario,
vivono in uno stato di dipendenza tale da impedire loro qualsiasi iniziativa e responsabilità,
e anche ogni possibilità di promozione culturale e di partecipazione alla vita sociale e politica, grande è la tentazione di respingere con la violenza simili ingiurie alla dignità umana».
Tentazione che il papa, beninteso, stigmatizza, dal momento che, a suo avviso, «non si può
combattere un male reale a prezzo di un male più grande». Per evitare questa possibile
reazione degli oppressi nei confronti degli oppressori, egli ammonisce questi ultimi che
«il superfluo dei paesi ricchi deve servire ai paesi poveri [...]. Diversamente, ostinandosi
nella loro avarizia, non potranno che suscitare il giudizio di Dio e la collera dei poveri, con
conseguenze imprevedibili» (Lettera enciclica «Populorum progressio» del sommo pontefice
Paolo PP. VI sullo sviluppo dei popoli, §§ 1, 11, 23-24, 30, 31, 49).
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nasconde dietro l’abitudine, l’ordine»125); l’idea di rivisitare la dottrina tomistica del tirannicidio, in un’epoca in cui il tiranno non è più
una persona, ma un sistema politico ed economico: il capitalismo126.
In quel contesto, a partire dal 1967 e con un’accelerazione dopo
l’assassinio di Martin Luther King il 4 aprile 1968, sono sempre più
numerosi, in Italia e nel mondo, i cattolici (ecclesiastici e laici) che
abbandonano il pacifismo assoluto (da molti ritenuto incompatibile
con la dottrina cristiana, perché impotente a riscattare i diseredati),
per divenire fautori della rivoluzione anche attraverso la violenza127.
La già ricordata rivista «Testimonianze» di padre Balducci, per
esempio, tra il 1967 e il 1968, passa abbastanza rapidamente da posizioni pacifiste a posizioni sempre più inclini a ritenere inefficace
(soprattutto nei paesi poveri) la lotta non violenta come quella di
Gandhi e di Martin Luther King e a invitare i cristiani a riflettere
sulla violenza rivoluzionaria, «apparsa ai suoi protagonisti – si legge
in un editoriale del settembre 1967 – come il solo mezzo per sovvertire situazioni di violenza oppressiva e repressiva»128.
Una violenza che, agli occhi di molti cattolici, assume sempre
più, in quel periodo, il volto degli Stati Uniti d’America: le terribili immagini dei massacri di civili, provocati dai bombardamenti
americani sul Vietnam a partire dal 1965, sconvolgono il mondo e
interrogano drammaticamente la coscienza dei cristiani, molti dei
quali non si limitano alle veglie di preghiera e alle marce della pace,
ma partecipano alle lotte della sinistra, specialmente extraparlamentare, di cui alcuni divengono simpatizzanti o militanti. Questi
soggetti cominciano a pensare che gli appelli della Chiesa alla non
violenza siano generici e pilateschi, perché non distinguono tra la
violenza degli oppressori e quella, legittima, degli oppressi, con i
quali il messaggio evangelico imporrebbe di schierarsi129.

125
Così afferma, per esempio, l’intelletuale francese René Rémond: cfr. La violenza.
Atti della Settimana degli intellettuali cattolici francesi, 1°-7 febbraio 1967, Roma, Ave, 1968,
pp. 21-22.
126
P.R. Bosc, Violenza e non violenza nel pensiero della Chiesa, Roma, Tindalo, 1969,
pp. 19-20.
127
Su questo tema si veda in particolare Panvini, Cattolici e violenza politica, cit., pp.
179-192.
128
Editoriale, in «Testimonianze», x, 97, settembre 1967
129
Anche in ambito ecclesiale non mancano posizioni dubbiose o apertamente critiche
verso la linea seguita dalla Santa Sede sul tema della violenza e della rivoluzione. In Fran-
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E per tutti, sempre di più, l’oppressore, il nemico da battere è
l’America: la grande potenza capitalista e imperialista, la quale, in
nome della difesa della libertà e della democrazia contro la minaccia comunista, sfrutta interi continenti attraverso dittature e guerre
sanguinose, come quella del Vietnam, contribuendo, inoltre, con
questa politica aggressiva, a esporre il mondo al pericolo nucleare.
Un sacerdote, in visita alle missioni cattoliche in Asia, scrive alla
rivista «Il Gallo»:
Ti scrivo da Hiroshima quello che posso e quello che sento in questo
luogo e in questi giorni, in cui ho ceduto alla tentazione di lasciarmi dietro
un po’ il Vietnam [...]. A cento o duecento metri dalla camera che occupo
in questa sera piena di rane e di pioggia esplose la bomba atomica [...].
L’imperialismo americano non è un’utopia, è una realtà amara. In Asia è
onnipresente. Gli si è dato una giustificazione: l’anticomunismo, la difesa
della libertà. Per me è propaganda. È il mondo primitivo della forza, dell’istinto, della ricchezza130.

E due collaboratori di «Testimonianze» in visita a Saigon, Danilo
Zolo e Gianvito Jannuzzi, avevano scritto l’anno precedente:
Premere il grilletto di un mitra o il pulsante di un bombardiere non è
[...] che l’ultimo gesto di una complessa e articolata catena di montaggio,
che nella nostra civiltà – altamente industrializzata e caratterizzata dalla
divisione del lavoro – ha il suo termine nell’organizzazione militare, ma le
sue radici nella struttura economica, sociale e politica che tutti contribuiamo a determinare131.

La guerra imperialista, dunque, è figlia del neocapitalismo taylorista e fordista; di conseguenza, sulla base di questa analisi (riconducibile al leninismo), per liberare i popoli dalla fame e dai conflitti,

è necessario ingaggiare, su scala mondiale, una dura lotta contro la
«piovra» capitalista, a partire dalla sua espressione più avanzata,
potente e aggressiva, dalla testa, costituita dagli Usa.
Così, ancora sulla rivista di padre Balducci, nel marzo del 1968,
Antonio Zavoli invita a recepire l’appello lanciato da Che Guevara
di dar vita a «uno, due, molti Vietnam», di accendere focolai di
rivoluzione in ogni parte del mondo per fiaccare il nemico con una
«strategia planetaria»132.
In questa ottica, il capitalismo degli anni sessanta è una degenerazione della cultura moderna come lo è stato il nazismo, responsabile del secondo conflitto mondiale e della Shoah. La guerra del
Vietnam, per gran parte del mondo cattolico, si colloca in continuità
con quei due eventi, è il prodotto, anch’essa, di una modernità
egoista e rapace, omologante e totalitaria (evidente la sintonia con
i francofortesi) priva di valori, radicalmente anticristiana; di una
modernità che pretende di sostituire a Dio l’onnipotenza dell’uomo
tecnologico e consumista, calpestando i diritti e la dignità dei poveri
e dei deboli, avviando l’umanità verso un abisso materiale e morale.
Questa modernità capitalistica, che idolatra la tecnologia e il
consumo, sarebbe responsabile del processo di scristianizzazione in
atto nella società italiana, di quella che fu allora definita la «morte
di Dio»133.
Secondo il teologo Sergio Quinzio, questa modernità
è lo pseudo-Cristo, l’Anticristo. La sua grandezza, nei confronti di tutto ciò
che l’ha preceduto, sta in questo. La sua erroneità, la sua malignità, non sta
in nulla di etico, ma nel suo essere scimmia di Dio, nel tentare l’imitazione
della potenza salvifica di Dio, con strumenti soltanto umani134.

Come opportunamente rileva Guido Panvini, da queste analisi
emerge un «rovesciamento della tradizionale concezione teologica

cia, per esempio, la rivista francescana «Fréres du monde» invita implicitamente la Chiesa
a condannare la violenza «oppressiva del capitalismo» e a solidarizzare con la «violenza
liberatrice» dei movimenti guerriglieri (cfr. il numero doppio 40-41, 1961, della rivista
«Fréres du monde», interamente dedicato al tema della violenza; cfr. Panvini, Cattolici e
violenza politica, cit., p. 180).
130
L’imperialismo americano in Asia, riportato in «Dimensioni oggi», vi, 11, novembre
1968.
131
I giovani cattolici chiedono la fine della guerra. Una lettera da Saigon, in «Testimonianze», x, 91, gennaio-febbraio 1967.
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A. Zavoli, Una strategia planetaria contro l’imperialismo, in «Testimonianze», xi,
102, marzo 1968.
133
Un’analisi, questa, condivisa anche dalla Santa Sede, la quale, infatti, consentì a
Radio Vaticana di mandare in onda la celebre canzone di Francesco Guccini «Dio è morto»,
censurata dalla Rai.
134
S. Quinzio, La sconfitta di Dio, Milano, Adelphi, 2008, p. 80.
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del male»135. Quest’ultimo, infatti, non deriverebbe da una sovversione dell’ordine, ma sarebbe insito nell’ordine stesso (in quella fase
storica quello capitalistico), che, di conseguenza, proprio il messaggio evangelico imporrebbe di sovvertire.
Una tesi, questa, sostenuta, come si è visto, dall’abbé Pierre, ma
anche, per esempio, da don Lorenzo Milani (la cui opera ebbe, in
quel periodo, grande risonanza), secondo il quale bisogna avere «il
coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani, per cui l’obbedienza non è più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni,
che non credano di potersene far scudo né davanti agli uomini né
davanti a Dio»136.
All’ordine capitalistico, dunque, fonte di ingiustizie e diseguaglianze, i giovani non debbono obbedienza, ma, al contrario, proprio il Vangelo impone che ad esso si ribellino. La rivoluzione, di
conseguenza, risulta ai loro occhi pienamente legittimata dovunque
quell’ordine classista e oppressivo si è imposto: nel Terzo Mondo
certamente, ma anche in Europa e in Italia, dove l’opulenza convive con ampie e persistenti sacche di povertà e prospera grazie allo
sfruttamento delle classi subalterne.
Nel delineare lo scenario che alimenta, potenzia e diffonde, tra la
gioventù cattolica italiana degli anni sessanta e settanta, l’idea-mito
della rivoluzione, non si può, naturalmente, tacere il fondamentale
ruolo svolto da quell’insieme di riflessioni e iniziative che è stato
definito teologia della liberazione. Un fenomeno che ebbe, come è
noto, il suo epicentro in America Latina137, ma che trovò in Italia (in
seguito al Concilio, ma anche alla forza di una cultura politica massimalista) un terreno particolarmente ricettivo, tale da consentirgli
un’affermazione significativa e duratura.
Non è un caso, per esempio, che proprio al nostro Paese guardasse con particolare interesse uno dei massimi esponenti di quella
nuova corrente teologica, il vescovo brasiliano Hélder Camara, secondo il quale sarebbe esistito un «legame provvidenziale» tra Mi-

lano (in cui egli tenne una conferenza nel maggio 1967138), capitale
del neocapitalismo italiano, e Recife, capitale povera del Nord-Est
del Brasile. Un legame che avrebbe dovuto indurre le due città e le
rispettive nazioni a una intensa collaborazione per «liberare» i poveri di tutto il mondo, sia quelli dei paesi sottosviluppati sia quelli
delle nazioni ricche dell’Occidente139.
Una proposta, certo gradita a molti giovani cattolici italiani, assai
sensibili ai drammi del Terzo Mondo e a quelli del Sud America
in particolare140, di cui non mancavano di recepire e di prendere a
modello, come si è visto, idee e iniziative ispirate a un radicalismo sia
religioso che politico, incarnato da mitiche figure di guerriglieri come
Camillo Torres e Che Guevara. Un radicalismo che induce questi
giovani a battersi per la rivoluzione: armata nelle intenzioni di alcuni,
non violenta in quelle di altri; armata in America, pacifica in Italia;
oppure con l’uso delle armi anche da noi, per chi opterà per la via
terroristica, o per chi, semplicemente, la teorizzerà o la legittimerà.
Si tratta di un radicalismo non soltanto anticapitalistico, ma anche sempre più critico nei confronti della Chiesa istituzione, accusata di verticismo, di compromissione col potere, di riluttanza a riscoprire e a porre al centro la figura del povero: in sostanza, accusata di
aver tradito lo spirito del Concilio Vaticano ii e lo stesso messaggio
evangelico. Di qui le profonde fratture in ambito ecclesiale, di qui
la nascita del cosiddetto cattolicesimo del dissenso.
Un cattolicesimo che attacca le gerarchie ecclesiastiche prima
ancora che sul piano politico, su quello teologico, facendo proprie
idee e prese di posizione che vanno sempre più radicalizzandosi
in concomitanza con la protesta studentesca del biennio 1968-69,
fino a trasformare la teologia della liberazione in una vera e propria

Panvini, Cattolici e violenza politica, cit., p. 230.
Don L. Milani, Lettera ai giudici, in E. Martinelli, Don Lorenzo Milani: dal motivo
occasionale al motivo profondo, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2007, p. 144.
137
S. Scatena, La teologia della liberazione in America Latina, Roma, Carocci, 2008.

Cfr. Panvini, Cattolici e violenza politica, cit., p. 196.
H. Camara, Terzo mondo defraudato, Milano, Pime, 1970, pp. 89-100.
140
Al papa Paolo vi, in viaggio verso Bogotà, nel giugno 1968, un gruppo di giovani
cattolici torinesi invia una lettera in cui si legge: «Nell’immensa sofferenza dei nostri fratelli
latinoamericani c’è tutta l’ansia della presente generazione che sta cercando le nuove vie
della giustizia e forse anche dell’amore» (cfr. Gli amici de «il gruppo», Lettere sul viaggio
del papa a Bogotà, Torino, 13 giugno 1968, festa del Corpo del Signore, in Contro la Chiesa di
classe: documenti della contestazione ecclesiale in Italia, a cura di M. Boato, Venezia, Marsilio, 1969, pp. 488-489).
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teologia della rivoluzione141; fino a sostenere, nelle sue formulazioni
più estreme, che «la rivelazione è nella rivoluzione».
Secondo Paolo Sorbi, futuro dirigente di Lotta continua, «Solo la
lotta per nuovi rapporti umani, per una nuova società che sia di tutti,
[...] per la liquidazione del profitto materiale in favore dello stimolo
dell’amore fraterno, può mostrare e rivelare il vero volto di Dio». E
conclude che Non può esservi Rivelazione senza Rivoluzione142.
Nello stesso periodo, «Rivolta cristiana», bollettino della gioventù aclista di Parma, pubblica un significativo documento redatto
dalle comunità del dissenso cattolico francese, in cui si inneggia
esplicitamente alla rivoluzione, anche armata, come strumento per
costruire il «Regno di Dio».
Si legge nel documento:
Siamo convinti che il nostro impegno deve inserirsi nella lotta delle
classi e delle masse oppresse, per la loro liberazione [...]. La lotta rivoluzionaria si inserisce nella prospettiva della costruzione del Regno di Dio
senza identificarsi in lui. Noi riconosciamo il diritto di ogni cristiano come
di ogni uomo a partecipare a questo processo rivoluzionario, ivi compresa
la lotta armata143.

In queste affermazioni si rintracciano echi del millenarismo
eversivo di Thomas Münzer, secondo il quale dovere del cristiano è
costruire il regno di Cristo su questa terra attraverso la rivoluzione
comunista.
Questo pensano frange del dissenso cattolico italiano, entrate in
contatto con le idee dell’eretico tedesco del Cinquecento attraverso
gli studi del teologo Ernst Bloch, ugualmente convinto che i cristiani, per combattere il male radicale (in quel contesto il capitalismo),
debbano adoperare qualsiasi mezzo, compresa la violenza.
Ma la violenza non è esclusa nemmeno da un altro importante
esponente della teologia della rivoluzione, il sacerdote e teologo
Giulio Girardi, docente all’Università pontificia salesiana di Roma.

La lotta armata, a suo avviso, può essere necessaria per rimuovere
la causa prima dello sfruttamento costituita dal sistema capitalistico;
un sistema che i cristiani debbono contrastare in collaborazione coi
comunisti, data la convergenza che egli individua tra il marxismo e
la dottrina sociale della Chiesa144.
Girardi ebbe anche un ruolo di rilievo in un convegno che si tenne ad Assisi nel dicembre 1968, dal titolo La violenza dei cristiani 145,
organizzato dall’associazione Pro Civitate Christiana.
Nel suo intervento sul tema Amore cristiano e violenza rivoluzionaria, il sacerdote, in evidente sintonia con la sinistra extraparlamentare,
affermò che le democrazie sono regimi ingannevoli, che occultano la
violenza istituzionalizzata del capitalismo. Una violenza che si scarica sui poveri, con i quali il cristiano ha il dovere di schierarsi («Chi
non è con i poveri, è contro di loro», ammonisce); non può rimanere
neutrale, ma combattere quella violenza, sia con la lotta di classe, sia,
se necessario, con altra violenza: quella legittima (ammessa anche dai
testi sacri) degli oppressi che si ribellano agli oppressori146.
Non solo dalla relazione di Girardi, ma dall’insieme del convegno, emerse una sostanziale legittimazione nell’uso della violenza
rivoluzionaria da parte dei cristiani. Così, per esempio, dalle prese
di posizione del teologo José Maria González Ruiz147, il quale, qualche mese prima, sulla rivista «Testimonianze» aveva scritto:
basta cercare i principi classici della morale cristiana sul diritto di difesa
propria contro l’aggressore ingiusto. Oggi in una società capitalistica c’è un
aggressore ingiusto permanente, che è la classe dominante [...]. Ci troviamo dunque esattamente nel caso descritto dalla morale classica: le vittime
dell’aggressione hanno il diritto di respingere l’aggressione stessa servato moderamine inculpatae tutelae: cercando di moderare la difesa legittima148.

141
Sulla teologia della rivoluzione cfr. M. Cuminetti, Il dissenso cattolico in Italia: 19651980, Milano, Rizzoli, 1983; anche Panvini, Cattolici e violenza politica, cit., pp. 257-271.
142
L’autoritarismo della Chiesa, a cura di P. Sorbi, in Contro la Chiesa di classe: documenti della contestazione ecclesiale in Italia, a cura di Boato, cit., p. 48.
143
Documento, in «Rivolta cristiana», 1 marzo 1969; citato in Panvini, Cattolici e violenza politica, cit., p. 274.

144
Cfr. G. Girardi, Marxismo e cristianesimo, Assisi, Cittadella, 1966; Id., Solidarietà
marxista e solidarietà cristiana, I-II, in «Testimonianze», ix, 85-87, giugno settembre 1966.
145
Per gli Atti di questo convegno cfr. F. Fornari et al., La violenza dei cristiani, Assisi,
Cittadella, 1969. Per le notizie sull’evento cfr. G. Crainz, Il Paese mancato. Dal miracolo
economico agli anni Ottanta, Roma, Donzelli, 2003, pp. 269-270; anche Panvini, Cattolici e
violenza politica, cit., pp. 267-268.
146
G. Girardi, Amore cristiano e violenza rivoluzionaria, in Fornari et al., La violenza
dei cristiani, cit., pp. 111-132.
147
Cfr. Panvini, Cattolici e violenza politica, cit., p. 267.
148
J.M. González Ruiz, Cristianesimo e lotta di classe, in «Testimonianze», xi, 104,
maggio-giugno 1968.
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In Italia, sul finire degli anni sessanta, dunque, non solo negli
ambienti del dissenso, ma, più in generale, in una parte almeno della
sinistra cattolica, la teologia della rivoluzione assume un certo rilievo:
da molti viene sostanzialmente accettata l’idea che l’autenticità del
messaggio cristiano debba passare attraverso la rivoluzione politica
e sociale contro il capitalismo, ritenuto un potere oppressivo sia nel
Terzo Mondo, sia nelle democrazie come quella italiana; un potere al
quale è doveroso opporsi, se necessario, anche con la violenza, che i
testi sacri, secondo autorevoli esegeti, non mancano di autorizzare.
la rivoluzione della destra radicale
Se nel primo decennio di vita del Movimento sociale italiano,
l’idea-mito della rivoluzione, come abbiamo visto, interessò, declinata in modo diverso, tanto i fautori del socialismo nazionale e del
programma di socializzazione della Rsi (i cosiddetti «socializzatori» o «corporativisti»), quanto gli «spiritualisti» seguaci di Julius
Evola, a partire dalla seconda metà degli anni cinquanta, sono
soprattutto questi ultimi a definirsi rivoluzionari, a caratterizzarsi
per idee e atteggiamenti apertamente eversivi; incompatibili, come
rileva Roberto Chiarini, con la «strategia micheliniana di “opposizione nazionale”, sostanzialmente possibilista nei confronti del
“sistema” e della Dc»149.
Una strategia che anche i primi, peraltro, contrastano, ma le cui
schiere, in questa fase, si vanno assottigliando, mentre quelle degli
evoliani si rafforzano e, con Ordine nuovo e Avanguardia nazionale,
assumono una posizione egemonica nell’ambito del neofascismo
movimentista150.
Ordine nuovo è una componente interna al Msi, da cui si stacca
al congresso missino di Milano del 1956 per dar vita al Centro studi
Ordine nuovo151. La guida Pino Rauti, ma ne sono elementi di spic-

co, tra gli altri, Clemente Graziani, Paolo Signorelli, Stefano Delle
Chiaie, Stefano Serpieri.
La rivoluzione teorizzata dagli ordinovisti coincide, di fatto, con
una forma di reazione. Una reazione tanto radicale e intransigente
da non potersi tradurre (già lo abbiamo accennato) in proposta
politica spendibile nella realtà, ma da essere, proprio per questo,
particolarmente gradita al suo principale ispiratore, Evola appunto;
il quale, non a caso, di fronte a quello che giudica lo sbandamento
di tanti giovani di destra, nel 1972 afferma: «L’unico gruppo che
dottrinalmente ha tenuto fermo senza scendere a compromessi è
quello che si chiama dell’Ordine nuovo»152.
E un «ordine nuovo» deve sorgere, secondo il filosofo romano
e i suoi discepoli, radicalmente alternativo a quello esistente, dominato dalle forze negative del capitalismo, del comunismo, della
democrazia politica, generate dalla civiltà materialista dell’umanesimo, del rinascimento, dell’illuminismo; forze incarnate, nel
presente, al massimo grado, dall’Urss e dagli Usa, responsabili
della sconfitta del nazi-fascismo. L’auspicato «ordine nuovo» deve
fondarsi, viceversa, sui valori dello spirito conculcati dal materialismo borghese e bolscevico, su quei valori che risiedono nella
tradizione a cui bisogna tornare dopo la degenerazione prodotta
dalla modernità.
La rivoluzione caldeggiata dagli evoliani, dunque, è talmente
estrema da configurarsi come un ritorno alle origini, come una
«impolitica» «rivoluzione reazionaria».
Artefici di quella rivoluzione e costruttori dell’«ordine nuovo»
devono essere quegli uomini che sono rimasti in piedi tra le rovine
dell’Occidente: in sostanza i neofascisti intransigenti, per i quali

R. Chiarini, P. Corsini, Da Salò a piazza della loggia, Milano, Angeli, 1983, p. 185.
Cfr. F. Ferraresi, La destra eversiva, in La destra radicale, a cura di F. Ferraresi, Milano, Feltrinelli, 1984, pp. 56-57.
151
Ricorda, a questo proposito, Pino Rauti: «Alla fine ce ne andammo. In diverse
centinaia. Una volta fuori, però, dissi ai miei: non ci illudiamo. Sì, siamo centinaia in tutta

Italia, ma siamo dispersi, non abbiamo peso politico. Per questo decisi di prendere una
lunga pausa di riflessione, di analisi, di studio. Così fondammo il Centro Studi Ordine
Nuovo. La vita di partito non mi interessava più. Con Michelini era diventata monotona.
Il Msi era diventato un partito di centrodestra, con molti accordi sottobanco. Insomma
una vera e propria ruota di scorta della Dc» (citato in N. Rao, La fiamma e la celtica.
Sessant’anni di neofascismo da Salò ai centri sociali di destra, Milano, Sperling & Kupfer,
2006, p. 82).
152
J. Evola, Il cammino del cinabro (1963), Milano, Scheiwiller, 1972, p. 212; citato in M.
Lenci, A destra, oltre la destra. La cultura politica del neofascismo italiano, 1945-1995, Pisa,
University Press, 2012, p. 33, nota 2.
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Evola scrive Gli uomini e le rovine, un libro destinato a divenire il
testo sacro della destra radicale153. Egli afferma:
coloro che sono passati attraverso tutte le distruzioni dei tempi ultimi – della
guerra e del dopoguerra – senza esserne spezzati, che, dopo aver riconosciuto come illusioni e menzogne ideologie e miti di ieri e di oggi, sono
capaci di un superiore realismo e di un’azione pura; fra costoro dovrebbe
stabilirsi una solidarietà essenziale, al di sopra delle frontiere e della opposizione dei precedenti fronti154.

Il filosofo spiritualista offre ai suoi discepoli, nello stesso tempo,
una spiegazione della sconfitta subita nel 1945 (da loro stessi o dai
padri e fratelli maggiori), una gratificazione (per essere «rimasti in
piedi» fra le rovine) e una prospettiva che va oltre il fascismo storico
e il suo Duce: una prospettiva che si colloca in un contesto di più
ampio respiro cronologico e spaziale.
Come rileva Dino Cofrancesco, il fascismo che viene loro proposto è stato «sottratto alla linearità del continuum storico che dal
cristianesimo porta all’89 e al ’17» ed è presentato come «una sorta
di antimondo, come il principio della luce in lotta con quello delle
tenebre, in una vicenda alterna di vittorie e sconfitte dispiegata nei
secoli e destinata a riproporsi ciclicamente fino alla consumazione
dei tempi». In questo modo, continua lo studioso, «né il bunker di
Berlino, né la barbarie di piazzale Loreto avrebbero potuto intaccare la fede dei “veri credenti”».
E conclude: «I tempi erano maturi per sostituire alla lezione invecchiata di Giovanni Gentile quella tradizionalista di Julius Evola»155.
E infatti, come opportunamente osserva Mauro Lenci, nelle
analisi di «Ordine Nuovo» e in particolare in quelle del suo leader
Pino Rauti, sono ripresi
tutti i topoi del pensiero evoliano e del tradizionalismo: la decadenza inarrestabile della nostra civiltà, la lebbra storica rappresentata dall’umanesimo

e dal rinascimento, l’ossessione meccanicistica a discapito della concezione
organica, l’invadenza del materialismo e dell’economicismo su tutto ciò che
era spiritualità ed, infine, la totale avversione per quella «sifilide dello spirito» che era la democrazia politica. I membri di questo movimento, secondo Rauti, ritenevano, in perfetta buona fede, di essere gli unici protagonisti
di un vero «tradizionalismo d’assalto» mentre, inesorabilmente «la crisi si
avvia[va] al suo punto apicale e l’età oscura si avvia[va] a celebrare comunque – in edizione russa o americana – i suoi fasti collettivi». L’unico modo che
avrebbe permesso di assumere «un atteggiamento rivoluzionario», era quello
di preservare dentro se stessi un genuino «orientamento tradizionalista»156.

Ordine nuovo si autodefinisce «l’organizzazione politica italiana
a carattere tradizionalista» e indica nella «fedeltà, lealtà, disciplina»
le proprie «divise»157. Si definisce anche «un Ordine di combattenti
e di credenti», ma questo è l’unico riferimento al fascismo storico e
in particolare al Manifesto di Verona della Rsi in cui è presente questa espressione. Per il resto, la cultura del movimento rautiano, per
iniziativa del suo leader, si presenta del tutto estranea a quella del
regime di Mussolini: più prossima, piuttosto, all’ideologia nazista,
cui la riconduce il decisivo magistero di Evola, ma anche l’influenza
di autori esoterici e cabalistici contigui al maestro o da lui suggeriti:
da René Guénon a Mircea Eliade a Massimo Scaligero.
Ha scritto, a questo proposito, Nicola Rao:
È questo il periodo in cui Rauti comincia ad avviare la fase di trasformazione della gioventù fascista italiana, dando vita a una vera e propria
rivoluzione culturale, che nel giro di alcuni anni porterà in pratica tutti i
militanti neofascisti under 30 a vedere il fascismo italiano e Mussolini come
figure molto lontane e distanti, privilegiando invece i fascismi sconosciuti,
le saghe nordiche e celtiche, le simbologie esoteriche e, naturalmente, il
Terzo Reich158.

Dallo spoglio della rivista «Ordine Nuovo» risulta evidente
questa «rivoluzione culturale», ispirata a un radicalismo estremo e
fortemente eversivo, che non esclude affatto il ricorso alla guerra

J. Evola, Gli uomini e le rovine (1953), Roma, Volpe, 1972.
Id., Il cammino del cinabro, cit., p. 75.
155
D. Cofrancesco, Le destre radicali davanti al fascismo, in L’eversione nera, a cura di
P. Corsini, L. Novati, Milano, Angeli, 1985, p. 98; citato in Lenci, A destra, oltre la destra,
cit., p. 10.

156
Lenci, A destra, oltre la destra, cit., p. 35. I pezzi citati dallo studioso lucchese sono tratti da P. Rauti, Un gruppo di irriducibili, in «Ordine Nuovo» (mensile), 9, dicembre 1955, p. 2.
157
Citato in Rao, La fiamma e la celtica, cit., p. 83.
158
Ibid., p. 84.
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civile. In questa visione, gli «ordinovisti» dovevano essere «la mina
ideale di tutto ciò che due secoli di illuminismo e democrazia [avevano] forgiato in sede di pensiero e di strutture costituzionali»159.
In quanto rivoluzionari, essi non intendevano «riformare il
sistema», bensì «distruggerlo» per «sostituirlo» con uno «Stato
Organico», in cui «tutti i fattori della produzione» fossero «armonicamente disciplinati ai fini dell’interesse della nazione e per la più
alta affermazione della sua volontà di potenza e di espansione»160.
Una simile impresa esigeva una preliminare rivoluzione antropologica, ossia la creazione di «uomini nuovi» (forgiati dagli evoliani
valori dello spirito), di cui Rauti e i suoi, ardita «pattuglia legionaria», si consideravano l’avanguardia:
Questo è il nostro ultimo fine, il motivo essenziale del nostro odierno
agire politico: [...] occorre che si enuclei a breve o lunga scadenza, una
nuova schiera di uomini che dalla nostra dottrina e dalle nostre tesi politiche sostanzi interamente se stessa; si prepari, in una parola, ad essere
classe dirigente di un movimento politico rivoluzionario [...], a dare a tutto
il mondo che ci circonda la sensazione di essere diversi, di appartenere ad
un nuovo ed inconfondibile tipo umano, quello che solo si crea facendo dei
principi di una idea sostanza di se stessi161.

Una rivoluzione culturale e antropologica i cui effetti sono
proiettati nel futuro, un programma politico generico e improbabile
(«Europa nazione» indipendente da Usa e Urss e dotata di bomba
atomica, creazione di una Camera delle categorie e del lavoro, socializzazione delle imprese, difesa dei contadini, difesa della «razza
bianca»162), un programma non certo spendibile nel presente.
Il radicalismo ideologico di Evola, se sul piano esistenziale gratifica i suoi seguaci (giovani fascisti alla deriva promossi a «uomini
in piedi fra le rovine» e incunaboli della nuova civiltà dello spirito)

dall’altro li condanna a vivere una drammatica scissione fra teoria e
prassi. Ad essi, di fatto, non resta che la testimonianza di un’esibita
diversità, di un’opposizione nichilistica, di una pratica della violenza
con cui pretendono difendere spazi e identità; oppure, contraddicendo, almeno in parte, le loro dichiarazioni rivoluzionarie, non
mancano di contribuire a operazioni restauratrici di stampo militare
e golpista, come la strategia della tensione o il tentativo di colpo di
Stato del 1970, ideato dal Fronte nazionale di Junio Valerio Borghese con l’apporto di Ordine nuovo e Avanguardia nazionale163.
Pino Rauti ricorda, del resto, come l’amato maestro, col suo
pensiero di respiro epocale, disprezzasse la politica calata nel quotidiano e invitasse i discepoli a tenersene lontani. Ma questi ultimi,
che pure pendevano dalle sue labbra, assetati d’azione com’erano,
gli disubbidivano.
Evola era molto critico verso il Msi, così come era critico verso qualsiasi
forma di attività politica a tempo pieno. Ci diceva sempre di lasciare stare
la politica, perché vivevamo in una fase di transizione di cui non sarebbe
rimasto nulla. Noi gli dicevamo di sì, ma continuavamo a svolgere il più
sfrenato attivismo. A casa sua ci immergevamo magari nel buddismo e poi,
tornati in strada, ci scontravamo con i comunisti o con la polizia, cose che
in parte gli nascondevamo164.

L’analisi fin qui condotta relativamente a Ordine nuovo, è estensibile, in gran parte, ad Avanguardia nazionale, l’altra formazione
storica della Destra rivoluzionaria.
La fonda Stefano Delle Chiaie il 25 aprile 1960 (una data certo
non casuale) assieme a un gruppo di sodali con cui ha lasciato On,
perché Rauti si è rifiutato di accettare la sua proposta di trasformarlo da centro studi in movimento politico165.
Più estremista e violenta, meno incline all’elaborazione concettuale rispetto alla «casa madre» rautiana da cui proviene, anche An
si colloca sulla scia di Evola, ma la sua ideologia e i suoi programmi

159
P. Rauti, Ancora controcorrente una pattuglia legionaria, in «Ordine Nuovo» (settimanale), 1, 9 giugno 1957, p. 1; citato in Lenci, A destra, oltre la destra, cit., p. 36.
160
Id., Iniziativa legionaria, in «Ordine Nuovo» (mensile), 2, febbraio 1956, p. 5;
citato ibid.
161
Battaglia di regime, in «Ordine Nuovo» (settimanale), 2, 16 giugno 1957, p. 4;
citato ibid.
162
Cfr. Rao, La fiamma e la celtica, cit., pp. 84-85.

Su questo aspetto cfr. Ferraresi, La destra eversiva, cit., p. 60.
Citato in Rao, La fiamma e la celtica, cit., p. 82.
165
Sulla vicenda si veda la ricostruzione dello stesso Delle Chiaie contenuta ibid.,
pp. 93-94.
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sono del tutto privi dello spessore culturale del maestro: ricalcano,
per molti versi, quelli ordinovisti, da cui si distinguono sia per una
maggiore rozzezza e superficialità, sia per il maldestro tentativo
di conciliare il tradizionalismo antiegualitario e antidemocratico,
gerarchico, elitario e militaresco, unito al consueto rifiuto del «materialismo» americano e bolscevico e a una simbologia riconducibile alle Waffen-Ss, con una sorta di populismo tradizionalmente
fascista166.
Al di là di una improbabile teoria, fatta di luoghi comuni, di demagogia e di bolsa retorica («Noi siamo un’élite di Eroi. Eroico è infatti il nostro stile di vita, ricco di quei valori che soli ci permettono
l’ascesi verso il divino, eroica è la nostra battaglia contro un sistema
che ci viola e ci opprime, eroico è il nostro agire conforme ai principi forza dell’onore, del coraggio, della lealtà e della disciplina»167);
al di là di tutto questo, l’«eroismo» e la «rivoluzione» degli avanguardisti si risolvono in una pratica sfrenata della violenza, che li
vede quasi quotidianamente impegnati in scontri violentissimi con
avversari politici e forze dell’ordine.
E nei testi rivolti ai militanti, refrattari a sofisticate teorie, la violenza viene sollecitata ed esaltata come atto eroico e rivoluzionario.
In un volantino si legge: «Mettere una bomba davanti a una sezione
del Pci vuota è un atto cretino. Noi siamo per lo scontro uomo contro uomo. Prima di partire i nostri vengono preparati moralmente,
perché imparino a spaccare le ossa anche a uno che s’inginocchia e
piange»168.
Non a caso Avanguardia nazionale si distingue come la punta
di diamante dello squadrismo neofascista degli anni sessanta. Non
solo: prende parte attiva anche alle vicende del Fronte nazionale di
Borghese (Delle Chiaie diviene il responsabile militare del Fronte),
alla strategia della tensione, al terrorismo stragista169; finché, nel
1976, verrà sciolta definitivamente.

6.
Il «lungo Sessantotto» (1968-1978)

eredi dell’operaismo
Obiettivo primario degli operaisti, la rivoluzione lo è più che
mai per i loro eredi nella seconda metà degli anni sessanta, in un
contesto interno e internazionale, sopra descritto, che sembra assecondarla, e che sfocerà, in Italia, nella grande contestazione del
1968-69 con la lunga coda del decennio successivo.
Dall’operaismo discendono o di esso sono comunque debitori
i principali protagonisti della stagione sessantottina, a partire da
Adriano Sofri.
L’esordio politico del futuro leader di Potere operaio (toscano)1
e poi di Lotta continua, è rimasto celebre: si tratta della sua polemica con Palmiro Togliatti nel corso di una conferenza tenuta da
quest’ultimo presso la Scuola Normale Superiore di Pisa il 4 marzo
1964. Oggetto del contraddittorio fu proprio il tema della rivoluzione, che il giovanissimo Sofri osò rimproverare al prestigioso segretario del Pci di non volere e di non aver voluto farla in un momento, a

166
Per il programma di An, cfr. ibid., pp. 96-97; anche Ferraresi, La destra eversiva,
cit., pp. 68-71.
167
Volantino ciclostilato s.d., citato ibid., p. 70.
168
Volantino del 1969, citato ibid., p. 68.
169
Cfr. Ferraresi, La destra eversiva, cit., pp. 67-69

1
Il Potere operaio (toscano) fu un gruppo politico che si costituì attorno ad Adriano
Sofri nel 1967. Operò in prevalenza nella zona tra Pisa e Massa ed ebbe come suo organo
l’omonimo giornale, diretto da Luciano Della Mea. Tra i redattori Gian Mario Cazzaniga
e Luigi Porta. Non deve essere confuso con Potere operaio (nazionale), un’importante formazione politica della sinistra extraparlamentare, che nascerà nel 1969.
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suo avviso, assai propizio, ossia nel periodo precedente il 1948. Alla
replica di quest’ultimo: «Perché non provi a fare la rivoluzione?», il
ventiduenne normalista replicò spavaldo: «La farò, la farò»2.
A Togliatti, Sofri e i suoi amici pisani (Gian Mario Cazzaniga,
Luciano Della Mea e altri) preferivano di gran lunga Raniero Panzieri, invitato anch’egli a tenere una conferenza alla Normale su
Marx. Di Panzieri il fondatore di Lotta continua ricorda:
Non ci piacevano solo le sue idee, ma anche la sua storia personale, la
sua posizione appartata, il suo moralismo, tutte cose che per me erano e
sono rimaste decisive nella vita: la necessità di far corrispondere principi
conclamati e comportamenti praticati, la coerenza fra il dirsi rivoluzionario
e il non concorrere ai posti offerti3.

Dell’operaismo di Qr e di «Classe operaia», quei giovani, accesi
e impazienti fautori della rivoluzione, condividevano l’idea che
essa potesse avvenire anche, e soprattutto, nei paesi a capitalismo
avanzato: le condizioni, a loro avviso, ci sarebbero state in particolare in Italia, dove, tuttavia, mancava un’avanguardia leninista con
la volontà e la capacità di dar vita a quell’evento, poiché Pci e Psi
erano colpevolmente ammalati di riformismo e disposti a lasciarsi
integrare nel sistema capitalistico. Al primo quei giovani contestatori rimproveravano, inoltre, sulle orme dei loro «fratelli maggiori»,
il legame con l’Urss della «coesistenza pacifica», a cui preferivano
la Cina maoista. Inoltre, rispetto al contrasto, sopra accennato, tra
Panzieri e Tronti, prediligevano l’anarco-sindacalismo della trontiana «Classe operaia», contrario al gradualismo panzieriano e deciso
ad attivare nell’immediato il processo rivoluzionario.
Queste posizioni cominciano a emergere nell’autunno del 1965,
nelle cosiddette «Controtesi»4, un documento redatto da un gruppo
di rivoluzionari facenti capo a Sofri, in contrapposizione al «Pro-

getto di tesi per l’xi Congresso nazionale del Pci», la piattaforma
precongressuale che Botteghe Oscure aveva sottoposto al dibattito
fra gli iscritti nei congressi di sezione e di federazione.
Al partito di Togliatti, il futuro fondatore di Lotta continua si è
iscritto l’anno precedente con l’intenzione o di spostarlo sulla linea
operaista, oppure, in alternativa, di provocarne la fuoriuscita della
base per coinvolgerla in una iniziativa insurrezionale5.
Nelle «Controtesi» si chiede il riconoscimento di un dissenso
interno finalizzato al recupero, in contrapposizione alla linea riformista, di un’identità e di una «purezza» rivoluzionaria marxistaleninista, che doveva significare, in primo luogo «lotta allo Stato borghese, coscienza che il socialismo può essere conquistato solo attraverso
la lotta di classe e l’organizzazione della dittatura proletaria, e che la
lotta per il potere non può non essere lotta violenta, violenza proletaria
contro violenza borghese»6.
Torna, quindi, la legittimazione della «violenza proletaria» come
risposta a quella della borghesia capitalistica e come strumento necessario per fare la rivoluzione.
Inoltre, in sintonia con il leninismo, si afferma che
In regime capitalistico, lo Stato è sempre Stato capitalistico. Ciò che
distingue dunque un’organizzazione rivoluzionaria dalla socialdemocrazia è
la coscienza che lo Stato borghese non può essere «utilizzato» e «conquistato
dall’interno» per costruire il socialismo, ma deve essere abbattuto attraverso
la lotta di classe, e sostituito, con la conquista del potere politico da parte del
proletariato, dalla dittatura proletaria.
La situazione attuale non giustifica l’abbandono della teoria leninista
dello Stato, ma al contrario ne conferma e rafforza la validità7.

Le «Controtesi» si chiudono con la sollecitazione: a «Rifiutare
in primo luogo una linea di cedimenti riformistici, parlando chiaro
e facendo valere la propria presenza nelle organizzazioni e tra la
classe»; a «Rifiutare l’alibi delle “condizioni obiettive” che impedirebbero una coerente posizione rivoluzionaria». Infatti, secondo gli

2
Sulla vicenda cfr. A. Sofri, Noi giovani di un altro mondo, in «L’Unità», 26 marzo
1993; M. Fuccillo, Inseguendo la rivoluzione, in «la Repubblica», 29 luglio 1989; R. Drake,
Apostoli e agitatori. La tradizione rivoluzionaria marxista in Italia, Firenze, Le Lettere, 2008,
p. 276.
3
Citato in Breschi, Sognando la rivoluzione, cit., p. 146.
4
Per le «Controtesi» cfr. A. Sofri, Per una politica comunista (contributo al dibattito per
l’XI Congresso del Pci); ora in Adriano Sofri, il ’68 e il Potere operaio pisano, introduzione di
L. Della Mea, a cura di R. Massari, Bolsena, Massari, 1998, pp. 23-40.

5
Su questa vicenda cfr. Ventrone, Vogliamo tutto, cit., pp. 85-86; Breschi, Sognando la
rivoluzione, cit., pp. 147-153.
6
Sofri, Per una politica comunista, cit., p. 34. Il corsivo è nel testo.
7
Ibid., p. 33.

324

325

estensori del documento, una «situazione rivoluzionaria» è creata
soprattutto dalla «fermezza» e dalla «chiarezza politica dei militanti
e della loro organizzazione»8.
Si tratta, con tutta evidenza, di una posizione riconducibile a
un operaismo intransigente, antiriformista e volontarista, debitore
tanto dell’anarco-sindacalismo quanto delle teorie leniniste.
Una posizione che, certo, non poteva essere gradita al Pci, il
quale, il 18 gennaio 1966, espelle Sofri per «indegnità politica e
frazionismo»9. È così che l’inquieto intellettuale triestino fonda «Il
Potere operaio» (toscano) con l’intenzione di farne l’auspicata avanguardia leninista in grado di sostituire, alla guida del proletariato
italiano, i partiti della sinistra, afflitti dal «cretinismo parlamentare»
e riluttanti, assieme al sindacato, a esercitare quella «sacrosanta violenza operaia» necessaria a scatenare la rivoluzione10.
Una violenza dentro la fabbrica, che significhi non solo rifiuto
di ogni collaborazione, ma anche sabotaggio dei macchinari, vera e
propria «guerriglia» per contrastare lo sfruttamento, accresciuto dal
«progresso tecnico», e per colpire il sistema capitalistico nella sua fondamentale dimensione produttiva11; una violenza fuori della fabbrica,
nella società, come quella esplosa nei ghetti neri di alcune metropoli
americane: «Dobbiamo imparare dai negri oppure continuare a morire per avere l’illusione di vivere. Perché noi non viviamo; vivono i
padroni. Noi costruiamo il mondo e loro se lo godono»12.
Proprio le rivolte dei neri negli Stati Uniti dimostrano, secondo
«Il Potere operaio», che nelle società a capitalismo avanzato, con
l’aumento della produzione e le «libertà formali», le masse non sono
affatto integrate e, quindi, che la rivoluzione è possibile. La razionalizzazione capitalistica ha asservito ancora di più l’operaio alla

Ibid., p. 40.
Cfr. M. Michelucci, Alle origini del Potere operaio toscano. L’espulsione di Augusto
Puccetti e Adriano Sofri dal Pci di Massa nel gennaio del 1966, in Adriano Sofri, il ’68 e il
potere operaio pisano, a cura di Massari, cit., p. 61.
10
Tessili: superare la sconfitta del contratto, in «Il Potere operaio», 3, 3 luglio 1967, p.
1; Fiat: La lezione della lotta, ivi, 12, 11 maggio 1968, p. 1. Cfr. Ventrone, Vogliamo tutto,
cit., p. 86.
11
I Sindacati clandestini in U.S.A, in «Il Potere operaio», 6, 26 ottobre 1967.
12
RIV: ancora insoddisfatto il dio cuscinetto, in «Il Potere operaio», 5, 30 settembre
1967, p. 2.
8
9

326

macchina, ha peggiorato le sue condizioni di lavoro, aumentando le
sue potenzialità rivoluzionarie:
Ciascuno di noi conosce sulla sua pelle le vere cifre dell’aumento della
produzione, conosce sul suo corpo, nel suo sangue, nei suoi nervi l’origine
dei profitti sempre più grossi dei padroni: vogliono farci arrivare al punto
di riconoscere da noi stessi che siamo bestie, [...]. Ma si dimenticano che è
proprio qui il punto di svolta: nella misura in cui ognuno di noi, tutti noi
conosciamo la nostra sorte, la soluzione finale cui i padroni ci vogliono
portare, la bestialità pura e semplice, nella stessa misura si impongono le
scelte: o rivoltarci, o diventare bestie13.

E le rivolte in Occidente, secondo questa visione, devono coordinarsi con quelle in atto nel Terzo Mondo, perché il nemico è lo
stesso, è il capitalismo imperialista che ha la sua punta di diamante
negli Usa. Queste rivolte devono entrare in simbiosi con le lotte in
Algeria, in Sud America e, soprattutto, in Vietnam, «il banco di prova decisivo – scrive Sofri – di tutta la lotta di classe internazionale»;
un Vietnam il cui esempio eroico sta lì a dimostrare «che è possibile
e necessario, come in ogni altra parte del mondo, respingere il dominio capitalistico, con i suoi dollari, le sue bombe nucleari, le sue
portaerei e i suoi missili»14.
E come il popolo vietnamita e gli altri popoli vittime dell’imperialismo, anche il proletariato dei paesi industrializzati (i neri
statunitensi l’hanno compreso), per vincere non deve rinunciare
alla violenza. Non deve rinunciarci, perché violento è il comune
nemico; il quale, se adopera il «napalm» contro i vietcong, esercita
una violenza, seppure in forme «più eleganti» anche nei confronti
dei lavoratori occidentali:
la violenza della miseria e dei licenziamenti, delle multe [in fabbrica], dei
ricatti; della silicosi, degli infortuni, degli omicidi bianchi; dei poliziotti e
dei carabinieri che accorrono a difendere gli interessi dei padroni quando
c’è uno sciopero; dei giovani pestati, arrestati o denunciati per la loro op-

13
RIV: strappiamo le nostre catene, in «Il Potere operaio», 8, 20 dicembre 1967, p. 2.
Citato in Ventrone, Vogliamo tutto, cit., pp. 91-92.
14
A. Sofri, Il Vietnam e noi, in «Il Potere operaio», 2, 7 giugno 1967, p. 1. Su questo
argomento si veda anche La guerra di popolo vince in Vietnam, ivi, 15, 6 settembre 1968, p. 2.
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posizione alla complicità con la guerra criminale dello [sic] imperialismo;
degli operai e dei braccianti incarcerati per aver difeso il proprio posto di
lavoro, o il proprio diritto a un pezzo di terra15.

Sulla base di questa analisi, colpevoli dei «misfatti» del capitalismo
imperialistico su scala mondiale sono ritenuti tutti i capitalisti del
mondo, a cui si deve muovere guerra dovunque, come in Vietnam,
perché tutti espressione di uno stesso sistema oppressivo e violento.
Di conseguenza, per esempio, quando nell’ottobre 1967, giunge
la notizia dell’uccisione di Che Guevara, il giornale di Sofri promette vendetta non solo nei confronti dei generali boliviani, direttamente responsabili della sua morte, ma di tutti gli esponenti del
capitalismo imperialistico, compresi quelli residenti in Italia:
Quando un compagno, anche il migliore dei compagni, muore sul campo, il nostro odio per i suoi assassini si fa più rabbioso [...]. La vita di
Guevara [...] può essere ripagata soltanto dalla vita dei suoi assassini. E
i suoi assassini sono la sporca combutta dei generali mercenari boliviani,
ma sono anche, in prima persona, gli imperialisti degli Stato Uniti [...] e
ancora, hanno i nomi di tutti i capitalisti, di quelli americani come di quelli
europei, di quelli italiani. La lista è lunga, ma alla giustizia dei proletari,
degli oppressi non un nome sfuggirà, e non ci sarà bisogno di tribunali16.

Già un mito da vivo, per la sinistra giovanile dell’Occidente, il
prestigioso leader della rivoluzione di Cuba e della guerriglia sudamericana, lo è ancor di più da morto. Con lui «Il Potere operaio»
s’identifica in modo particolare per diverse ragioni, esposte in alcuni articoli che compaiono sulla testata toscana il 26 ottobre 1967 e
che Angelo Ventrone ben sintetizza, non mancando di riportarne
stralci significativi:
Che Guevara era diventato [...] un simbolo della ribellione internazionale anche perché aveva distrutto ogni illusione «sulla possibilità di vince-

re nella lotta per il socialismo passando attraverso la legalità parlamentare»; perché si era battuto contro l’adozione anche nei paesi socialisti della
politica capitalistica per eccellenza, quella degli incentivi materiali nelle
fabbriche (una delle bestie nere dell’operaismo, come sappiamo); perché
chiamava «all’odio» contro l’imperialismo capitalistico e in particolare
contro «il grande nemico del genere umano», gli Stati Uniti; perché aveva
sollecitato i rivoluzionari di tutto il mondo a trasformare «ogni paese in un
altro Vietnam». Ma anche perché aveva dato vita a una guerra «totale» che
mirava a colpire il nemico dove meno se l’aspettava, «a casa sua», ovunque, persino nei luoghi in cui si divertiva, per impedirgli «di avere un solo
istante di respiro, un [solo] minuto di sosta, facendolo sentire “una bestia
braccata”». Perché, infine, immaginava il comunismo come il momento in
cui sarebbero scomparsi l’«interesse individuale e il lucro».
Era stato infatti il Che che aveva sognato di sostituire all’«uomo lupo»,
protagonista della «società dei lupi», un uomo nuovo che non avesse più
«l’impulso disperato di rubare ai suoi simili». Era stato lui ad affermare
nel suo diario che trasformarsi in «rivoluzionari» significava raggiungere
il «più alto gradino» a cui un uomo potesse aspirare. Proprio sulla base di
queste convinzioni, aveva rinunciato alle posizioni di potere a Cuba e aveva
rimesso tutto in gioco partendo per la nuova avventura boliviana [...]17.

Fine del denaro e della logica dell’interesse, nascita dell’«uomo
nuovo», solidale e disinteressato: sembra di leggere quanto scrivevano i fascisti rivoluzionari negli anni venti e trenta (da Marcello
Gallian a Berto Ricci), quanto auspicavano, ancor prima, giacobini
di sinistra e di destra (o non ancora connotati in tal senso come gli
anarco-sindacalisti), manipoli di intellettuali che avevano dichiarato
guerra alla borghesia italiana e internazionale, alla «perfida Albione» e a «Chicago, capitale del maiale»18.
Come i loro «padri» e «nonni», questi giovani rivoluzionari pisani capeggiati da Adriano Sofri (ma, più in generale, la cosiddetta
nuova sinistra), sognano una rivoluzione palingenetica e antropologica per realizzare un’utopia millenaristica (il mondo nuovo e inedito del comunismo), tanto generosa quanto totalitaria: il prodotto
di una visione dogmatica e manichea, che divide l’umanità in amici

15
[A. Sofri], Pisa, Torino, Napoli: divampa la lotta di classe, in «Il Potere operaio», 11,
15 aprile 1968, p. 1; citato in Ventrone, Vogliamo tutto, cit., p. 94.
16
Ernesto Che Guevara, in «Il Potere operaio», 6, 26 ottobre 1967, p. 2; citato in Ventrone, Vogliamo tutto, cit., p. 97. Non si può non rilevare come questo linguaggio anticipi
di qualche anno quello col quale «Lotta continua» prometterà di vendicare la morte di
Pinelli, di cui verrà accusato il commissario Luigi Calabresi, poi ucciso da un militante del
movimento. Un omicidio che, come è noto, costerà a Sofri una dura condanna.

Ventrone, Vogliamo tutto, cit., pp. 97-98.
Il giovane intellettuale fascista Berto Ricci, nel 1927, scriveva: «L’Antiroma c’è ma
non è Mosca. Contro Roma, città dell’anima, sta Chicago, capitale del maiale» (cfr. B. Ricci,
Roba da chiodi, in «Il Selvaggio», 23, 15 dicembre 1927, p. 3).
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e nemici. Dei secondi ne individua uno che tutti li comprende:
il capitalismo (o imperialismo, di fatto identificati), fonte di ogni
male. Al suo interno non si fanno distinzioni tra soggetti diversi,
tutti ugualmente colpevoli, in quanto ingranaggi di questo «rullo
compressore», come lo definisce Luciano Della Mea:
I proletari di tutto il mondo sono minacciati da questo rullo compressore. La fame crescente nel terzo mondo è figlia dell’imperialismo. Le sacche
di miseria e di sottosviluppo nei paesi «ricchi», Italia compresa, sono figlie
dell’imperialismo. Le condizioni di lavoro nelle fabbriche moderne [...]
sono figlie dell’imperialismo. L’imposizione di bisogni e di consumi, che
servono a impinguare le casse dei capitalisti, è figlia dell’imperialismo. La
minaccia atomica, il bombardamento al napalm, le distruzioni, le torture, i
genocidi sono tutti figli dell’imperialismo19.

Di conseguenza, contro questo male assoluto non rimane altro
che la via della lotta armata: quella imboccata dal Vietnam (anche
Sofri, come Della Mea, afferma la necessità di aprire «il nostro
Vietnam»20), quella intrapresa dalla guerriglia del Sud America
rappresentata e guidata dal leggendario Che: un eroe puro, incarnazione dell’«uomo nuovo» e dell’utopia comunista con i caratteri
sopra descritti.
Un’utopia la quale, agli occhi di questi contestatori, non si sarebbe realizzata affatto nell’Urss della «coesistenza pacifica» col grande
nemico, del comunismo degenerato in un potere burocratico, del
ritorno ai metodi capitalistici nelle fabbriche21; si starebbe realizzando, invece, quell’utopia, nella Cina maoista con la sua Rivoluzione
culturale, da essi interpretata come «rivoluzione permanente»,
«democrazia di base», costante rapporto con le masse, lotta alla
mentalità borghese e consumistica, primato delle idee e della volontà, della politica sull’economia, parificazione salariale per evitare
la nascita di caste privilegiate. La rivoluzione culturale cinese (che,
in realtà, come è noto, si risolverà in un colossale fallimento economico e politico con costi umani elevatissimi) viene giudicata un

19
20
21

[L. Della Mea], Editoriale, s.t., in «Il Potere operaio», 6, 26 ottobre 1967, pp. 1 e 4.
[A. Sofri], La violenza dell’imperialismo, ivi, 10, 13 marzo 1968, p. 1.
L’Unione Sovietica la Fiat e gli operai, ivi, 8 marzo 1967, p. 3.
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potente antidoto sia contro le degenerazioni sovietiche, sia contro
quelle della sinistra politica e sindacale italiana, accusata di essersi
allontanata dalle masse, di aver acquisito mentalità e abitudini borghesi e di essersi integrata nel sistema neocapitalistico22.
In altre parole, di essere approdata alla socialdemocrazia, che significa, nell’ottica operaista, aver tradito il marxismo e la rivoluzione, essersi fatta strumento del capitalismo per indebolire, dividere
e integrare le masse operaie, allo scopo di avere, in Occidente, «le
spalle al sicuro per poi costruire un fronte imperialista unificato
contro la massa rivoluzionaria del terzo mondo»23.
Su questa base, si torna perfino a riesumare la dottrina staliniana
del «social fascismo», per sostenere che «Mai come oggi socialdemocrazia e fascismo sono apparse con tanta chiarezza essere due
facce della stessa medaglia, lo sfruttamento capitalista»24.
Torna la concezione, assai diffusa, come si è visto, nella sinistra
antifascista degli anni venti e trenta, secondo la quale la democrazia parlamentare (sposata dai riformisti), in quanto «democrazia
borghese», è una sorta di maschera di cui il capitalismo si serve
per coprire i suoi interessi e la sua vera natura antidemocratica, che
verrebbe alla luce quando quegli interessi sono minacciati dalla
rivoluzione proletaria. Allora il sistema capitalistico mostrerebbe il
suo vero volto: il fascismo.
Secondo «Il Potere operaio», «la libertà e la democrazia» sono
«paraventi dietro cui si nasconde il manganello e se occorre il mitra»25.
Il suo volto fascista, la borghesia italiana del secondo dopoguerra
avrebbe cominciato a svelarlo fin dal 1964 con il tentativo di colpo
di Stato del generale De Lorenzo e poi, di nuovo, in quel 1967 in
cui stava montando minacciosa la mobilitazione studentesca che
sarebbe esplosa di lì a poco.

22
Gli operaisti vogliono farsi maoisti. Per diventarlo, secondo Lia Grande, bisogna
«cercare costantemente il rapporto con le masse, avere chiare le loro condizioni economiche, il livello di coscienza di classe, e recepire da esse anche la minima possibilità di intervento rivoluzionario» (cfr. discussione de «Il Potere operaio» sul tema dell’organizzazione
nel settembre 1968, in «Giovane Critica», 19, inverno 1968-1969, pp. 18-21)
23
Lotta di classe in Europa, in «Il Potere operaio», 8, 20 dicembre 1967, p. 2.
24
Ivi.
25
Studenti e operai nelle piazze e nelle fabbriche, apprendono dal capitalismo la stessa
lezione: la violenza, ivi, 7, 21 novembre 1967, p. 1.
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Il giornale operaista, in quel periodo, sempre di più mette in
guardia contro il pericolo fascista, suffragato, nella sua convinzione, anche dal recente colpo di Stato dei Colonnelli in Grecia: «la
Grecia – scrive Sofri – coi suoi diecimila deportati politici è vicina.
La Spagna e il Portogallo sono vicini. Nei paesi capitalistici come la
Francia e la Germania passano le leggi speciali che tolgono la maschera alla democrazia e fanno vedere il volto autentico del capitale,
quello del fascismo».
Dunque, a maggior ragione – egli ritiene – è necessario, come
raccomandava Lenin, «fare la guerra ai padroni»26, scatenare una
guerriglia sull’esempio di Che Guevara, per dar vita a «due, tre,
molti Vietnam»27.
Per raggiungere questo obiettivo e fare la rivoluzione (giudicata
a portata di mano in seguito alla rivolta studentesca del maggio
francese ’68, fallita, a loro avviso, per colpa dei partiti della sinistra tradizionale), i dirigenti di Potere operaio si convincono della
necessità di trasformare il loro movimento in un partito. Ma subito
si pone il problema del ruolo che questo partito deve assumere in
rapporto alle masse: deve costituire un’avanguardia che le guida
dall’esterno pur rimanendo in stretto rapporto con esse, oppure
deve limitarsi a coordinare le diverse «avanguardie» che emergono
dalle singole lotte locali? Una componente del movimento, facente
capo, in particolare, a Luciano Della Mea e Romano Luperini,
sostiene la prima ipotesi, mentre Adriano Sofri caldeggia con forza
la seconda.
Nel corso di un’importante riunione su questo argomento, tenutasi nel 1968, in una relazione dal titolo Avanguardia e massa,
quest’ultimo affermò che il partito non doveva porsi alla testa delle
masse (come aveva sostenuto Lenin), ma «essere la testa delle masse», di cui era indispensabile salvaguardare la spontaneità e la sovranità per garantire lo sviluppo della democrazia di base e impedire
le degenerazioni burocratiche e autoritarie che si erano verificate in
Unione Sovietica.

Inoltre, a suo avviso, un’avanguardia esterna che guida il proletariato alla conquista del «Palazzo d’inverno», se aveva funzionato
nella Russia del 1917 (un paese arretrato e dotato di un unico centro del potere) altrettanto non sarebbe accaduto in Italia alla fine
degli anni sessanta, in una società industrializzata, dove il potere è
diffuso e dove esiste un neocapitalismo che ha dimostrato di saper
superare le sue crisi e le sue contraddizioni, e di cui, perciò, non ci
si può attendere l’improvviso collasso economico, tale da aprire la
strada all’insurrezione nell’ora x.
La rivoluzione, dunque, in questo contesto, non può essere concepita come un’insurrezione, ma come una «lotta armata di lunga
durata», a conclusione della quale non è l’avanguardia a prendere il
potere «per conto» delle masse, ma sono le masse stesse, cresciute
nel corso della lotta, a prenderlo in prima persona28.
La posizione di Sofri prevalse e la sua relazione costituirà la base su cui, a distanza di un anno, nel 1969, nascerà Lotta continua,
nella quale confluirà la maggioranza di Potere operaio. Della Mea
e Luperini, rimasti in minoranza, si staccano e fonderanno la Lega
dei comunisti. Anche Gian Mario Cazzaniga abbandona la «casa
madre» per dar vita al Centro Karl Marx29.
«studenti e operai uniti nella lotta»
«Studenti e operai uniti nella lotta»: uno degli slogan più diffusi
in Italia, prima, durante e dopo il Sessantotto. Una parola d’ordine
assai significativa, poiché sollecita e registra, nello stesso tempo,
un rapporto tra movimento studentesco e mondo del lavoro, che
contribuisce a spiegare il «lungo Sessantotto italiano»: la lunga preparazione e la lunga «coda»30.

[A. Sofri], Editoriale, s.t., ivi, 3, 3 luglio 1967, p. 1.
Per un secondo fronte nel medio-oriente, ivi, 3, 3 luglio 1967, p. 2. Sul tema del «pericolo fascista» in «Il Potere operaio», cfr. Ventrone, Vogliamo tutto, cit., pp. 102-108.

28
La relazione di Sofri, Avanguardia e massa, è contenuta in «Giovane Critica», 19, inverno 1968-1969, pp. 21-30. In quello stesso numero, la rivista riporta anche altri interventi
che si susseguirono nel corso di quella importante e accesa riunione. Sull’argomento cfr.
Ventrone, Vogliamo tutto, cit., pp. 110-113.
29
Ibid., p. 112.
30
Sul problema del rapporto studenti-operai in rapporto alla durata del Sessantotto,
cfr. Breschi, Sognando la rivoluzione, cit., pp. 166-167.
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Quello slogan, secondo Luciano Della Mea, sarebbe nato a Pisa
e, con tutta evidenza, è di origine operaista, germoglia negli ambienti dominati dalle riviste di Panzieri e di Tronti31.
A lanciarlo, a gridarlo, è la «nuova sinistra», ma l’alleanza fra studenti e operai è favorita, anche se implicitamente, dal Pci, il quale,
come vedremo, cerca di cavalcare e guidare la contestazione esplosa
nella scuola e nell’Università.
Un primo avvicinamento degli studenti agli operai, un coinvolgimento nelle loro lotte (lo si è visto) risale al 1959, in occasione di
uno sciopero dei metalmeccanici, e si consolida l’anno successivo
durante la rivolta di Genova al tempo del governo Tambroni.
A partire dall’inizio degli anni sessanta, questo rapporto si va
gradualmente estendendo e rafforzando, favorito dal diffondersi
delle teorie operaiste, che non mancano di influenzare anche la base
giovanile di Pci e Psi, ostile al riformismo.
Gli operaisti, del resto, sono giovani intellettuali provenienti, in
massima parte, dal mondo dell’università; molti operano negli organismi di rappresentanza studentesca (Ugi, Uri, Intesa), dove va coagulandosi, fin dagli albori del nuovo decennio, sia un radicalismo
marxista (sviluppatosi dopo il trauma del ’56), sia uno di matrice
cattolica (nato in seguito alla svolta conciliare) che poi finiscono
per convergere e che saranno alla base della Nuova sinistra e della
contestazione sessantottina.
Secondo Gian Mario Cazzaniga, «i padri del ’68, anche se molti
hanno disconosciuto il figlio, sono i dirigenti dell’Intesa e dell’Ugi». Sulla stessa lunghezza d’onda Silvio Lanaro (storico e insieme
protagonista di quegli avvenimenti), secondo il quale, il Sessantotto
italiano non è nato «adulto dalla testa di Bobbio jr. e di Viale», ma
negli organismi universitari di rappresentanza studentesca, conquistati da una sinistra giovanile formatasi sulle riviste della dissidenza
neomarxista32.

È proprio in quegli organismi che nasce e comincia a circolare
con successo il «Roso», una sigla che significa «Rapporto organico
studenti e operai»33.
Un rapporto certo favorito dal diffondersi delle idee «operaiste»,
ma non solo: quelle idee s’inquadrano in una cultura, in un clima,
in larga misura già descritti, riconducibili a un contesto sia interno
che internazionale. Un contesto segnato da una crescente inquietudine delle nuove generazioni, legata ai processi di modernizzazione
e di massificazione: una inquietudine, un disagio che alimenta una
montante critica al neocapitalismo dell’Occidente, interpretato come un potere totalitario e oppressivo, che schiaccia l’individuo e lo
trasforma in merce, che istiga all’individualismo feroce e competitivo a danno degli altri.
A quella cultura, a quell’etica borghese-capitalistica, i giovani,
figli della società opulenta, contrappongono una cultura «altra»:
solidaristica, aperta, che s’interessa ai poveri e agli sfruttati, a quelli
contigui e a quelli lontani, vittime del neocolonialismo.
Quei giovani hanno letto don Milani (noto per il suo «I care»),
hanno letto Marcuse che mette in guardia contro la «tolleranza
repressiva» delle società occidentali, I dannati della terra di Fanon,
Marx e Lenin, il libretto rosso di Mao. Ammirano Che Guevara e
Fidel Castro, Ho Chi Minh e Camillo Torres, plaudono alle rivolte
dei ghetti americani.
Alla luce di tutto questo, come possono quegli studenti universitari non cercare un legame con gli operai, la classe «sfruttata»
del loro paese e protagonista potenziale di una rivoluzione ritenuta
necessaria e possibile?
Nate e circolate all’interno di élites politico-intellettuali, queste
idee, queste pulsioni ribelli diventano pensiero e sentire di crescenti
masse giovanili, nel periodo compreso tra il 1962 e il 1968, quando
il numero degli studenti, sia della scuola che dell’Università, aumenta in modo esponenziale (vi giungono anche i figli della classe operaia), introducendo nel sistema italiano dell’istruzione quella che

31
Parlando di rivoluzioni. Ventuno protagonisti dei gruppi, dei movimenti e delle riviste
degli anni ’60 e ’70 descrivono la loro idea di mutamento sociale, a cura di R. Niccolai, prefazione di D. Giachetti, Pistoia, 1998, p. 23.
32
Cfr. rispettivamente: S. Tullii, Intervista a Gian Mario Cazzaniga, in La crisi del sistema politico italiano e il Sessantotto, a cura di G. Orsina e G. Quagliariello, Soveria Mannelli,
Rubbettino, 2005, p. 144; intervista rilasciata da Silvio Lanaro a Mario Isnenghi (24 marzo

1979), in M. Isnenghi, Tra partito e prepartito. Il «Progresso veneto» (1961-1963), citato in
Breschi, Sognando la rivoluzione, cit., p. 171.
33
Per il «Roso», cfr. ibid., p. 169.
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Paul Ginsborg ha definito una «bomba ad orologeria»34; una bomba
che non mancherà di esplodere con la contestazione sessantottina.
Agitazioni negli atenei si erano verificate già alla fine degli anni
cinquanta e nel 1963 avevano dato luogo ad alcune occupazioni,
come a Torino e a Pisa, ma si era trattato di lotte e rivendicazioni di
tipo sindacale, finalizzate al raggiungimento di obiettivi corporativi,
come la battaglia contro il disegno di legge di riforma del sistema
universitario presentato dal ministro Luigi Gui.
A partire dal 1966-67, quelle lotte cominciarono a cambiare di
segno, a trasformarsi da sindacali in politiche, ad allargare i loro
orizzonti, sollecitate anche dalle turbolenze di un contesto internazionale dominato in particolare dalla guerra del Vietnam, nei
confronti della quale stava montando la protesta giovanile in tutto
l’Occidente. All’inizio del 1966 si ha l’occupazione dell’Università
di Trento, nel maggio dello stesso anno quella della Facoltà di Lettere della Sapienza di Roma, in seguito alla morte dello studente
Paolo Rossi, rimasto ucciso negli scontri coi neofascisti in occasione
delle elezioni universitarie. Questa vicenda, che costrinse alle dimissioni il rettore Ugo Papi, acquistò immediatamente una forte
connotazione politica, soprattutto nel senso che riaccese, dopo il
luglio 1960, la mobilitazione antifascista non solo nella capitale, ma
anche in altre città. Mobilitazione contro il fascismo che diventa
anche attacco alla Dc, il partito di maggioranza relativa, accusato
di autoritarismo e di debolezza verso la destra neofascista; un attacco che si fonde con quello agli Usa («aggressori» del Vietnam e
fiancheggiatori delle dittature sudamericane) e, di conseguenza, al
«capitalismo imperialistico».
Nel febbraio 1967, poi, la contestazione della conferenza nazionale dei rettori, apre la strada a tutta una serie di occupazioni
di sedi universitarie e segna l’avvio del Sessantotto vero e proprio,
coi suoi riti, le sue parole d’ordine, l’inaugurazione delle assemblee
come forme di «democrazia diretta» contrapposta alla democrazia
parlamentare35. Una protesta sempre più estesa che l’atteggiamento

repressivo, in molti casi, delle forze dell’ordine, contribuisce a radicalizzare e politicizzare.
I suoi contenuti sono, nel complesso, riconducibili alle idee, agli
obiettivi e perfino al linguaggio («sistema», «piano del capitale»),
dell’operaismo, da cui provengono o discendono, del resto, molti
leader del movimento studentesco: da Sofri a Cazzaniga, da Guido
Viale a Luigi Bobbio, da Oreste Scalzone a Franco Piperno, da
Mauro Rostagno e Renato Curcio a Toni Negri.
Accade, di conseguenza, che dalla critica al «sistema universitario» si risalga a quella al «sistema capitalistico», a mettere sotto accusa, come opportunamente rileva Ventrone, «il rapporto tra sapere
e potere, e quello tra capitale e lavoro»36.
L’università, in questa visione, è uno strumento funzionale al capitalismo e alle classi dominanti, intenzionate a ridurre lo studente
a merce, a inibire il suo spirito critico, a integrarlo non con la «violenza palese», ma con quella «latente», con le lusinghe del benessere
consumistico.
Curcio e Rostagno, leader della protesta all’Università di Trento
e futuri dirigenti di Lotta continua (il primo anche fondatore delle
Brigate rosse), nel 1967 redigono il Manifesto dell’università negativa
in cui si legge: «repressione e violenza sono il tessuto connettivo
della nostra società [...]. Ciò che si vuole reprimere è la dimensione
critica del pensiero, il regno della storia, il senso della possibilità e
dell’alternativa».
Ma contrastare questo disegno della borghesia neocapitalistica,
per i due autori, come per gli operaisti, è possibile. Essi ritengono
che esista «la possibilità concreta di un rovesciamento radicale del
sistema a capitalismo maturo attraverso nuove forme di lotta di
classe interna ed esterna, nazionale e internazionale»; e la diffusione
della protesta su scala mondiale li conforta in questa opinione.
L’«universita’ negativa», nelle loro intenzioni, dovrebbe servire
a riaffermare «nelle università ufficiali la necessità di un pensiero
teorico, critico, dialettico, negativo», che ponesse le premesse di un
«lavoro politico creativo, antagonista ed alternativo»37.

34
P. Ginsborg, Storia d’Italia 1943-1996. Famiglia, società, Stato, Torino, Einaudi, 1998,
p. 359. Sull’argomento cfr. anche S. Colarizi, Storia del Novecento italiano, Milano, Rizzoli,
2000, p. 396; Breschi, Sognando la rivoluzione, cit., pp. 174-175.
35
Ibid., pp. 177-179.

Ventrone, Vogliamo tutto, cit., p. 126.
Manifesto per una Università negativa, Trento, marzo 1967, pp. 1-6; citato in Ventrone, Vogliamo tutto, cit., pp. 126-128.
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La rivoluzione, insomma, si può fare, ma indispensabile è l’alleanza con la classe operaia, con la quale gli studenti di alcune
università occupate, fin dall’autunno del 1967, avevano cercato un
rapporto, sia volantinando davanti alle fabbriche e partecipando
alle agitazioni dei lavoratori, sia dando vita ad alcune commissioni
per studiare le modalità dell’approccio a quel tema38.
Un tema che si presenta più che mai, nel febbraio 1967, al centro della riflessione degli occupanti la Sapienza di Pisa, sui quali,
non a caso, si esercita la decisiva egemonia del nascente Potere
operaio toscano. Sono loro, gli «operaisti» raccolti attorno a Sofri,
ad elaborare e pubblicare il «Progetto di Tesi del sindacato studentesco» (le cosiddette «Tesi della Sapienza»), ispirate principalmente da Gian Mario Cazzaniga, ma la cui stesura, secondo alcune
testimonianze, sarebbe dovuta a Vittorio Campione, Umberto
Carpi e Paolo Cristofolini39.
Il documento, per molti versi riconducibile all’anarco-sindacalismo di Tronti, insiste sulla necessità, per il movimento studentesco,
di «tener conto della lotta di classe contro il sistema capitalistico
nella sua totalità» e di ricercare «l’unità con tutte le forze che lo
contestano in pratica»: non solo con gli studenti delle altre università e della scuola, ma, soprattutto, con gli operai, in prima linea
nella lotta contro il capitalismo, il nemico comune, «elemento oggettivamente unificante», che ha proletarizzato anche la condizione
studentesca. Si deve procedere, secondo gli autori delle «Tesi», a un
approfondimento dell’analisi del neo-capitalismo e dei suoi sviluppi
e favorire «la radicalizzazione delle lotte»40.
Sofri, dal canto suo, nel 1968 scrive: «Trovarci davanti al medesimo avversario [lo Stato borghese, con le forze dell’ordine che reprimono le manifestazioni a favore del popolo vietnamita, sia quelle
operaie che quelle studentesche] ci ha suggerito immediatamente di

guardare in faccia il nostro compagno di lotta: gli operai [e] i popoli
del terzo mondo che lottano per la loro liberazione»41.
Ancora nel 1968, l’anno in cui l’ondata di proteste esplose su scala nazionale e dagli atenei dilagò nelle scuole, anche gli occupanti
dell’Università di Napoli, organizzati nella Sinistra universitaria (un
gruppo in cui si fondono operaismo di Qr e radicalismo cattolico)
esprimono il proposito di estendere la lotta ad altri soggetti sociali
e conferire ad essa finalità politiche rivoluzionarie:
Il compito fondamentale di questo movimento che quindi deve avere
un carattere politico di massa, deve essere quello di organizzare da un lato
la protesta degli universitari [...] e dall’altro, verso l’esperienza concreta di
lotta, lo studio teorico, l’analisi e l’intervento in realtà sociali extrauniversitarie, promuovere un processo di maturazione delle coscienze che miri alla
formazione di quadri rivoluzionari42.

Come rileva Francesco Barbagallo, la Sinistra universitaria napoletana, fortemente imbevuta di leninismo, non è tanto interessata
alla riforma dell’Università, che giudica «funzionale alle tendenze
razionalizzatrici dello sviluppo capitalistico», quanto alla rivoluzione politica, al «rovesciamento del sistema»43, in linea, del resto, con
quanto avviene nella maggior parte d’Italia: da Pisa a Trento, da
Firenze a Torino, da Milano a Venezia a Roma.
Anche Guido Viale e Luigi Bobbio ritengono che la scuola e
l’università facciano parte della «rete di istituzioni totalitarie» con
cui «il sistema sociale del capitalismo avanzato» intende esercitare
il suo dominio sulle persone e sulla società: dunque, è loro ferma
convinzione che vada rifiutata ogni proposta di riforma di quelle
istituzioni, come ogni tipo di riformismo, utile al mantenimento e
allo sviluppo di quel «sistema» che deve essere rovesciato44.

Ibid., p. 137.
Breschi, Sognando la rivoluzione, cit., p. 152. Queste notizie sono confermate da una
dichiarazione rilasciata allo scrivente da Romano Luperini, testimone dell’evento, il 29
novembre 2015.
40
Cfr. L. Della Mea, «Tesi della Sapienza», in Adriano Sofri, il ’68 e il potere operaio
pisano, a cura di Massari, cit., pp. 218-219.; cit. in Breschi, Sognando la rivoluzione, cit., pp.
179-180.

41
Università e studenti, a cura del Movimento studentesco pisano, 23 novembre 1968,
ora in Adriano Sofri, il ’68 e il potere operaio pisano, a cura di Massari, cit., p. 257.
42
Valore politico del movimento studentesco, citato in Breschi, Sognando la rivoluzione,
cit., p. 181.
43
F. Barbagallo, Lotte universitarie e potere accademico a Napoli nella seconda metà degli
anni sessanta, in La cultura e i luoghi del ’68, a cura di A. Agosti, L. Passerini, N. Tranfaglia,
Milano, Franco Angeli, 1991, p. 310.
44
Cfr. S. Wright, L’assalto al cielo. Per una storia dell’operaismo, Roma, Edizioni Alegre,
2008, p. 127.
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Se questo è lo scopo, di conseguenza, le rivendicazioni degli studenti non devono avere un carattere costruttivo e propositivo, ma,
bensì, distruttivo: debbono essere talmente estreme da contribuire,
sul versante dell’istruzione, a mettere in crisi lo Stato capitalista45.
Lo stesso pensa Mauro Rostagno, lo stesso pensa il futuro dirigente di Potere operaio (nazionale) Oreste Scalzone, secondo il quale la lotta per ottenere il «salario generalizzato» a tutti gli studenti è
un obiettivo strumentale, parte di «un lavoro politico eversivo» per
arrivare a uno «scontro con il sistema»46.
Uno scontro che non può essere affrontato con successo (i capi
del movimento studentesco ne sono ben consapevoli) senza una
solida alleanza con la classe operaia.
Questa alleanza sembrò materializzarsi, come per incanto, in
Francia, nel maggio ’68, quando la protesta degli studenti divampò
violenta e al loro fianco si schierarono gli operai che dettero vita a
uno sciopero generale.
In Italia si pensò che la rivoluzione fosse scoppiata davvero nel
paese transalpino e fosse il preludio a quella italiana. Ma così non
fu: la protesta francese si esaurì rapidamente e, nel giro di poco
tempo, si smorzarono anche quella tedesca e quella statunitense. Il
movimento studentesco di casa nostra, allora, entrò in crisi e avviò
una riflessione critica, soprattutto sulla sua incapacità di trovare un
largo seguito di massa.
Tuttavia, proprio la marcata politicizzazione e l’attenzione alla condizione operaia gli consentì di sopravvivere e di mantenere rapporti
col mondo del lavoro, attraverso i persistenti legami con il Psiup e con
le componenti operaiste ed estremiste del sindacato e del Pci.
Il movimento degli studenti riprese vigore con la partecipazione,
a fianco dei lavoratori, a quella massiccia, crescente e vittoriosa ondata di scioperi, che culminò nel famoso «autunno caldo» del 1969.
Quella vicenda, come è noto, fruttò alla classe lavoratrice il raggiungimento di importanti obiettivi sul piano sindacale (per esempio

45
Richieste di questo tipo vennero effettivamente avanzate in alcuni atenei, a Milano e
a Roma, per esempio. (Cfr. Ventrone, Vogliamo tutto, cit., p. 139)
46
Citato in F. Ottaviano, La rivoluzione nel labirinto. Sinistra e sinistrismo dal 1956 alla
fine degli anni ottanta, vol. i, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1993, pp. 243-244.
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la Statuto dei Lavoratori) e un ruolo politico di grande rilievo: ne
seguì, ovviamente, una sensibile riduzione delle proteste e delle
mobilitazioni e un allontanarsi della prospettiva rivoluzionaria cara
al radicalismo studentesco; il quale, tuttavia, continuò a battersi per
la rivoluzione a fianco degli operai, appiattendosi sulle loro tematiche e sulle loro lotte, cercando di provocarne la radicalizzazione, di
accentuarne la carica antisistemica.
I nomi di gruppi nati in quel periodo e provenienti dall’ambiente
universitario, si rivelano, a questo proposito, come nota Ventrone, assai eloquenti: Lotta continua (che riprende uno slogan utilizzato dalle
maestranze nelle lotte alla Fiat), Potere operaio (nazionale), Avanguardia operaia, Collettivo politico metropolitano di Renato Curcio e Alberto Franceschini, «nato dall’inserzione del ribellismo studentesco
in una grande metropoli industriale e operaia come Milano»47.
il pci, il sessantotto e oltre
Dall’insurrezionalismo resistenziale alla mobilitazione del luglio
1948, al tempo dell’attentato al suo segretario, fino ai moti del 1960
contro il governo Tambroni, il Pci era sempre riuscito, in applicazione alla sopra descritta strategia togliattiana, a governare brillantemente il radicalismo, a «tenerlo al guinzaglio», cavalcandolo o
frenandolo a seconda delle circostanze, impedendogli, comunque,
di coagularsi in una forza politica insidiosa e consistente, collocata
alla sua sinistra.
Ma gestire e utilizzare allo stesso modo la contestazione sessantottina si presentava operazione assai più ardua, sia per le dimensioni
del fenomeno (che dilagava su scala nazionale dalle università alle
scuole, alle fabbriche, in un contesto internazionale favorevole), sia
per le sue caratteristiche, solo parzialmente riconducibili a una cultura politica tradizionale (l’antifascismo militante, per esempio), con cui
i comunisti, come rileva Craveri, «avevano una provata dimestichezza
a svolgere il ruolo di primi attori». Quella protesta, viceversa – prosegue lo storico – era «uscita in parte fuori dal seminato della vecchia
47

Ventrone, Vogliamo tutto, cit., p. 144.
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fratellanza democratica [...] esprimendo una domanda sociale che
richiedeva soluzioni politiche rispondenti alle necessità di modernizzazione del paese e volte al suo futuro, piuttosto che al suo passato»48.
Il Sessantotto italiano è una forma di movimentismo estremistico
nel quale convergono e s’intrecciano motivazioni, pulsioni e ideologie
diverse: dal marxismo eretico al terzomondismo guevarista e castrista, ma anche cattolico (la teologia della liberazione e della rivoluzione), dal maoismo al trotzkismo, all’anticapitalismo dei francofortesi.
Culture che in gran parte, come si è visto, dopo il «trauma»
del 1956, alimentano l’operaismo nei suoi sviluppi e nelle sue ramificazioni, culture e ideologie che stanno fuori del Pci, ma che
s’infiltrano anche all’interno attraverso la Federazione giovanile e
le sue riviste.
Come ha scritto Nello Ajello, «il Sessantotto è anche nel Pci»49.
I suoi incunaboli cominciano a esprimersi, e a stridere, rispetto alla
linea del partito, proprio a partire dal 1956, con la testata «Nuova
Generazione», diretta, in successione, da Saverio Tutino, Luciana
Castellina e Alessandro Curzi.
Castellina ricorda che già nei primi anni sessanta, con l’inizio
della scolarizzazione di massa, comincia a modificarsi la composizione sociologica della Fgci50 : diminuisce il numero dei contadini,
degli operai, dei disoccupati e aumenta in misura considerevole
quello degli studenti, in larga misura permeabili all’estremismo
della nascente nuova sinistra.
Sotto la direzione di Achille Occhetto, «Nuova Generazione» è
largamente infiltrata da elementi operaisti e trotzkisti (già abbiamo
accennato alle posizioni di Augusto Illuminati, segretario della
Fgci romana), da futuri dirigenti di gruppi extraparlamentari come
Franco Russo e Silverio Corvisieri51; non a caso la rivista viene ufficialmente accusata di trotzkismo da Botteghe Oscure52.

Craveri, La Repubblica dal 1958 al 1992, cit., p. 388.
Ajello, Il lungo addio, cit., 1997, p. 80.
50
Ibid., p. 62.
51
Di «Nuova Generazione» Russo e Corvisieri sono redattori. Il secondo ricorda:
«Eravamo una specie di frazione con doppia tessera, del Pci e della iv Internazionale.
Occhetto lo sapeva e ci lasciava fare» (citato in S. D’Agata, Achille Occhetto dalla falce alla
quercia, Roma, Editalia, 1990, p. 14).
52
Ajello, Il lungo addio, cit., p. 63.

Occhetto trova una sponda nella componente ingraiana del Pci,
movimentista e di sinistra (contrapposta alla destra amendoliana,
dal carattere più istituzionale), tanto che il suo nome è scandito
negli slogan dei cortei: «Ingrao, Ingrao – sei il nostro Mao – e Occhetto è il tuo Lin Piao»53.
Ma dal radicalismo sessantottino non sono affatto immuni anche
i giovani Massimo D’Alema e Fabio Mussi, i quali, studenti alla
Normale di Pisa ed elementi di punta della contestazione, «fanno il
’68 da comunisti»54.
Un Sessantotto di cui il partito (dopo la scomparsa di Togliatti,
guidato da Luigi Longo) non coglie precocemente le avvisaglie,
come Gerardo Chiaromonte onestamente ammetterà in seguito55.
Soltanto nel 1967, con le occupazioni degli atenei (di cui già si è
detto), con le prime manifestazioni di massa degli studenti, il vertice comunista avverte i caratteri e le reali dimensioni della protesta
montante: non una lotta corporativa per la riforma dell’Università,
ma una rivolta politica che insidia il suo monopolio dell’opposizione
e delle lotte sociali.
Una rivolta, in gran parte guidata da leader operaisti e ostile al
Pci, come la sopra citata occupazione della Sapienza di Pisa del febbraio 1967 o la imponente manifestazione di Firenze del 27 aprile
successivo, «la prima grande manifestazione di massa del Ms [Movimento studentesco]», secondo Romano Luperini, in quel periodo
uno dei protagonisti di quella vicenda56 : circa 8.000 studenti che
sfilarono per le vie della città gridando slogan contro l’intervento
americano in Vietnam e inneggiando a Mao e a Che Guevara. Si
scontrarono anche con le forze dell’ordine, impedirono di parlare
all’ex sindaco Giorgio La Pira e fischiarono sonoramente Mario
Fabiani, prestigioso esponente del comunismo fiorentino.
Nella direzione che Botteghe Oscure convocò nei giorni 29 e 30
del maggio successivo emersero, in autorevoli esponenti del partito
(da Berlinguer a Cossutta, da Natta a Nilde Jotti a Giorgio Amen-
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p. 20.

Cfr. G.A. Stella, Quel vibrar di baffi, in «Corriere della Sera», 24 febbraio 1997.
Cit. in Ajello, Il lungo addio, cit., p. 81.
G. Chiaromonte, Le scelte della solidarietà democratica, Roma, Editori Riuniti, 1986,
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R. Luperini, Il Pci e il movimento studentesco, Milano, Jaca Book, 1969, p. 14. Il testo
era uscito in precedenza sulla rivista «Nuovo Impegno», 12-13, maggio-ottobre 1968.
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dola) non poche preoccupazioni per quanto stava accadendo nel
mondo giovanile e anche per la permeabilità della Fcgi nei confronti
di idee estremiste ed eretiche, giudicate assai pericolose57.
La Jotti rilevò «l’esistenza nelle Università di un movimento di
sinistra quale non era mai esistito». E aggiunse:

Sulla pericolosità dell’estremismo studentesco, un insidioso «nemico a sinistra», insiste anche Amendola, secondo il quale «questo
nemico si collega con gente che non è nemica, e bisogna combattere
questo nemico per sottrarla alla sua influenza»59.
Un concetto che l’alto dirigente comunista riprende oltre un anno dopo, il 7 giugno 1968, in piena contestazione, in un importante
articolo pubblicato su «Rinascita», nel quale invita il partito a lottare
«sui due fronti, contro l’opportunismo socialdemocratico e contro
l’estremismo settario e il neo-anarchismo». La lotta contro il primo, a
suo avviso, sarebbe efficace soltanto se «accompagnata da un’azione
coerente contro il settarismo, lo schematismo e l’estremismo»60.
Un estremismo che qualche mese prima, il 1° marzo, Ottavio
Cecchi, ancora su «Rinascita», aveva individuato nelle menzionate
«Tesi della Sapienza» di Pisa, ritenute espressione «di un sinistrismo
anarco-sindacalista e piccolo borghese, fondamentalmente qualunquista», tale da evidenziare analogie con le posizioni di quella
generazione che «credette di vedere nel fascismo una rivoluzione»61.

La generazione cui, polemicamente, si riferisce il Cecchi, è quella
di Pietro Ingrao, già movimentista e rivoluzionario in camicia nera,
divenuto carismatico punto di riferimento del movimentismo comunista interno ed esterno al Pci. A differenza degli amendoliani,
Ingrao, attorno al quale si sta raccogliendo il nascente gruppo del
Manifesto (destinato a diventare una significativa componente della
sinistra extraparlamentare), guarda con grande favore alle mobilitazioni e alle utopie millenaristiche di quei suoi «figli» sessantottini62; così, come, ovviamente, la Fgci, che ne accoglie molti e che
rappresenta, in larga misura, le idee e le pulsioni della contestazione
nell’ambito della scuola e dell’Università.
Degno di rilievo, in questo senso, il convegno nazionale degli
studenti universitari comunisti, che si tenne a Firenze, al Palagio
di Parte Guelfa, dal 17 al 19 marzo 1968: da quell’assise emerse in
modo inequivocabile da un lato la denuncia «del ritardo con cui il
Pci affronta le lotte universitarie» (ritardo che sarebbe espressione
di una «carenza di prospettive rivoluzionarie»), dall’altro la sollecitazione ad esso affinché adotti urgentemente una linea «movimentista» e offra uno sbocco politico alla protesta63.
Un’istanza che Longo e l’intero gruppo dirigente, risoluti a conservare il monopolio dell’opposizione e della rivoluzione, mostrano
di accogliere. Si cerca, come già in passato, di cavalcare la spinta
antisistemica del radicalismo e, nello stesso tempo, di tenerlo a freno, di assumerne il controllo: di assorbirlo nel partito o, almeno, di
farne un utile «compagno di strada», anche in vista delle elezioni
politiche previste per il successivo 19 maggio; il cui buon esito per
il Pci, anche grazie al voto giovanile, rivelerà la validità di quella
linea di condotta.
Una linea di cui l’espressione più significativa è costituita dalla
mozione sul movimento studentesco approvata dal Comitato cen-

Cfr. Breschi, Sognando la rivoluzione, cit., pp. 187-189.
Direzione del Pci, 29-30 maggio 1967, citato in F. Pelini, Il Pci e l’associazionismo
studentesco (1964-1968), in La politica dei giovani in Italia (1945-1968), a cura di G. Quagliariello, Luiss University Press, Roma, 2005, p. 232.
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62
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Proprio per questo, questi gruppetti sono così pericolosi, e creano,
come diceva Berlinguer, un diaframma. Nelle grandi federazioni il partito lascia quasi sempre alla Fgci il compito di intervenire tra i giovani, gli
studenti, mentre dovrebbe interessarsene in prima persona. Ciò che sorprende in questi gruppi giovanili, è spesso una enorme mancanza di conoscenza, e l’affermazione che la base rivoluzionaria è oggi negli studenti e
non nella classe operaia58.
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trale del 27-28 marzo 1968. Il documento, infatti, molto critico
verso la politica del governo di centro-sinistra, giudicata totalmente
incapace «di avviare a soluzione» i problemi della scuola e dell’Università, esprime sulla rivolta degli studenti una valutazione del tutto
positiva, poiché quella rivolta non si limita a una contestazione settoriale e corporativa, ma assume un carattere spiccatamente politico,
anticapitalistico e antimperialistico:
Gli studenti in lotta [...] non si limitano a denunciare tutto ciò che vi è
di inaccettabile, per una coscienza democratica, nell’attuale sistema scolastico [...] ma [...] esprimono anche una sempre più diffusa coscienza critica
nei confronti della struttura sociale di cui questo tipo si scuola è espressione ed affermano la volontà di contribuire alla lotta per trasformarla64.

Di essi il gruppo dirigente del Pci evidenzia ed elogia
L’impegno nella battaglia contro l’imperialismo e contro la politica
aggressiva degli Stati Uniti, per la libertà del popolo del Vietnam e degli
altri popoli oppressi; la critica della società capitalistica e dei meccanismi
oppressivi e intimamente autoritari di cui l’autoritarismo accademico è un
aspetto; la rivendicazione di forme di organizzazione democratica che assicurino la piena partecipazione di tutti all’elaborazione delle decisioni contro il processo di svuotamento delle istituzioni democratiche e contro la
tendenza alla concentrazione del potere in organi burocratici e tecnocratici
sottratti ad ogni controllo [...]65.

Sulla base di questa analisi, la mozione esprime con forza e ribadisce più volte «l’esigenza di un organico collegamento fra le lotte
universitarie nella scuola e la lotta più generale che la classe operaia
conduce per una svolta politica profonda e per la trasformazione
dell’attuale società»66.
«Il comitato centrale del Pci – si legge - conferma perciò il suo
appoggio alla lotta che gli studenti conducono per la trasformazione

dell’università e della scuola e riafferma che tale lotta è anche la
lotta dei comunisti, fuori e dentro l’università».
In altre parole – e questo è il succo politico del testo, la ragione
da cui nasce – il Partito comunista propone al movimento degli
studenti, al quale assicura il suo pieno sostegno, un’alleanza nella
comune lotta per la «costruzione di una società socialista»67.
In quella primavera del 1968, il crescere e il dilagare della protesta
negli atenei e nelle scuole di tutta Italia, assieme all’approssimarsi delle elezioni del 19 maggio, inducono il Pci a rafforzare questa posizione
e a dotarla del sigillo del suo segretario, il quale si muove con decisione sulla strada tracciata dal Comitato centrale tenutosi in marzo.
In un intervento pubblicato su «Rinascita» il 12 aprile, egli riconosce al movimento studentesco il merito di produrre «profondi rivolgimenti politici e sociali» e uno spostamento a sinistra delle masse giovanili che non può non avvantaggiare il partito della classe operaia.
Alla luce di tutto questo, Longo ritiene che «certa confusione ideologica» e certe intemperanze di quel movimento non debbano destare
preoccupazione né stupore. E aggiunge: «Proprio perché marxisti,
comunisti, rivoluzionari, noi sappiamo che profondi rivolgimenti
politici e sociali non possono non sconvolgere schemi precostituiti,
vecchie credenze, in una parola, rimettere tutto in discussione»68.
Pochi giorni dopo, il 19 aprile, il segretario generale incontra a
Botteghe Oscure, su sua iniziativa (come già abbiamo accennato nel
quarto capitolo), una delegazione del movimento studentesco romano. Ne fa parte, tra gli altri, Oreste Scalzone, il quale, dal lungo
colloquio, trae una impressione positiva:
L’impressione che ne avemmo fu quella di un politico che parlava fuori
di schemi preconcetti e con grande sensibilità per le forze in campo. Dirompente fu il suo riconoscimento della democrazia diretta nel movimento
e l’abbandono del sostegno pregiudiziale alle rappresentanze elettive, di
cui aveva capito al volo il deperimento69.

Il documento è riprodotto integralmente in Atti del convegno nazionale degli studenti
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Non a caso, dopo questo colloquio, Scalzone invita il movimento
a votare per il Pci: una indicazione che molti dei suoi compagni non
condividono, perché la interpretano come un cedimento a un partito inglobato nel «sistema», come l’assunzione di un ruolo da «compagno di strada»70. A distanza di anni egli motiverà quella scelta:
Il voto rosso mi sembrava insomma una porta stretta attraverso cui accreditare il movimento studentesco come movimento di contestazione radicale agli occhi della classe operaia (che, a mio parere, non avrebbe capito
un atteggiamento di astensione o di scheda bianca, lo avrebbe scambiato
per una manifestazione di corporativismo piccolo-borghese)71.

Il futuro fondatore di Potere operaio (nazionale) pensa che il nuovo soggetto politico, per accreditarsi come rivoluzionario e far breccia
nella classe operaia, non possa contrapporsi, almeno in quella fase
iniziale, al maggior partito che la rappresenta, ma, semmai, operare
per spostarlo a sinistra, costituirne il pungolo e l’avanguardia.
Longo, dal canto suo, pur consapevole, come Amendola, del marxismo eretico (filocinese e terzomondista, marcusiano e anarco-sindacalista), di quel movimento estremistico, pensa sia opportuno, data la
sua impetuosa crescita e diffusione, blandirlo e sostenerlo, almeno in
apparenza: in questo modo, egli ritiene si possa volgere l’insidia che
esso rappresenta, in un’opportunità: non solo evitare che sottragga a
Botteghe Oscure militanti e voti, specie in ambito giovanile, ma, al
contrario, che ne costituisca un utile e potente collettore.
Di qui le iniziative sopra descritte, che culminano in un importante articolo, una sorta di resoconto del colloquio del 19 aprile con
la delegazione del movimento studentesco romano, pubblicato dal
segretario comunista sul «Contemporaneo», supplemento mensile
di «Rinascita», il 3 maggio 1968, a distanza ravvicinata dalle successive elezioni. L’articolo, significativamente, s’intitola Il movimento
studentesco nella lotta anticapitalistica72.
Il numero uno del Pci evidenzia «l’ampiezza e la profondità del
movimento studentesco in Italia» e lo legittima come «un aspetto e

un momento» del «movimento rivoluzionario italiano». Denuncia
un ritardo della Fgci nell’analisi e nelle prese di posizione su questioni come la rivoluzione culturale cinese, la rivoluzione castrista
e la guerriglia sudamericana: ritardo che ha posto i giovani comunisti «in una situazione di isolamento individuale, di sconcerto»,
li ha spiazzati di fronte all’attivismo di una sinistra estrema, capeggiata da leader operaisti e sedotta dal mito della rivoluzione
imminente.
Il segretario, intenzionato a recuperare uno spazio politico a sinistra, sposta in quella direzione l’asse del partito, di cui sottolinea la
natura antagonistica rispetto al capitalismo: egli intende contrastare
e respingere le accuse di degenerazione riformista e socialdemocratica, e lo fa a partire dal livello lessicale, con l’appropriazione
di espressioni come «rivoluzione», «sistema», «integrazione neocapitalistica», desuete nel Pci e riconducibili, con tutta evidenza,
all’area dell’operaismo.
Longo, da un lato mette in guardia contro l’errore (diffuso anche,
secondo Scalzone, ex militante della Fgci, tra i giovani comunisti73)
di assimilare totalmente la situazione italiana a quella della Cina, di
Cuba e del Vietnam e di «lasciare, su problemi di tanta importanza, campo libero all’“informazione” di tipi come Feltrinelli o alla
moda»74; dall’altro, in linea col precedente intervento del 12 aprile
e con la mozione redatta dal Comitato centrale in marzo, egli non
lesina al movimento significativi riconoscimenti: in primis quello di
costituire il terreno propizio alla formazione di «intellettuali d’avanguardia», nei quali – ricorda – in «uno dei nostri ultimi congressi,
noi indicammo, per la prima volta, nel documento conclusivo», «le
forze motrici della rivoluzione d’Italia». E prosegue:
È evidente che sarà dagli studenti che verranno le nuove generazioni
di intellettuali di avanguardia: l’ampiezza, la forza, lo slancio assunti attualmente dal movimento studentesco sono una promessa in questo senso.

Sulla vicenda cfr. Breschi, Sognando la rivoluzione, cit., pp. 205-206.
Ibid., p. 62.
L. Longo, Il movimento studentesco nella lotta anticapitalistica, in «Il Contemporaneo», supplemento a «Rinascita», 18, 3 maggio 1968, pp. 13-16.

Scalzone, Biennio rosso ’68-’69, cit., p. 163.
Longo si riferisce, naturalmente, a Giangiacomo Feltrinelli, fautore di uno stretto
collegamento tra la protesta studentesca del mondo occidentale e i movimenti rivoluzionari del Terzo Mondo. Su questo tema si veda, in particolare: G. Feltrinelli, Il movimento
studentesco cubano e la rivoluzione, Milano, Feltrinelli, 1968. Su Feltrinelli cfr. A. Grandi,
Giangiacomo Feltrinelli. La dinastia, il rivoluzionario, Milano, Baldini & Castoldi, 2000.
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Per questo, io non considero affatto come un «arbitrio», come un qualche cosa che non spetta agli studenti, in quanto tali, passare dalle considerazioni dei loro problemi più specifici a quelli più generali della rivoluzione
italiana.

E ancora:
Il movimento studentesco, con la sua azione rivendicativa nel quadro
degli ordinamenti universitari e con i suoi dibattiti, ha posto all’ordine del
giorno un certo tipo di lotta contro il sistema e una serie di problemi di
strategia e di tattica. Dobbiamo riconoscere che, concretamente, esso ha
smosso la situazione politica italiana, ed ha avuto ed ha un valore largamente positivo, perché si è qualificato largamente come un movimento
eversivo del sistema sociale italiano.

Sulla base di questa analisi, il segretario ribadisce con forza
quanto affermato nella suddetta mozione del Comitato centrale:
l’urgente necessità, per il partito, di stabilire un «legame politico e
di azione tra le rivendicazioni studentesche – che il più spesso hanno un contenuto sociale e politico molto generale – e i problemi del
movimento operaio e popolare anticapitalistico».
L’articolo culmina in un appello, rivolto a studenti e uomini di
cultura, a «fare del partito l’intellettuale collettivo del movimento
operaio di cui parlava Gramsci»75.
Di fronte al Sessantotto, il Pci di Longo, dunque, non segue la
linea suggerita da Amendola, conforme, come rileva Craveri, all’«ortodossia stalinista e togliattiana» della «lotta sui due fronti»
(contro la socialdemocrazia e contro l’estremismo)76, bensì una linea
«filo-movimentista», che apre una breccia in quell’ortodossia e legittima posizioni radicali sia esterne che interne al partito: presenti non
solo nella Fgci e nella componente ingraiana, ma anche, da sempre,
come si è visto, nella base. Posizioni insurrezionali e anti-istituzionali
di chi mordeva il freno e mal celava l’attrazione per le sirene operaiste.
A proposito del «maggio francese», per esempio, secondo l’ingraiano Occhetto, non si deve dar peso a «che l’alternativa sia tra

guerra civile e via democratica», poiché «l’insurrezione è solo una
forma della lotta rivoluzionaria ed è, per di più, una forma obbligata, resa cioè necessaria dal terreno di lotta scelto dalle classi dominanti e resa possibile da concreti rapporti di forza»77.
Questa posizione insurrezionalista sarà ribadita, dal futuro
autore della svolta della Bolognina, qualche mese dopo (novembre
1968) nel primo convegno del Pci indetto ad Ariccia su «Movimento operaio e movimento studentesco», in un intervento in cui egli
sottolinea l’importanza dell’«esperienza autonoma delle masse» ed
esprime la necessità di fornire «ad esse uno sbocco politico che non
ne annulli la combattività»78.
È quanto i comunisti cercano di fare appoggiando (anche se non
sempre, non sempre in modo esplicito e con qualche distinguo), i
movimenti di massa che si formano sia nella scuola e nell’università,
sia in fabbrica: forme di lotta spontanee o sorte per iniziativa di
gruppi e movimenti politici e sindacali riconducibili a un radicalismo per lo più di matrice operaista79.
Un radicalismo giovanile e ancora informe, che agli esordi del
Sessantotto presenta un carattere libertario ed «eretico» (destinato,
peraltro, a trasformarsi, di lì a poco, in molte sue componenti, in un
senso integralistico e totalitario). Ostili al modello sovietico, i giovani movimentisti sono attratti, in quella fase, dal «socialismo dal volto umano» di Alexander Dubcek, al quale l’«eterodossa» segreteria
di Longo è larga di riconoscimenti: si tratta, infatti, del tentativo di
dar vita a un comunismo «diverso» che il vertice di Botteghe Oscure pensa e spera possa essere accettato dall’Urss, e legittimare, di
conseguenza, in una prospettiva di apertura pluralistica, l’auspicata
«via italiana» a un analogo socialismo.
Il «nuovo corso» cecoslovacco costituisce, dunque, un altro elemento, non secondario, per avvicinare al Pci la nascente contestazio-
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ne sessantottina e specialmente le sue avanguardie, i suoi intellettuali
di riferimento, invitati dal segretario comunista, nel maggio 1968
(dopo un suo viaggio a Praga, ampiamente pubblicizzato dalla stampa di partito), a partecipare a un dibattito su quanto stava accadendo
in quel paese dell’Est europeo.
Introdotta da Longo con un intervento su «Rinascita» del 17
maggio80, la discussione coinvolse, accanto a intellettuali «organici»
come Lucio Lombardo Radice, anche nomi di spicco di una sinistra
diversa, non riconducibili a un partito oppure prossimi o interni al
«Movimento»: dal poeta Edoardo Sanguineti al narratore ex azionista Carlo Levi (autore del celebre Cristo si è fermato a Eboli), dal
pittore Ennio Calabria al critico letterario Angelo Guglielmi, al già
ricordato leader studentesco Oreste Scalzone81.
Il segretario, confortato anche dall’esito delle elezioni del 19
maggio, pensò, in quella tarda primavera, di aver messo a punto la
linea più efficace per affrontare le «due bufere», come le definisce
Nello Ajello: il Sessantotto e Praga82.
Ma la realtà si rivelerà più complessa e insidiosa. Di lì a poco (21
agosto) la prima, amara sorpresa: l’Urss, ignorando l’assoluta contrarietà espressa a più riprese dal Pci e contraddicendo precedenti
atteggiamenti che inducevano all’ottimismo83, invade, come è noto,
la Cecoslovacchia e la occupa militarmente, ponendo fine all’esperienza dubcekiana.
Botteghe Oscure, a differenza di quanto era avvenuto nel 1956
a proposito della repressione sovietica della rivoluzione ungherese,
questa volta, in un comunicato dell’Ufficio politico comparso sull’«Unità» del 22 agosto, condanna duramente la condotta di Mosca:
definisce «ingiustificata» la «grave decisione di un intervento militare» che «non si concilia con i principi dell’autonomia e indipendenza di ogni partito e di ogni stato socialista e con la difesa dell’unità
del movimento operaio e comunista internazionale», ed esprime, di
conseguenza, il suo «grave dissenso».
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L. Longo, Rapporto sulla Cecoslovacchia, in «Rinascita», 17 maggio 1968.
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Un dissenso più volte ribadito dal quotidiano comunista, ma
sempre accompagnato da consuete rituali dichiarazioni finalizzate a
non recidere il legame con la «patria del socialismo», a riaffermare
il «profondo, fraterno e schietto rapporto che unisce i comunisti
italiani all’Unione Sovietica»84.
Un legame, del resto, che nella base, animata dal mito della rivoluzione identificato con l’Urss, persisteva ancora fortissimo, molto
più forte che nel vertice.
A questo proposito, Maurizio Ferrara ricorda, come loro, i dirigenti nazionali, sulla repressione del «nuovo corso» cecoslovacco
protestavano «con molto vigore», ma, afferma:
Più in là non potevamo spingerci. Non potevamo scrivere ciò che ci
dicevamo fra noi. Non eravamo l’«Avanti!». I comunisti di base erano solidali con i sovietici. «Hanno fatto bene», dicevano. Stavano dietro i carri
armati. Compatti. E non soltanto loro85.

A favore dell’intervento di Mosca a Praga si schiera anche, in
sintonia, del resto, con Cuba e col Partito comunista francese, una
parte del movimento studentesco, quella che si sta evolvendo in una
direzione stalinista e filo-maoista.
Secondo la testimonianza di Paolo Flores D’Arcais,
il maggio francese e poi l’invasione di Praga segnano, nelle file del Sessantotto, l’inizio del momento maoista. Si indeboliscono le componenti originarie,
quelle dei fuorusciti (o degli espulsi) dalla Fgci, degli ex militanti dell’Ugi,
degli ex iscritti al Psiup, dei trotzkisti, che fino ai giorni di Valle Giulia contavano ancora. In quella prima fase era falso e improprio parlare di violenza giovanile: eravamo armati soltanto di ceste di uova, comprate ai mercati.
Dopo l’estate il panorama cambia. Prevalgono i gruppi che hanno «sposato»
la rivoluzione culturale cinese, e quello in cui credono è un Mao stalinista.

E prosegue:
A Roma i maoisti trovano un leader in Luca Meldolesi, assistente universitario ad Economia. A Milano, si riconoscono in Mario Capanna. Lì, alla
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Statale, sui manifesti campeggiano scritte del tipo: «Stalin Beria Ghepeù».
Ancora meno inclini a preoccupazioni libertarie sono, a livello nazionale, i
militanti di «Servire il popolo», l’Unione dei marxisti leninisti fondata da
Brandirali. A questo Sessantotto «montante» che ha reciso gli ormeggi originari (Pci compreso), Dubcek e i suoi seguaci non piacciono affatto. Ora un
dialogo, sia pure polemico, con Longo, sarebbe impossibile86.

Infatti, malgrado il persistente stalinismo filosovietico della base
(di cui pure tiene conto), Botteghe Oscure si sta evolvendo in una
direzione contraria, come dimostra proprio la linea seguita sulla vicenda cecoslovacca, approvata dalla maggior parte dei suoi intellettuali: da Paolo Spriano a Ennio Calabria, da Cesare Luporini a Marino Raicich al celebre archeologo Ranuccio Bianchi Bandinelli87.
Anche il gruppo del Manifesto, formatosi all’interno del Partito
comunista a partire dall’xi congresso del 1966 e vicino alla sinistra
ingraiana, pur non nascondendo simpatie per il modello cinese, si
distingue nettamente dai maoisti del Movimento studentesco fautori dei carri armati sovietici.
Anzi, proprio la repressione della «primavera di Praga», assieme
alla contestazione giovanile e alla ripresa delle lotte sindacali, contribuisce a far nascere nel gruppo la convinzione che si stia aprendo
uno spazio maggiore per la «via italiana al socialismo» e che il Pci
debba imboccare al più presto quella via ponendosi alla guida delle
spinte sociali in atto88. Una via, che si auspica distante tanto dal comunismo sclerotizzato e burocratico dell’Unione Sovietica, quanto
dalla socialdemocrazia, e che deve declinarsi in un senso nettamente movimentista e rivoluzionario.
Nel giugno del 1969 il Manifesto diventa una rivista. La dirigono
Lucio Magri e Rossana Rossanda e vi collaborano attivamente altri

importanti esponenti del gruppo: da Aldo Natoli a Luigi Pintor,
da Massimo Caprara a Luciana Castellina, da Valentino Parlato a
Eliseo Milani.
Il mito della rivoluzione palingenetica infiamma quel manipolo
di intellettuali che si apprestano, entusiasti, a dar vita alla nuova
testata. Ricorda, a questo proposito uno di loro, Caprara, già segretario di Togliatti:
Dell’esperienza del «manifesto» mi rimarrà il nitore pacato e costruttivo di certe discussioni nell’estate del ’68, nel cuore del movimento studentesco (data e luogo di nascita delle «idee eversive»), fra noi cinque Fra’
Dolcini, portatori di quell’utopia che ci spalancò velocemente (23 giugno
’69 primo numero della rivista, dicembre radiazione) la messa al bando dal
Pci: Rossanda lucidamente egemone, Pintor imprevedibile, ferratissimo
Magri, Natoli rigoroso89.

La linea della rivista si rivela subito assai difforme rispetto a
quella del partito. «Il manifesto», fin dai primi numeri, elogia la
rivoluzione culturale cinese90 e la «resistenza cecoslovacca» di cui
sottolinea il «carattere socialista». Per contro, attacca con durezza il
regime di Gustav Husak, insediatosi a Praga dopo il soffocamento
della «primavera» dubcekiana da parte dell’Urss, nei confronti della quale invoca dal Pci «una presa di posizione netta», non ambigua,
non reticente sulla degenerazione del regime sovietico. Anche in
politica interna, il dissenso risulta marcato: fioccano dure critiche
a presunti cedimenti e compromessi dei comunisti con la Dc e col
governo91.
Il gruppo del Manifesto, già in odore di eresia, con la nascita
di quella rivista suscita a Botteghe Oscure un serio allarme. Paolo
Bufalini, nel luglio 1969, accusa il periodico di assumere «posizioni
politiche – per quanto contraddittorie – contrastanti con quelle del
partito» e si chiede, retoricamente, se non si tratti di «un primo

Citato ibid., pp. 88-89.
Quest’ultimo, a differenza degli altri e contravvenendo alle direttive del partito, non
si limita ad esprimere il suo dissenso sulla condotta sovietica limitatamente all’evento in
questione, ma estende il suo giudizio negativo al comunismo dell’Urss più in generale. Il 23
agosto 1968, egli dichiara a «L’Unità»: «Nel 1956 trovai pienamente giustificato anche se
gravemente doloroso l’intervento sovietico in Ungheria. Ma nell’attuale intervento [...] non
trovo giustificazioni politiche accettabili. Esso denuncia, a mio parere, una sclerotizzazione
dell’apparato dirigente sovietico [...]. Porta in sé i germi di un’ulteriore frantumazione
dell’unità fra marxisti e di gravi complicazioni internazionali. Sono sconvolto».
88
Cfr. Craveri, La Repubblica dal 1958 al 1992, cit., pp. 393-394.

M. Caprara, Ritratti in rosso, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1989, p. 10.
Posizione non certo gradita al Pci, fermissimo nell’opporsi al neomaoismo.
Si veda in particolare, nel «manifesto» del settembre 1969, una lettera di Pintor
aspramente polemica con Giorgio Amendola, fautore di un prossimo ingresso del Pci nel
governo. Amendola aveva espresso questa sua idea in un articolo pubblicato sull’«Unità»
(cfr. Gior. Amendola, Partito di governo, in «L’Unità», 21 agosto 1969). Sulla vicenda cfr.
Ajello, Il lungo addio, cit., p. 95).
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passo verso un’azione di gruppo, di corrente, verso un’attività, lo si
voglia o no, di tipo frazionistico»92.
In ottobre, la quinta commissione del partito, presieduta da
Alessandro Natta, appositamente riunita per esaminare la questione, formalizza al gruppo l’accusa di frazionismo: «La commissione
ritiene che il partito si trova di fronte a una inammissibile attività
di tipo frazionistico e a un attacco alla politica del partito, alla sua
unità, alle sue irrinunciabili caratteristiche rivoluzionarie»93.
A questo punto la «radiazione» dei ribelli (Rossana Rossanda,
Luigi Pintor, Aldo Natoli, Lucio Magri, Massimo Caprara, Valentino Parlato, Luciana Castellina) diventa inevitabile: la deciderà,
di lì a poco, il Comitato centrale del 25 e 26 novembre 1969; una
decisione che riscuoterà il plauso della sovietica «Pravda»94.
Pietro Ingrao, vicino alle posizioni politiche dei «radiati», per i
quali aveva rappresentato anzi un importante punto di riferimento,
non ne seguì la sorte, perché ritenne opportuno porre un limite al
dissenso, preservare, in ottemperanza alla vecchia impostazione leninista, il centralismo democratico e con esso l’integrità del partito,
soggetto della rivoluzione.
«Il senso vero del centralismo democratico», a suo avviso,
consisteva nel fatto che il dissenso interno non poteva spingersi al
punto di mettere in discussione «il soggetto stesso, il protagonista
della battaglia per la rivoluzione [...] che per noi resta e deve restare
questo partito»95.
In sintonia con Ingrao, Cesare Luporini stigmatizza quella «illusione dannosa che ha pesato tante volte su settori e reparti del
movimento operaio italiano, del rinnovare separandosi»96.
Il 28 aprile 1971, la rivista «il manifesto» si trasforma in quotidiano e il gruppo, nel novembre dello stesso anno, in partito, il

P. Bufalini, Su una nuova rivista, in «Rinascita», 4 luglio 1969.
Citato in Ajello, Il lungo addio, cit., p. 96.
94
Sulla positiva reazione della «Pravda» cfr. A. Garzia, Da Natta a Natta - Storia del
Manifesto e del Pdup, Bari, Dedalo, 1985, p. 35.
95
Intervento di Pietro Ingrao nel dibattito alla Commissione di controllo e al Comitato
centrale del Pci del 15, 16, 17 ottobre 1969, in La questione del «Manifesto». Democrazia e
unità nel Pci, Roma, Editori Riuniti, 1969, p. 108. Vedi anche Craveri, La Repubblica dal
1958 al 1992, cit., pp. 394-395.
96
Intervento di Cesare Luporini, ibid.
92
93
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quale si presenta alle elezioni del 7 maggio 1972 con liste proprie
«per il comunismo», conseguendo una percentuale dello 0,7 e
nessun eletto.
Un insuccesso, dunque, per gli espulsi, il naufragio di un ambizioso disegno, che era stato esposto, nel settembre 1970, con le Tesi
per il comunismo: un testo in cui si proponeva la nascita – si legge
– di «un movimento politico capace di unificare, intorno a una linea
politica precisa, forze in grado di operare politicamente e incidere
sulla società», con lo scopo di «far precipitare, con la capacità egemonica del proprio discorso e della propria pratica, un più generale
processo di ristrutturazione della sinistra italiana»97.
Gli intellettuali del «manifesto», in sostanza, si autocandidavano
a nucleo di aggregazione della protesta sociale, a guida delle lotte in
corso, puntavano ad assumere quella funzione rivoluzionaria che il
Pci si era rifiutato di far propria e che, in definitiva, era stata all’origine della rottura.
Ma ora i fatti (i risultati elettorali del maggio 1972) davano ragione al vertice di Botteghe oscure e alle analisi di Ingrao e Luporini.
I comunisti si confermavano, in termini elettorali, il principale,
pressoché esclusivo punto di riferimento della sinistra, compresa
quella più radicale, operaia, ma anche, in larga misura, studentesca.
Movimentisti, eretici, estremisti di vario tipo, magari anche
fortemente critici verso gli eredi di Togliatti, finivano poi, in mancanza di credibili alternative, per far confluire i loro voti (e ciò
avviene fino al 1976 con la grande avanzata alle elezioni politiche
di quell’anno, dopo quella alle amministrative dell’anno precedente) sul Partito comunista italiano; il quale, a differenza del
suo omologo francese (che chiude nettamente alla contestazione
studentesca e impedisce che essa si leghi alle lotte degli operai) si
adopera con impegno a non tagliare i ponti con un radicalismo,
per lo più giovanile, diffuso nella società e anche al suo interno
e, quindi, a coltivare l’idea-mito della rivoluzione, contribuendo,
in modo assai rilevante, a quel lungo Sessantotto che è stato un
carattere peculiare dell’Italia.

97
Tesi per il comunismo, in «il manifesto», settembre 1970, pp. 58 ss. Citato in Craveri,
La Repubblica dal 1958 al 1992, cit., p. 394.
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Come protesta esclusiva degli studenti – lo si è visto – esso si
esaurisce rapidamente98, ma sopravvive, si sviluppa e si estende fino
alla fine degli anni settanta, grazie alla sua incipiente politicizzazione e alla sua capacità di legarsi (non solo per iniziativa della sinistra
extraparlamentare, ma anche col consenso del Pci e della Cgil) alla
intensa mobilitazione delle fabbriche, che si ebbe in particolare
nell’«autunno caldo» del 1969.
Ricorda, a questo proposito, Luigi Bobbio:
nell’anno accademico ’68-’69 non c’era più niente, c’eran gruppi, ma non
c’era più il movimento. Contemporaneamente è successo che invece le lotte
operaie sono andate avanti. E allora c’è stata una specie di attrazione, la cosa
che noi volevamo evitare è successa. Il polo si è spostato lì. E allora, dopo
il crollo del movimento nell’università, è stato come se il movimento avesse
prodotto dei militanti che non sapevano cosa fare. Il loro privato era ormai
la politica e dovevano applicarla a qualcosa, ma avevano perso l’oggetto [...].
A un certo punto abbiamo finito per applicare questo desiderio alla Fiat99.

Questi «militanti che non sapevano cosa fare», hanno fatto proprio lo slogan operaista (di cui si è detto) «Studenti e operai uniti
nella lotta», nel tentativo di radicalizzare l’azione di questi ultimi, di
egemonizzarli e conquistarli alle loro posizioni rivoluzionarie. Ma è
accaduto il contrario: sono stati gli studenti ad essere risucchiati dal
movimento operaio organizzato, a convergere sulle sue tematiche e
rivendicazioni, contribuendo, al massimo, a potenziarne le componenti più eversive.
Essi hanno dovuto fare i conti con il Pci, il quale, in un contesto generale segnato, da un lato dall’incapacità del governo e della
struttura statuale (a differenza di quanto avvenuto nella Francia di
De Gaulle) a dare una risposta efficace alla protesta e a ricomporre
la frattura tra élite dirigente e masse100, dall’altro da potenti pulsio-

ni al cambiamento provenienti da varie parti (compreso il mondo
cattolico e crescenti porzioni di ceto medio) cavalca quella spinta
radicale consentendole di sopravvivere e resistere a lungo, e, nello
stesso tempo, cerca di governarla.
Secondo la calzante, polemica espressione adoperata da Romano
Luperini nel maggio 1969, i comunisti puntano a una «radicalizzazione controllata delle lotte».
Infatti «le libere assemblee di scuola e di fabbrica – argomenta il
leader sessantottino – da un lato sono volute dal Pci come momenti
per lui “utili” di “contestazione” del capitalismo, ma dall’altro sono
viste in funzione di una politicizzazione destinata a cadere sotto
l’“egemonia” politica del partito»101.
Un partito in cui è presente, come si è visto, fin dagli anni della
Resistenza, una base in larga misura massimalista, insurrezionalista e filosovietica (che da decenni attende impaziente l’ora x della
rivoluzione102), implementata, ora, da un apporto dell’operaismo103
e del sovversivismo giovanile sessantottesco, in gran parte, questi
ultimi, di estrazione piccolo e medio-borghese, così come lo sono i

98
Scrive, a questo proposito, Goffredo Fofi: «Di solito si pensa il contrario, che sia
durato molto più che altrove, ma non è vero: il ’68 come “movimento degli studenti”, come
“68” è durato solo pochi mesi. Diciamo dall’occupazione di Palazzo Campana a Torino di
fine ottobre ’67 all’estate-autunno ’68» (introduzione a Il ’68 senza Lenin. Ovvero: la politica
ridefinita. Testi e documenti, Roma, Edizioni e/o, 1998, p. 5).
99
Testimonianza di Luigi Bobbio in L. Passerini, Autoritratto di gruppo, Firenze,
Giunti, 1988, p. 132.
100
Su questo problema cfr. Craveri, La Repubblica dal 1958 al 1992, cit., p. 409.
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Luperini, Il PCI e il movimento studentesco, cit., p. 33; cit. in Breschi, Sognando la
rivoluzione, cit., p. 245. In sintonia con Luperini, Gian Mario Cazzaniga, in un’intervista
rilasciata nel 2002, afferma: «per quello che riguarda il Pci è abbastanza chiaro, si pone il
problema di governare il movimento e laddove questo è debole, come per esempio succede
in alcune zone dell’Emilia Romagna, sarà lo stesso Pci a inventarlo, una tradizionale posizione comunista per cui si mandano i giovani, dopo avergli spiegato in federazione cosa
devono fare, a occupare l’università in modo che facciano quello che succede anche da altre
parti ma sia il partito a governare la cosa» (Tullii, Intervista a Gian Mario Cazzaniga, cit., p.
145; citato in Breschi, Sognando la rivoluzione, cit., p. 246).
102
Sulla presenza nel Pci di questa componente insurrezionalista (altro volto, semiocculto, di quella istituzionale), si veda, per esempio, l’indagine condotta nel cremonese,
negli anni cinquanta e sessanta, da Danilo Montaldi, il quale scrive: «Quando i manovali
di stazione, o della Carbonifera, o i terrazzieri devono d’inverno lavorare all’aperto, fanno
un salto, appena possono, nella vicina osteria e chiedono un “sottovoce” perché al mattino
la vendita ne è proibita. “Sottovoce” è diventato nel partito il termine che accenna all’altra
possibilità: quella della presa rivoluzionaria del potere» (D. Montaldi, Militanti politici di
base, Torino, Einaudi, 1971, p. 369). Quanto al filo-sovietismo della base comunista (strettamente legato all’insurrezionalismo e al mito della rivoluzione), ancora negli anni settanta,
ne ammettono l’esistenza tanto Paolo Spriano («il dissenso sovietico non pare certo commuovere la base del partito»), quanto Luciano Lama, il quale lamenta che «una quota del
Pci» non condivida l’intenzione di Berlinguer di «affermare la differenza e l’autonomia»
dei comunisti italiani «rispetto all’est comunista» (cfr. rispettivamente: Conversazione con
Paolo Spriano, in B. Valli, Gli eurocomunisti, Milano, Bompiani, 1976, p. 113; L. Lama,
Intervista sul mio partito, a cura di G. Pansa, Roma-Bari, Laterza, 1987, p. 45).
103
Cfr. Craveri, La Repubblica dal 1958 al 1992, cit., p. 506.
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nuovi quadri, che stanno entrando in quel periodo, e nuovi intellettuali: tutti soggetti particolarmente sensibili alle sirene estremiste
e tutt’altro che idonei, come osserva Sidney Tarrow, a favorire «la
transizione [del comunismo italiano] da posizioni ideologiche ormai anacronistiche», verso l’adattamento a una democrazia liberale
pluralistica, e tali, invece, da creare «grossi problemi di disciplina
ideologica»104.
Fino alle elezioni politiche del 1976, il vertice di Botteghe Oscure riesce a governare l’estremismo interno e a tenere a bada quello
esterno, il quale non sa capitalizzare in termini elettorali la pur discreta capacità di mobilitazione che dimostra di avere: anche i suoi
simpatizzanti, infatti, di fronte alle urne, scelgono il «voto utile»,
quello al Pci.
Un Pci che fin dal 1973, con la proposta del «compromesso
storico», si presenta, agli occhi di molti, come una forza matura e
responsabile, in grado di assumere una funzione nazionale. Una
forza capace di coniugare un profondo, realistico cambiamento con
la possibilità di sbloccare e consolidare su nuove basi un sistema
politico ingessato e poco rappresentativo di una società neocapitalistica terremotata dalla contestazione studentesca e operaia. Nelle
intenzioni di Berlinguer, quella proposta avrebbe dovuto consentire
il superamento della conventio ad excludendum contro i comunisti e,
nello stesso tempo, da un lato indebolire il governo in carica, dall’altro preparare nuovi scenari in cui il suo partito potesse assumere un
ruolo di protagonista e di cerniera tra le masse e lo Stato105.
Pur criticata dai gruppi estremisti, la strategia del «compromesso
storico» crea, intorno al Partito comunista, un’ondata di consensi e
grandi attese, che si esprimono nella sua imponente avanzata alle
elezioni politiche del 20 giugno 1976.
Un risultato importante, ma i cui esiti diffondono ben presto,
a piene mani, delusione e crescente inquietudine nel popolo della
sinistra. Il Pci ha vinto, ma la Dc ha recuperato molti consensi e

impedito il sorpasso. I comunisti non sono entrati nel governo, ma
si sono fermati sulla soglia: con l’astensione il 29 luglio 1976 (la
«non sfiducia»), col voto favorevole l’11 marzo 1978 (la «solidarietà nazionale») essi hanno reso possibile la nascita di due governi
monocolore democristiani presieduti da Giulio Andreotti. Dunque
una legittimazione a metà, che non compensa, agli occhi di molti,
un lasciarsi imbrigliare, tra imperizia e malafede, in una operazione
trasformistica orchestrata dall’astuto «Belzebù» scudocrociato.
La funzione nazionale che il partito di Berlinguer svolge in
questo periodo, alcuni risultati indubbiamente positivi conseguiti
da quei due governi Andreotti (chiamati a operare in una difficile
congiuntura economica e sociale intrecciata con l’emergenza terroristica106), sono oscurati dalla dimensione delle speranze riposte
in quella nuova stagione e, forse ancor più, dalla raffica di provvedimenti (monetari, creditizi, fiscali e salariali) che quegli esecutivi
sono costretti a varare, una vera e propria «stangata», come la definì
Eugenio Scalfari107.
Così, tra la fine del 1976 e i primi mesi del 1977 un conflitto
sociale e politico divampa furioso, investe sia le università che le fabbriche, dando origine al cosiddetto «inverno della Repubblica»108,
funestato da quell’impennata del terrorismo che culminerà nel
delitto Moro.
La protesta si scatena improvvisa e imprevista, cogliendo di sorpresa anche Renato Curcio, il fondatore delle Brigate rosse, secondo
il quale «il ’77 ci è piombato addosso come una slavina di giovani
selvaggi»109.
Quei giovani si contrappongono al Pci e al sindacato in modo
più marcato e violento rispetto ai loro «fratelli maggiori» del Sessantotto. Per loro il partito di Berlinguer, quasi al governo con la Dc,
non è fatto di «compagni che sbagliano», ma è assimilato in tutto e
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S. Tarrow, Il comunismo in Italia e in Francia. Adattamento e trasformazioni, in Il
comunismo in Italia e Francia, a cura di D.L.M. Blackmer e S. Tarrow, Milano, Etas Libri,
1976, p. 375.
105
Sulla questione si veda l’analisi di Craveri, La Repubblica dal 1958 al 1992, cit., p. 527.
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I meriti di quei governi saranno in seguito rivendicati tanto da Andreotti, quanto da
Berlinguer (cfr. ibid., pp. 635-636).
107
E. Scalfari, Non si può stare a lungo col piede sulla porta, in «la Repubblica», 1° ottobre 1976. Il termine «stangata», da allora, entrò nel linguaggio corrente.
108
La definizione è di Alberto Ronchey. Cfr. A. Ronchey, L’inverno della Repubblica, in
«Corriere della Sera», 17 ottobre 1976.
109
Citato in G. Bocca, Noi terroristi. 12 anni di lotta armata ricostruiti e discussi con i
protagonisti, Milano, Garzanti, 1985, p. 186.
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per tutto agli altri partiti, è il nemico schierato dall’altra parte della
barricata, quello che ha tradito la rivoluzione, che predica «sacrifici» e «austerità», che sta coi padroni e con lo Stato nella repressione
dei contestatori. Esso viene insultato e sbeffeggiato, il suo servizio
d’ordine definito la «nuova polizia».
Gerardo Chiaromonte ammette che i comunisti, se erano stati
capaci di «conquistare politicamente, e anche elettoralmente, una
grande parte delle masse giovanili», non sono riusciti «a trasformare
questa conquista in una altrettanto larga egemonia culturale e ideale». Pertanto – aggiunge – si profila il «pericolo di una frattura fra
questa parte delle giovani generazioni e il regime democratico»110.
Una frattura soprattutto con il suo partito, come la violenta
contestazione a Luciano Lama alla Sapienza di Roma, il 17 febbraio
1977, stava lì a dimostrare. I gruppi estremisti, in gran parte riconducibili all’area dell’«Autonomia», supportati da un’imponente
massa di studenti, avevano assaltato il palco del comizio, impedendo
all’oratore di parlare: un episodio che decretava il fallimento di una
operazione ripetutamente praticata con buoni risultati da Botteghe
Oscure: quella di controllare e assorbire la conflittualità (specie
operaia) attraverso la Cgil. L’iniziativa, infatti, era stata presentata
come «un contributo del sindacato alla crescita e allo sviluppo di un
movimento autonomo di massa degli studenti»111.
Un movimento che, invece, contrariamente alle attese, aveva rifiutato con violenza quel «contributo» e – la direzione comunista ne
prendeva atto con preoccupazione – finiva «per indirizzare la sua battaglia soprattutto contro il movimento operaio e la sua politica di rigore, di risanamento e di sviluppo del paese». Di conseguenza, «lo Stato
democratico» veniva invitato «ad agire risolutamente contro tutte le
centrali eversive e tutte le formazioni squadristicamente armate»112.
Dopo che la protesta si è estesa ad altre sedi universitarie e in
particolare alla «rossa» Bologna che ne diviene l’epicentro (in seguito
alla morte del militante di Lotta continua Francesco Lorusso, rimasto
ucciso negli scontri con la polizia), il Pci, pur condannando l’episo-
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Chiaromonte, Le scelte della solidarietà democratica, cit., p. 66.
Cfr. «L’Unità», 17 febbraio 1977.
Ivi, 20 febbraio 1977.
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dio, si schiera con le forze dell’ordine, rompendo in modo netto con
la linea seguita nel decennio precedente, che rifiutava di criminalizzare qualsiasi manifestazione collettiva (escluse quelle neofasciste) e
si opponeva a interventi repressivi da parte dello Stato113.
Constatata l’impossibilità di governare un movimento nato alla
sua sinistra (per di più violento e ritenuto estraneo alla tradizione
del movimento operaio), il Partito comunista, a maggior ragione in
una fase in cui più che mai vuol legittimarsi come forza affidabile,
nazionale e di governo, non può che condannarlo senza appello.
Così, per il sindaco di Bologna, Renato Zangheri, quei giovani
movimentisti del 1977 sono «teppisti», per Lucio Lombardo Radice
«nuovi squadristi», per Enrico Berlinguer, «nuovi fascisti».
Il segretario adopera quell’espressione prima a Modena, in un
comizio di chiusura del festival dell’«Unità», poi in una lettera
pubblicata sulla «Stampa» in risposta a un articolo di Norberto
Bobbio. Nell’intervento sul quotidiano torinese egli spiega che «il
movimento fascista si caratterizzò con un acceso rivoluzionarismo
verbale congiunto con la violenza sistematica contro le organizzazioni operaie». Un comportamento da lui giudicato analogo a quello
degli estremisti del presente, che praticano la violenza «contro ogni
istituzione della società civile» prendendo «come bersaglio principale il movimento operaio e il Pci». Con costoro, a suo avviso, non
è «possibile stabilire un dialogo». «Lucidi organizzatori di un nuovo
squadrismo», essi «non sono definibili con altro termine se non
quello di nuovi fascisti»114.
Ma chi sono questi «nuovi fascisti»? Sono tutti, in diverso modo
e misura, «figli del ’68». Prevalentemente studenti, ma non solo:
anche operai, disoccupati, emarginati. Una parte, i più «politici», gli
«autonomi», provengono dall’estremismo operaista e simpatizzano
per la lotta armata, ritenuta lo strumento più idoneo per fare la
rivoluzione; alcuni tra questi hanno già imboccato, o si apprestano
a imboccare, la strada del terrorismo. Altri, invece, pur ritenendosi
rivoluzionari, declinano il mito della rivoluzione in un senso meno

Cfr. Craveri, La Repubblica dal 1958 al 1992, cit., p. 716.
E. Berlinguer, Chi sono i nuovi fascisti, in «La Stampa», 23 settembre 1977. Cfr.
Ajello, Il lungo addio, cit., p. 151.
113
114
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politico, più individualistico, soggettivistico, irrazionale, stravagante. Anch’essi non disdegnano la violenza.
Sono i cosiddetti «Indiani metropolitani», efficacemente descritti da Alberto Ronchey sul «Corriere della Sera»: «Si chiama Indiano
Metropolitano. Sulle mura del recinto sta scritto: “Non è il ’68, è il
’77, non abbiamo passato né futuro, la storia ci uccide”».
Quanto all’estrazione sociale di questo soggetto, il giornalista,
cogliendo la sua condizione di emarginato e «non garantito» (e ciò
contribuisce a spiegare il livore anti-Pci e anti-Cgil) afferma: «Anche se non è un sottoproletario, è un emarginato semi-intellettuale»,
«uno strano studente», il cui ribellismo assomiglierebbe (e qui l’analisi di Ronchey si avvicina a quella di Berlinguer, ma evoca anche
la «rivolta populista», di cui, come si è visto, parla Matteucci) all’animosità di quei «disoccupati piccolo-borghesi» che costituirono la
base del «fascismo-movimento» delle origini.
E aggiunge: «Reduce da uno psicodramma rivoluzionario se
non da una guerra», il sovversivo del ’77 può «oscillare da un moto
irrazionale all’altro, dall’aggressione contro il “nemico di classe”
all’assalto contro il palco di Luciano Lama»115.
Secondo Occhetto, quel movimento di protesta «è figlio diretto
dell’assistenzialismo, cioè del tipo di risposta che il centrosinistra
ha dato al Sessantotto». Esso sarebbe composto dai «non garantiti»,
alle cui esigenze la Cgil non sarebbe stata abbastanza sensibile: per
questo motivo il suo segretario generale – egli sostiene – «è stato cacciato dall’università come simbolo del sindacato degli occupati»116.
Sulla stessa lunghezza d’onda Alberto Asor Rosa, secondo il quale i contestatori di Lama, che respingono il «compromesso storico»
e si accingono alla lotta armata, costituiscono una «seconda società
di emarginati e disoccupati»117.
Dal canto suo, il segretario nazionale delle Fgci Massimo D’Alema individua nel movimento del 1977 tre componenti: gli «Indiani»
(bizzarri, stravaganti, «democristiani» più che «metropolitani»), gli

squadristi e gli estremisti tradizionali. Tutte forze che egli giudica
«corporative», impegnate a «difendere il proprio status piccoloborghese contro la politica del movimento operaio». Egli ritiene,
tuttavia, che per passare a una «coraggiosa e accorta controffensiva»
nei confronti dei contestatori, è necessario che i comunisti «stiano
nel movimento, anzi lo promuovano e lo estendano»118.
A quei giovani ribelli non chiude il «movimentista» Ingrao, secondo il quale «dobbiamo aprirci alle novità che noi stessi abbiamo
contribuito a creare»119.
Preoccupato il quotidiano «la Repubblica», che definisce l’episodio accaduto all’università di Roma «una pagina amara per la
sinistra». Il suo direttore, Eugenio Scalfari, si domanda come sia
possibile coinvolgere «una gioventù disperata e condannata alla
disoccupazione in un progetto di rinnovamento sociale che abbia
come consocie le vecchie classi dirigenti, logorate e corrotte da
trent’anni di esercizio del potere»120.
I giornali ostili al Pci ritengono che quest’ultimo sia vittima di
una violenza da lui stesso, in precedenza, incoraggiata. Avrebbe
seminato «vento» e ora, come scrive «L’Osservatore romano», «raccoglie tempesta»121.
Ed Enzo Bettizza scrive:
Anche se Lama non s’è presentato coi fucilieri léttoni sotto la statua
della Minerva [...] la logica dell’evento non ha mancato di esemplarità. Nel
vuoto dei poteri creato a poco a poco dai comunisti nel sistema scolastico
con la scalpitante connivenza del movimento studentesco, Lama rappresentava in quel momento il nuovo potere, il nuovo ordine, il nuovo sistema. Incarnava la seconda e complementare faccia del comunismo classico:
l’autorità dopo il caos122.

In effetti, come si è visto, il Pci di Longo ha cavalcato la protesta
del ’68 e, in nome della rivoluzione, ha mantenuto un atteggiamento

A. Ronchey, Ecco, s’avanza uno strano studente, in «Corriere della Sera», 19 febbraio 1977.
116
A. Occhetto, A dieci anni dal ’68, a cura di W. Veltroni, Roma, Editori Riuniti,
1978, p. 109.
117
Citato in Ajello, Il lungo addio, cit., p. 142.

Citato ibid.
Cfr. P. Mieli, E adesso alle Botteghe Oscure, in «L’Espresso», 2 ottobre 1977; citato
in Ajello, Il lungo addio, cit., p. 151.
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E. Scalfari, Una pagina amara per la sinistra, in «la Repubblica», 19 febbraio 1977.
121
Boomerang, in «L’Osservatore romano», 19 febbraio 1977.
122
E. Bettizza, La carota dell’«Unità», in «Il Giornale», 20 febbraio 1977.
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ambiguo circa la legittimità o meno nell’uso della violenza. Un’ambiguità presente, soprattutto, fin dal dopoguerra, nella base e motivata
da persistenti pulsioni insurrezionaliste. E nella base, specie nelle fabbriche del Nord, quell’ambiguità, che lascia spazio ad atteggiamenti
omertosi se non conniventi coi gruppi armati, persiste fino alla soglia
degli anni ottanta, quando, a cadere sotto il piombo delle Br sarà, per
la prima volta, un militante comunista, l’operaio Guido Rossa, assassinato il 24 gennaio 1979, per aver infranto il muro dell’omertà: aver
denunciato un compagno di lavoro che aveva distribuito, nell’Italsider
di Genova, materiale di propaganda dell’organizzazione terroristica.
La presa di distanza da qualsiasi forma di violenza e da chi la
pratica è lenta e difficile tra i militanti di base, mentre è netta e
inequivocabile nel vertice del partito proprio a cominciare dall’aperta rottura con il «movimento del ’77», nei confronti del quale
prevale, nella maggior parte dei dirigenti, una dura condanna, che
si accompagna, tuttavia, alla ricerca delle cause del suo insorgere,
individuate sia negli squilibri del mercato del lavoro, che non offrono sbocchi occupazionali ai diplomati e ai laureati, sia nella mancata
riforma dell’Università, sprofondata in una grave crisi e divenuta, al
contrario di ciò che era accaduto nel ’68, non l’avanguardia, il punto
di forza, bensì «l’anello debole del fronte di lotta»123.
Un «anello debole», infiltrato dagli «autonomi e altre propaggini
del rivendicazionismo eversivo», che hanno assalito Lama e «marciato» su Bologna124, non «figli del movimento operaio, bensì del
parassitismo e del consumismo», quindi della «società borghese»125.
In un contesto che si va facendo sempre più drammatico, da una
parte la «strategia della tensione» e lo stragismo neofascista, dall’altra le violenze degli autonomi, gli agguati, i ferimenti e i delitti del
terrorismo rosso, in questo contesto, il Pci ribadisce e consolida la
sua intransigente opposizione a qualsiasi forma di violenza, mette al

bando ogni residuo di «doppiezza» per accreditarsi come il baluardo più solido della «legalità democratica» e dello Stato di diritto,
come un affidabile partito di governo.
Lo fa più che mai nella primavera del 1978, durante i mesi tragici
della prigionia di Aldo Moro, quando sostiene con forza la cosiddetta linea della «fermezza», ossia della non trattativa con le Br.
Proprio l’analisi lessicale dei comunicati brigatisti indurrà, come è noto, Rossana Rossanda, sul «manifesto» del 28 marzo, ad
affermare che gli autori del sequestro dello statista democristiano
appartengono all’«album di famiglia» della Sinistra storica italiana.
Si nutrono di quella cultura rivoluzionaria, di matrice cominternista
e leninista da cui discende il Pci.
Ma, possiamo osservare, da cui discende anche la rivoluzionaria Rossanda, che ne è stata espulsa per aver aderito a una sinistra
eretica, filo-maoista e del tutto estranea alla liberaldemocrazia; una
sinistra di cui fa parte la sua formazione politica, il Manifesto, il
quale, assieme a Lotta continua, ha appoggiato, in quel periodo,
a differenza del partito di Berlinguer, il «movimento del ’77» e i
gruppi estremisti contigui o conniventi col terrorismo.
Un’accusa che viene, dunque, da uno strano pulpito, come ha
buon gioco a rilevare, indignato, Achille Occhetto126.
Ciò non toglie che l’analisi della Rossanda contenga sostanziali
elementi di verità127, come altri intellettuali, anche progressisti non
mancano di rilevare. È innegabile, infatti, come si è visto, quanto il
Pci si sia nutrito (e la sua base continui a nutrirsi) di un’idea-mito
della rivoluzione di evidente matrice leninista (anche se innestata,
attraverso Gramsci, sul radicalismo nazionale italiano). Di qui la
celebre «doppiezza togliattiana», la distinzione tra «democrazia
formale» (borghese) e «democrazia sostanziale» (comunista), di qui
l’avallo a un certo sindacalismo selvaggio, se non a un certo insurrezionalismo: tutti elementi che la segreteria Berlinguer in particolare

123
Questa è l’opinione, in particolare, del segretario nazionale della Fgci Massimo
D’Alema: cfr. Craveri, La Repubblica dal 1958 al 1992, cit., p. 717.
124
Ci si riferisce al convegno dal titolo Contro la repressione, organizzato dall’ultrasinistra nel capoluogo emiliano dal 23 al 25 settembre 1977. Nelle intenzioni degli organizzatori
doveva essere una sfida al Pci, un assalto della «seconda società», come la definisce Asor
Rosa (emarginati, senza lavoro, «non garantiti») alla roccaforte del partito del «compromesso storico», che ha «tradito» la rivoluzione e abbracciato la reazione.
125
Occhetto, A dieci anni dal ’68, cit., pp. 108 ss.
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Il futuro segretario del Pci osserva polemicamente che la parentela col terrorismo
non va cercata nel «partito di Togliatti», ma in «certe ideologie del ’68» e nel «maoismo
reinventato a Parigi».
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Sulla questione cfr. E. Taviani, Il terrorismo rosso, la violenza e la crisi della cultura
politica del Pci, in I dannati della rivoluzione, cit., pp. 103-104.
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sta cercando di superare, ma che in gran parte persistono nei militanti delle sezioni e delle fabbriche.
Tutti elementi riconducibili a un leninismo che riemerge, stravolto
ed esasperato, nell’elaborazione teorica dei brigatisti: «peccati» di cui,
certo, il Partito comunista si è macchiato, ma dai quali il suo gruppo
dirigente sta cercando di redimersi, mentre di essi continua a macchiarsi, nel presente e in misura molto maggiore, la sinistra estrema.
Eppure sul banco degli imputati è soprattutto Botteghe Oscure,
forse anche per l’ostilità che la proposta del «compromesso storico»
suscita in diverse componenti della politica e delle cultura.
Se lo slavista Vittorio Strada evidenzia lo stretto rapporto tra rivoluzione (anarchica e bolscevica) e terrorismo128, lo storico François
Fejtö vede nei crimini dei terroristi «uno dei risultati più schiaccianti
del lungo lavoro di erosione compiuto dalle ideologie rivoluzionarie
contro i valori essenziali che sono il supporto della nostra civiltà»129.
Ronchey non manca di osservare come «nella base militante
del Pci, malgrado il costituzionalismo dello stesso Togliatti, l’attesa
dell’ora X e la doppiezza dei tempi di Pietro Secchia hanno avuto
conseguenze prolungate, fino alle Br»130.
Secondo Enzo Bettizza, «Le ragioni, sia pure distorte, dei brigatisti» hanno
una radice duplice e riconoscibile nel millenarismo di due Chiese, nel terzomondismo palingenetico, nel leninismo di guerra, nel maostalinismo
quale fu praticato dai guerriglieri vietnamiti sul fronte e nelle retrovie: tutti
spezzoni di fedi rivoluzionarie «liberatrici» che per anni videro concordi
pietisti cattolici e stalinisti, e che ora ritroviamo, come raffreddati e stravolti, nell’ideologia di guerriglia delle Br.

Un’ideologia che, a suo avviso, trarrebbe alimento dal connubio tra Dc e Pci, ossia dal «compromesso storico», giudicato una
«operazione autoritaria», frutto di un «cattocomunismo» presente
nelle Br, le quali sarebbero «frammenti eversivi» nati dallo «stesso

grembo». Contro quel «grembo» «cattocomunista» esse ora si rivolterebbero «come il figlio freudiano contro il padre»131.
In sintonia con queste analisi, Bettino Craxi (ostile anch’egli al
«compromesso storico» e fautore della trattativa con le Br per la liberazione di Moro) afferma che il terrorismo «è il frutto avvelenato
di una confusa predicazione pseudo-rivoluzionaria, di una sottocultura di sinistra che per anni ha scorrazzato quasi indisturbata»,
lanciando attacchi delegittimanti sul piano morale al socialismo
riformista132.
Botteghe Oscure, ovviamente, si difende da questi attacchi e rivendica con forza il suo approdo indiscutibilmente democratico, ma
non manca, in alcuni suoi autorevoli esponenti, di ammettere errori
e insufficienze del passato. Lo fa, soprattutto, Giorgio Amendola,
tra i dirigenti nazionali il più ostile, come si è accennato, alla contestazione sessantottina. Intervistato dall’«Espresso» nell’aprile del
1978, egli rimprovera al suo partito di aver formulato «un giudizio
errato sul Sessantotto», letto, al tempo in cui il fenomeno esplose,
come una «svolta in senso progressista», quando, invece, sarebbe
stato un movimento demagogico che avrebbe alimentato un dannoso permissivismo nella scuola e nell’università. Il leader della
«destra» comunista riconosce, inoltre, che «la lotta per impedire il
contrasto tra democrazia formale e sostanziale è stata debole» e che
il Pci non ha combattuto a sufficienza «il corporativismo, il male
oscuro di questo paese»133.
La vicenda Moro e queste critiche che gli piovono addosso certo
contribuiscono a consolidare il nuovo corso berlingueriano di dura
e intransigente condanna non solo del terrorismo, ma anche di tutti
quei movimenti che, in qualche misura, con esso colludono o ne
sono contigui.
Il segretario ritiene urgente «sbarrare la strada alla penetrazione dell’influenza dei gruppi terroristi rossi nelle file della classe

V. Strada, Se il messaggio delirante viene dall’antiterrorista, in «la Repubblica», 13
aprile 1978.
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Cfr. «Il Giornale», 11 maggio 1978.
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A. Ronchey, La questione Lenin, in «Corriere della Sera», 30 aprile 1978.

E. Bettizza, Compromesso di sangue, in «Il Giornale», 9 maggio 1978
Cfr. A. Rizzo, Bettino Craxi: la via socialista (in concorrenza con il Pci), in «La Stampa», 8 aprile 1978.
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Citato in Ajello, Il lungo addio, cit., Per tutte queste reazioni all’articolo della Rossanda sopra citato, cfr. ibid., pp. 176-180.
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operaia»134. Sa bene, infatti, che questo pericolo è concreto, che
la base del suo partito, in alcuni stabilimenti, non è impermeabile
all’infiltrazione brigatista.
Un’infiltrazione, tuttavia, che subisce una decisa battuta d’arresto
quando, come si è detto, le Br, nel gennaio 1979, uccidono l’operaio
comunista Guido Rossa e quindi rompono in modo irrimediabile la
solidarietà di classe: perdono, anche agli occhi della base più movimentista ed estremista, la qualifica di «compagni» (seppure «che
sbagliano») per acquistare quella di vili assassini di «compagni».
rivoluzione e lotta armata nell’ultrasinistra
Tutti i gruppi extraparlamentari di sinistra presenti in Italia nel
decennio 1968-78 sono, in diversa misura, «figli» dell’«operaismo»,
e, di conseguenza, tutti irriducibilmente anticapitalisti e antiriformisti, antiliberali e millenaristi, fortemente animati dall’idea-mito
di una rivoluzione palingenetica e antropologica. Le differenze tra
di loro riguardano i tempi e i modi per realizzare quell’idea, la
quale costituisce una chiave di lettura privilegiata per comprendere
gli aspetti più rilevanti del «lungo Sessantotto italiano», tanto del
decennio di preparazione, quanto di quello che si estende fino alla
soglia degli anni ottanta.
Da Potere operaio (nazionale) a Lotta continua, da Avanguardia
operaia all’Uci (Unione dei comunisti italiani marxisti leninisti) da
Autonomia operaia alle Brigate rosse, tutte queste sigle dell’estremismo vogliono scatenare la rivoluzione, instaurare la dittatura del
proletariato e realizzare il «mondo nuovo» identificato con la società
comunista.
Ma, se si esclude l’Uci (una formazione ultraortodossa, fanaticamente maoista e totalitaria) gli altri gruppi non chiariscono la loro
idea di rivoluzione, non spiegano i passaggi intermedi, soprattutto
nulla dicono su ciò che accadrà dopo la presa del potere.
In sintonia con l’anarco-sindacalismo primo novecentesco contaminato dal leninismo, più che al futuro, essi pensano al presente,
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più che a costruire pensano a distruggere: distruggere il sistema
capitalistico, giudicato non riformabile e fonte di ogni male. La
rivoluzione è un processo che coincide con quest’opera di demolizione, da attuare attraverso una serie di iniziative: manifestazioni di
piazza, occupazioni di scuole e università, scioperi selvaggi, scontri
con le forze dell’ordine, azioni illegali di vario tipo: dai cosiddetti
«espropri proletari» alla «lotta armata»135.
Adriano Sofri, il fondatore di Lotta continua, l’organizzazione
più movimentista tra quelle sopra citate, ricorda: «Non mi sono mai
prefisso risultati nelle lotte cui partecipavo o che capeggiavo [...] il
risultato era la lotta»136.
E Paolo Lapponi, ex militante di Potere operaio, poi aderente
alle Unità comuniste combattenti:
indubbiamente, quello che pensavo io – bisognerebbe [dire] quello che
pensavamo noi – e ciò che noi ci prefiguravamo era qualche cosa di estremamente vago, perché al di là del momento della rottura rivoluzionaria
non si andava. Non c’era mai stato un discorso su che cosa noi intendevamo per società comunista, società rivoluzionaria. Tutti i nostri discorsi
erano in negativo sulla società presente, ma non erano mai in positivo su
una eventuale società futura [...]. Andavamo incontro ad un grossissimo
punto interrogativo che non aveva risposta di nessun tipo137.

Secondo quanto riferisce il brigatista rosso (già militante di
Potere operaio e di Autonomia operaia) Antonio Savasta, anche
nelle Br si parlava del futuro solo in modo informale e molto vago,
i caratteri della società comunista non venivano teorizzati, ma solo
immaginati e auspicati: «democrazia diretta», «soviet» in cui «poter
decidere direttamente di tutto e della propria vita», «festa e gioia»
di «persone che scoprivano giorno per giorno le proprie possibilità,
e quindi si responsabilizzavano su tutto e cominciavano a decidere
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Cfr. A. Ventrone, Dal Palazzo d’inverno ai quartieri liberati. La trasformazione dell’idea di rivoluzione, in I dannati della rivoluzione. Violenza politica e storia d’Italia negli anni
Sessanta e Settanta, a cura di A. Ventrone, Macerata, Eum, 2010, pp. 80-83.
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Citato in A. Cazzullo, I ragazzi che volevano fare la rivoluzione. 1968-1978: storia di
Lotta continua, Milano, Mondadori, 1998, p. 71.
137
Cfr. Storie di lotta armata, a cura di R. Catanzaro e L. Manconi, Bologna, il Mulino,
1995, pp. 217-218.
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del proprio posto di lavoro, della produzione, dell’educazione dei
propri figli [...] in cui la violenza non c’era più»138.
Una specie di Eden che molti pensavano non era necessario
progettare da parte di un partito-guida, perché sarebbe nato spontaneamente, dal basso, in concomitanza con la demolizione del
vecchio ordine capitalista.
Questo ritengono, per esempio, gli «Autonomi» bolognesi, sulla
cui rivista «A/traverso», nel 1977 si legge: «Il movimento che riuscirà a distruggere la gigantesca macchina burocratica capitalistica
sarà a fortiori sicuramente capace di costruire un altro mondo – la
capacità collettiva gli verrà strada facendo, senza che sia necessario
[...] architettare dei “progetti di società” di ricambio»139.
Secondo questi rivoluzionari, infatti, la loro opera di edificazione del «mondo nuovo» sarebbe facilitata dal fatto di operare nella
realtà del neocapitalismo, in cui produrre ricchezza non è più un
problema e l’abbondanza di beni, essi ritengono, è garantita una volta per tutte. Compito della rivoluzione comunista sarebbe soltanto
quello di ripartirla equamente.
Azione rivoluzionaria, un gruppo armato vicino alle Br, delinea
una sorta di comunismo edonistico e primitivo, quasi di stampo
medievale, che ricorda molto da vicino l’utopia millenaristica di un
certo fascismo rivoluzionario del Ventennio, caldeggiato, per esempio, dal già citato scrittore fascista anarchico Marcello Gallian. In
un suo documento si legge:
Il comunismo è l’avvento della gratuità, scomparsa del denaro, del
valore di scambio, fine della peste mercantile che ha pervaso ogni piega
dell’esistenza umana. Abolizione dell’economia con tutte le sue categorie:
salario, prezzo, profitto [...] soddisfazione illimitata dei desideri e dei bisogni umani, realizzazione piena della libertà di vivere secondo il proprio
piacere e le proprie inclinazioni140.
Secondo le Br, inoltre (ma non soltanto loro), l’enorme capacità
produttiva raggiunta dalla «metropoli imperialista» consente di

evitare la grande difficoltà incontrata dalla rivoluzione bolscevica,
relativa alla carenza di beni, e consente «una diretta e immediata
transizione al comunismo»141.
Un comunismo che non nasce, dunque, dalla miseria, ma dal
desiderio di appropriarsi, da parte di tutti, della ingente ricchezza
prodotta.
«Siamo una realtà – scrive Toni Negri, uno dei maggiori leader di
Autonomia operaia – che non dalla disperazione ma dal desiderio,
dal godimento, dalla ricchezza traiamo ragione di odio per i padroni e di inflessibilità di lotta»142.
Ma Negri, le Br e tutti i gruppi estremisti degli anni sessanta e
settanta commettono l’errore fondamentale di ritenere che il desiderio di ricchezza radicalizzi l’antagonismo anticapitalistico e antistatuale delle masse lavoratrici e le spinga all’insurrezione.
Al contrario, proprio quel desiderio e la capacità del neocapitalismo di soddisfarlo in modo crescente con un aumento della produzione e un allargamento della platea dei beneficiari di quella produzione, induce la classe lavoratrice o a integrarsi del tutto nel sistema
o a cercare di modificarlo in suo favore attraverso lotte politiche e
sindacali non eversive, ma tali da garantirle migliori condizioni di
vita, più diritti, più democrazia.
Essa, anche nella sua vasta componente di sinistra, pur continuando a coltivare il mito della rivoluzione (un mito proiettato in un
futuro indistinto, ma garantito dall’esistenza dell’Urss) fa convivere
quel mito con una politica rivendicativa che le consenta di godere
dei beni che la società dei consumi le offre. Egemonizzato dal Pci, il
proletariato italiano non si lascia sedurre dalle sirene di un estremismo intransigente e velleitario, fondato sull’affermazione di astratti
principi: l’eliminazione dello sfruttamento, l’eguaglianza sociale, la
costruzione dell’«uomo nuovo», immune dalle lusinghe del materialismo borghese. Come ebbe a rilevare in un’interessante autocritica
il primo pentito delle Br, Patrizio Peci (lo abbiamo visto), per fare la
rivoluzione, nell’Italia del capitalismo avanzato, «mancava la fame»,

Ibid., pp. 460-462.
Citato in 1977 l’anno in cui il futuro incominciò, a cura di F. Berardi, V. Bridi, Roma,
Fandango, 2002, p. 168; citato anche in Ventrone, Vogliamo tutto, cit., p. 268.
140
Citato in Ventrone, Vogliamo tutto, cit., p. 269.
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Brigate Rosse, Direzione Strategica, ottobre 1980, in Le parole scritte, Roma, Sensibili
alle Foglie, 1996, pp. 186-187.
142
A. Negri, Partito operaio contro il lavoro, in S. Bologna, P. Carpignano, A. Negri,
Crisi e organizzazione operaia, Milano, Feltrinelli, 1974, p. 126.
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elemento fondamentale che l’aveva resa possibile altrove, in paesi
arretrati. Egli afferma:
Senza la fame, senza una forte maggioranza della popolazione che sta
veramente male non si fanno rivoluzioni. L’errore è stato credere che, anche senza la fame, si riuscisse a fare la rivoluzione semplicemente attraverso le persone che non volevano essere sfruttate economicamente. La gente,
secondo noi, avrebbe dovuto rischiare tutto, a cominciare dalla vita, per un
principio. Eravamo completamente fuori dal mondo143.

Peci si rende conto dell’astrattezza di un’impostazione che viene
da lontano, da altre élites intellettuali piccolo-borghesi del primo
Novecento, i sindacalisti rivoluzionari o anarco-sindacalisti. Essi
avevano lamentato l’attaccamento del proletariato ai beni materiali,
la mancanza di quella spinta ideale, di quello spirito di sacrificio,
di quell’odio di classe necessari a scatenare la rivoluzione. Avevano
denunciato la «corruzione morale» e la «svirilizzazione» di quello
che avrebbe dovuto essere il soggetto rivoluzionario per eccellenza
e ne avevano attribuito la responsabilità tanto al trasformismo di
Giolitti quanto al riformismo di Filippo Turati.
Allo stesso modo, i «nipotini» di quei rivoluzionari primo novecenteschi denunciavano, oltre sessant’anni dopo, l’integrazione delle
masse italiane nel neocapitalismo «corruttore» e mettevano sotto
accusa il Pci e il sindacato, giudicati responsabili di essere approdati
all’odiata socialdemocrazia. Come i sindacalisti soreliani, anche l’ultrasinistra degli anni settanta, ugualmente convinta che la società
borghese-capitalistica non crollerà affatto da sola, ma anzi, sempre
di più integrerà i suoi «nemici», ritiene che la rivoluzione debba
essere provocata «artificialmente» da un’avanguardia illuminata e
ardita, la quale è necessario ricorra all’illegalità e alla violenza, per
destabilizzare il sistema, incepparne il funzionamento, sabotarne la
produzione e disarticolare lo Stato; essa deve creare, insomma, una
situazione rivoluzionaria tale da mettere alle corde il «nemico di
classe» e sottrarre le masse al revisionismo narcotizzante della sinistra istituzionale, per farne il soggetto di un radicale rivolgimento.

143

Peci, Io l’infame, cit., p. 55.
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La violenza, dunque, non solo dalle Br e dalle altre formazioni
armate, ma da tutto l’estremismo di sinistra di questo periodo, è
ritenuta lo strumento necessario per fare la rivoluzione. Non c’è
rivoluzione senza la violenza «levatrice della storia»: un’idea, come
si è visto, di matrice marxista e soreliana, radicata in tutto il massimalismo italiano fin dal xix secolo, un’idea che non può mancare
in quest’ultima grande fiammata sovversiva (o «rivolta populista»,
secondo Matteucci), costituita dal Sessantotto, col suo prologo e la
sua lunga coda.
Una violenza che, certo, è incoraggiata, legittimata e rafforzata
dalla strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969 e dalle altre
successive azioni del terrorismo nero, letto dalla sinistra come il
braccio armato di uno stato e di un sistema capitalistico che hanno
gettato la maschera democratica e mostrano il loro vero volto: quello di un autoritarismo filofascista disposto a usare qualsiasi mezzo,
comprese le stragi di innocenti, pur di bloccare e spegnere le lotte
delle classi lavoratrici per la loro emancipazione, per la conquista di
maggiori diritti e più ampie libertà.
Certamente la violenza dell’estremismo rosso fu anche una reazione allo stragismo dell’estrema destra colluso con settori degli
apparati dello Stato, ma non fu soltanto questo: infatti, lo si è visto,
lo stesso Sofri lo ammette a distanza di anni, l’utilizzo della violenza
era largamente auspicato, già prima delle bombe di Milano, da tutti
i movimenti extraparlamentari.
Naturalmente è opportuno distinguere la violenza di piazza
della prima metà degli anni settanta, quella degli scioperi selvaggi
e degli scontri dei manifestanti con le forze dell’ordine, dalla (per
lo più successiva) violenza dei gruppi (quantitativamente molto più
esigui) che operano in clandestinità e che colpiscono le persone: dai
rapimenti, ai ferimenti, fino all’omicidio.
Distinguere sì, ma non separare nettamente, come spesso è stato
fatto da alcuni protagonisti di queste vicende in postume ricostruzioni. Non si possono separare nettamente i due tipi di violenza sia
perché il confine tra di essi risulta spesso assai labile e difficile da
stabilire, sia perché chi approda al terrorismo proviene dal movimentismo di formazioni estremistiche che la lotta armata avevano
teorizzato e auspicato come strumento necessario per scatenare la
rivoluzione e prendere il potere.
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Lotta continua, per esempio, di cui è innegabile il contributo offerto, con alcune iniziative, alla democratizzazione della società italiana
e al raggiungimento di importanti obiettivi (specialmente sul piano
dei diritti civili); pure Lotta continua ritiene irrinunciabile il ricorso
alla «lotta armata» per la «presa del potere», e, più in generale, a
una violenza diffusa nella società, in difesa di tutti gli «oppressi» dal
«sistema» (dall’inquilino «minacciato di sfratto», al disoccupato, al
carcerato, al malato di mente) fino a sostenere e cavalcare, ritenendola
potenzialmente rivoluzionaria, espressione del disagio delle popolazioni meridionali e del loro sovversivismo anti-istituzionale, anche una
rivolta come quella di Reggio Calabria del 1970, interpretata dagli altri
gruppi extraparlamentari come una protesta di stampo neofascista.
Proprio alla fine di quell’anno, il movimento capeggiato da Sofri
lancia, inoltre, la campagna «Prendiamoci la città», che significa dar
luogo a iniziative illegali (occupazioni di case, autoriduzioni dell’affitto, rifiuto di pagare i trasporti, la mensa, le tasse scolastiche) finalizzate alla costituzione di «basi rosse», cioè di nuclei rivoluzionari diffusi,
tali da fornire il retroterra politico e organizzativo alla lotta armata144.
E poi la ben nota campagna di Lc contro il commissario Calabresi, ritenuto responsabile della morte dell’anarchico Giuseppe
Pinelli, che altro è se non una forsennata, minacciosa istigazione
all’odio e alla violenza, che culminerà, infatti, nell’omicidio del
funzionario di polizia?
Il 6 giugno 1970, per esempio, sull’omonimo quotidiano del
movimento, «Lotta continua», si possono leggere frasi del genere:
questo «marine dalla finestra facile dovrà rispondere di tutto. Gli
siamo alle costole, ormai, ed è inutile che si dibatta “come un bufalo
inferocito” che corre per i quattro angoli della foresta in fiamme»;
«noi [...] di questi nemici del popolo vogliamo la morte...».
E il 1° ottobre successivo:
il suo volto è diventato abituale e conosciuto per i militanti che hanno
imparato ad odiarlo; la sua funzione di sicario è stata denunciata alle masse
che hanno incominciato a conoscere i propri nemici di persona, con nome,
cognome e indirizzo [...]. È chiaro a tutti, infatti [che] sarà Luigi Calabresi

a dover rispondere pubblicamente del suo delitto contro il proletariato. E
il proletariato ha emesso la sua sentenza: Calabresi è responsabile dell’assassinio di Pinelli, e Calabresi dovrà pagarla cara [...] non è certamente
dalla legge dello Stato capitalista che ci attendiamo la punizione di un suo
servo zelante [...] nelle strade e nelle piazze, il proletariato emetterà il suo
verdetto, lo comunicherà, e ancora là, nelle piazze e nelle strade, lo renderà
esecutivo [...]. L’imputato [...] è già da tempo designato: un commissario
aggiunto di P.S., torturatore ed assassino145.

Si tratta di un linguaggio e di un metodo ripresi, con tutta evidenza, di lì a poco, dai gruppi terroristici (le Br, Prima linea, i Nuclei armati proletari), che colpiranno, in modo più o meno grave, dal
rapimento, al ferimento, all’omicidio, figure ritenute emblematiche,
del capitalismo e degli apparati dello Stato.
Più ancora di Lc è forse Potere operaio (nazionale) a teorizzare
il ruolo centrale che la violenza (compresa la lotta armata) debba
avere nel processo rivoluzionario. Basta sfogliare il giornale del movimento (da cui prende il nome) per rendersene conto, specialmente
dopo le conquiste operaie ottenute in seguito all’«autunno caldo»
del 1969, che rischiano di indebolire l’antagonismo delle masse e
rafforzare il loro consenso al sindacato e al Pci.
Nel novembre 1971, per esempio, «Potere operaio» esprime la
necessità di passare rapidamente «dalla lotta di classe alla lotta rivoluzionaria; dall’autonomia all’insurrezione, dalla lotta di fabbrica
alla lotta armata, dalla spontaneità al partito; dalla rivendicazione
all’appropriazione; dalla lotta sul salario alla lotta per il potere; dalla lotta contro il padrone alla lotta contro lo Stato»146.
I dirigenti di Potere operaio (Pot. op.) – da Toni Negri a Franco
Piperno, da Lanfranco Pace a Francesco Pancho Pardi, da Oreste
Scalzone al futuro leader brigatista Valerio Morucci – reputano
sia giunto il momento di attaccare direttamente lo Stato, perché di
esso si è impadronito il capitale. Lo Stato è divenuto lo «Stato delle
multinazionali», secondo una definizione ripresa, di lì a poco, dalle
Br, seppur modificata in «Stato imperialista delle multinazionali»147.

Citato ibid., p. 216.
Crisi, lotta al lavoro, insurrezione, in «Potere operaio», 44, novembre 1971, p. 38.
147
Di «Stato imperialista delle multinazionali», le Br parlano a partire dalla Risoluzione strategica dell’aprile 1975: cfr. Ventrone, Vogliamo tutto, cit., p. 186.
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Cfr. Ventrone, Vogliamo tutto, cit., p. 219.
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Essi ritengono che, nell’attacco allo Stato, debba avere un ruolo
fondamentale la «guerriglia urbana», risultato di una necessaria
saldatura tra la fabbrica e la piazza. Si deve prendere spunto dalla
rivolta di piazza Statuto a Torino del 1962 e perfezionare quel modello come già sarebbe accaduto durante gli scontri di piazza Traiano a Roma del luglio 1969 e quelli dell’agosto 1970 al Petrolchimico
di Porto Marghera, senza tralasciare la violenta protesta di Reggio
Calabria148.
E ancora il giornale del movimento, a ribadire il rifiuto di «legalitarismo» e «pacifismo», e la necessità della violenza, non solo «di
massa»:
Non è vero che la violenza va bene solo quando è «di massa», cioè a
dire, materialmente esercitata con azioni e comportamenti che implicano
una partecipazione diretta di massa. La violenza del partito, la violenza
di cui oggi la classe degli operai e dei proletari ha bisogno, è una violenza
preordinata, comandata, specifica [...]. Oggi lo scontro fra le classi è arrivato a un punto, che il compito di disorganizzare politicamente e militarmente lo stato borghese è un compito all’ordine del giorno149.

Questa impostazione implicava necessariamente la messa in moto di un meccanismo che non poteva non sfociare nell’«illegalità» e
nella «clandestinità», due elementi ritenuti da Pancho Pardi necessari per scatenare la guerriglia urbana.
Il passaggio alla clandestinità fu da lui sollecitato in particolare in
un intervento alla Seconda conferenza di organizzazione del gruppo,
che si tenne a Roma nel settembre 1971150; un intervento che riscosse
largo consenso tra i convenuti in quell’assise e che fu seguito da altri
assai simili, sul cui contenuto non possono esservi dubbi.

«Diciamo sì alla clandestinità – affermò, per esempio, Lanfranco
Pace –, sì alla violenza, sì alla militarizzazione»; e precisò che per
clandestinità si deve intendere «l’ingresso in forma organizzata,
massiccia, lucida e consapevole sul terreno della lotta rivoluzionaria».
Anche Piperno, in quell’occasione, pur considerando forse «affrettata», la prospettiva della clandestinità, la riteneva condivisibile
in funzione della militarizzazione del movimento per realizzare la
«dittatura operaia»151.
Più tardi, nel marzo 1973, un documento segreto di Pot. op.,
rintracciato dalla magistratura, che ne attribuisce la paternità a Toni
Negri, afferma l’opportunità di esercitare tre tipi di violenza: quella
di massa, intesa «come braccio armato della lotta operaia e proletaria»; quella dell’«azione diretta dei quadri dell’organizzazione
d’avanguardia», avente il compito di sferrare l’«attacco armato alle
istituzioni del capitale»; il «terrore rosso» per «individuare e colpire
gli obiettivi singoli della lotta proletaria, di rispondere colpo su colpo alla violenza dei padroni e dello stato (repressione, licenziamenti,
attacchi fascisti, ecc.)»152.
È evidente quanto questa elaborazione ideologica prepari le
teorizzazione delle Br e degli altri gruppi terroristici che quelle idee
mettono in pratica negli «anni di piombo» e, di conseguenza, quanto sia difficile, come rileva Angelo Ventrone, richiamando anche il
parere dell’ex brigatista Enrico Fenzi, dividere quegli anni in due
parti quasi del tutto estranee l’una all’altra: una «buona», dominata dalle lotte democratiche dei movimenti extraparlamentari, una
«cattiva», caratterizzata dalla violenza armata153.
In realtà, proprio l’idea-mito di una rivoluzione palingenetica e
totalitaria lega le due fasi, diverse per alcun aspetti, ma certamente
interferenti.
Movimentisti e brigatisti, peraltro, convergono anche sull’idea
che nella società complessa e stratificata del neocapitalismo, il potere è diffuso, non più concentrato in fabbrica e nel vertice dello Stato.

Ibid., pp. 187-188.
Violenza operaia contro le istituzioni, in «Potere operaio», 44, novembre 1971, p. 12.
150
Cfr. Commissione parlamentare d’inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e
l’assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, vol. lxxx, pp. 199-200. Le prese di posizione di Pardi a favore della trasformazione di Pot. op. in un partito armato e clandestino
risultano in modo inequivocabile dalla registrazione dei lavori del congresso effettuata
dagli stessi organizzatori dell’evento e sequestrata dalle forze dell’ordine. Tale registrazione
smentisce quanto sostenuto dallo stesso Pardi in un libro-intervista (A. Grandi, Insurrezione
armata, Milano, Rizzoli, 2005, pp. 283-284), in cui l’ex «operaista» tenta maldestramente di
scrollarsi di dosso quell’antico estremismo eversivo.
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Cfr. Commissione parlamentare d’inchiesta, cit., pp. 199-204. Citato in A. Ventrone,
introduzione a I dannati della rivoluzione, a cura di Ventrone, cit., pp. 16-17.
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Citato in Id., Vogliamo tutto, cit., p. 189.
153
Cfr. Id., introduzione a I dannati della rivoluzione, a cura di Ventrone, cit., pp. 15-18.
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Perciò è dalla società, è dal basso, dalle «basi rosse» e dai «quartieri
liberati»154 che deve partire la rivoluzione: non più assalto al «Palazzo d’inverno», secondo il modello leninista, ma «lotta armata di
lunga durata».
Un’idea, come si è visto, già espressa da Sofri su «Potere operaio»
(toscano), ripresa da Lc con la campagna «Prendiamoci la città»155, e
poi da «Potere operaio» (nazionale), il quale scrive, infatti, che «La
prospettiva rivoluzionaria non è [...] “l’ora x” dell’insurrezione, ma la
lotta armata di lunga durata, fondata sullo sviluppo del potere delle
masse proletarie intrecciato all’azione propulsiva dell’avanguardia»156.
In sintonia con questa visione, anche le Br delle origini, come
riferisce l’ex brigatista Alberto Franceschini, ritengono impraticabile
l’insurrezione di tipo leninista e teorizzano l’accendersi di una «guerra civile di lunga durata», costituita da una combinazione di iniziativa
politica e azione militare. A loro spetterebbe il compito di innescarla,
in quanto avanguardia armata di un proletariato che dalla fabbrica si
estende all’intera società, «fabbrica sociale» proletarizzata e omologata dal potere tentacolare del nuovo capitalismo, secondo un’idea di
evidente matrice operaista. Una società in cui, più ancora dell’operaio
tradizionale (avviato sulla strada dell’integrazione nel sistema), la carica antagonistica su cui far leva sarebbe presente negli ex contadini
inurbati trasformati in «operai-massa», nei disoccupati, nei sottoproletari, nei carcerati, in tutti gli esclusi, così come, a livello internazionale,
nei popoli del Terzo Mondo, vittime del neocolonialismo.
Le Br, ma anche altre formazioni armate (Prima linea, Nuclei
armati proletari) si considerano l’avanguardia di queste masse
ritenute potenzialmente rivoluzionarie e si attribuiscono quella funzione propulsiva teorizzata da Pot. op.157; con il quale, non a caso,

154
Il termine «basi rosse» è mutuato dalla rivoluzione culturale cinese; quello di
«quartieri liberati» dall’irlandese Ira.
155
La campagna viene lanciata dal giornale del movimento nel dicembre 1970. Vi si
legge: «Tutto ciò che esiste, l’intera società, la ricchezza delle nazioni, l’abbiamo costruito
noi, è il prodotto del nostro lavoro sfruttato, della nostra miseria. è tutto nostro. prendiamo tutto, prendiamo la società, prendiamoci la città – Prendiamoci le case, le scuole,
i trasporti, gli asili». (Prendiamoci la città, in «Lotta continua», ii, 22, 11 dicembre 1970, p.
1, e Prendiamoci la città, ivi, iii, 10, 11 giugno 1971, p. 19).
156
Il convegno di Potere operaio, in «Potere operaio del lunedì», 14, 18 giugno 1972, p. 3.
157
Franceschini, Buffa, Giustolisi, Mara Renato e io, cit., pp. 24-25.
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specialmente nel 1973, i brigatisti collaborano e da cui molti di essi
provengono dopo il suo scioglimento.
«Noi eravamo convinti – afferma Franceschini – di essere “il
piccolo fuoco che incendia la prateria”, il detonatore che avrebbe
provocato la grande esplosione»158.
Naturalmente Pot. op. e le sue filiazioni terroristiche puntano a
coinvolgere nell’«incendio della prateria» anche la parte maggioritaria del movimento operaio, quella che si è acquietata dopo le
conquiste ottenute con le lotte dell’«autunno caldo» del 1969, quella
«addomesticata» dal Pci, dal Psi e dal sindacato, accusati di «social
capitalismo», cioè di piena identificazione con gli interessi del capitale, secondo un disegno più vasto che vede coinvolti i laburisti in
Gran Bretagna e i socialdemocratici in Germania, ascesi al governo
nei rispettivi paesi.
Per spostare sul fronte rivoluzionario gli operai integrati o in
procinto di esserlo, strappandoli tanto alle «lusinghe ingannatrici»
della borghesia quanto all’egemonia della sinistra istituzionale, perduta nella deriva «social capitalista», i gruppi estremisti pensano
che la violenza, la lotta armata siano uno strumento indispensabile:
uno strumento che consente di alzare il livello dello scontro col
capitalismo e con lo Stato e provocare, di conseguenza, la dura reazione di questi soggetti, costringendoli a svelare la loro vera natura,
occultata dalla maschera liberaldemocratica: quella di un potere
oppressivo, antipopolare, fascista, stragista.
Di fronte a questo scenario la via riformista risulterà impraticabile e le masse abbandoneranno i partiti tradizionali e i sindacati e
si sposteranno sul terreno della rivoluzione.
Torna la linea di un certo estremismo, che più volte si è manifestato nella storia d’Italia: per esempio, come si è visto, nel primo
dopoguerra, quando il socialismo massimalista e il nascente Partito comunista (ma anche il rivoluzionario Gobetti) preferivano la
violenza fascista al trasformismo giolittiano, perché, a loro avviso,
Mussolini rivelava il vero volto della borghesia capitalistica e quindi
consentiva al proletariato di meglio identificarla e combatterla.

158
Intervista ad Aberto Franceschini, in C.C. Lo Re, La destra eversiva, Chieti, Solfanelli, 1994, p. 89.
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Questa linea, che cinquant’anni prima aveva favorito l’affermazione del fascismo, negli «anni di piombo» comporta un’oggettiva
convergenza di interessi fra estrema sinistra ed estrema destra (all’origine, peraltro, di ancora oscuri, inquietanti episodi), in quanto
entrambe, pur rimanendo distinte e prefiggendosi obiettivi diversi
sul lungo periodo, nell’immediato puntano alla distruzione dello
Stato liberale e delle sue istituzioni e alla sconfitta del riformismo,
proprio come era accaduto nel 1922.
Non solo, anche a livello ideologico, i due estremismi, al di là
delle innegabili differenze, rivelano nel profondo, significative affinità: in parte almeno, gli uni e gli altri affondano le radici nella
cultura dell’anarco-sindacalismo primo novecentesco, nelle sue
pulsioni rivoluzionarie ambigue, suscettibili di declinarsi a sinistra
e a destra, per esempio nel Mussolini socialista massimalista e poi
nel Mussolini fascista.
Da quella matrice culturale, gli uni e gli altri attingono un’aspra
critica alla modernità borghese, giudicata, come agli albori del secolo, responsabile dell’avvento di una società ingiusta e alienante, fondata sulla sottomissione dell’uomo alla macchina, dei valori ideali e
morali all’etica mercantile. Una critica presente in certe componenti
del fascismo e dei suoi eredi neo-fascisti e terroristi neri (gli evoliani
in particolare), così come nei terroristi rossi e negli «operaisti» degli
anni sessanta e settanta. Questi ultimi, del resto, come abbiamo
visto (Sofri in particolare), riconoscono il debito contratto col sindacalismo soreliano d’inizio secolo.
Alcuni di essi poi, come gli intellettuali Mario Tronti e Massimo Cacciari, proprio in nome di quella critica all’etica borghese
e all’«industria culturale», riscoprono autori cari, fino a quel
momento, solo alla destra, quali Nietzsche e Spengler, ma amati e
divulgati in Italia da sindacalisti, vociani, futuristi e fascisti molti
decenni prima.
E sulla base di quella critica, soprattutto, estremisti post-sessantottini di destra e di sinistra, come i primi seguaci di Sorel, esaltano
e praticano la violenza quale strumento di rigenerazione della società e dell’umanità, quale chiave di accesso a un «mondo nuovo», a
una millenaristica utopia, identificata per i primi col fascismo, per i
secondi con il comunismo.
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Quella violenza che può assumere il volto della guerra o della
rivoluzione, della «guerra rivoluzionaria» o della «guerra sola igiene
del mondo», come accadde per un certo interventismo del 1914-15,
oppure quello «operaista» e brigatista della «lotta armata» o «guerra civile» «di lunga durata».
Per uno degli ideologi delle Br, Enrico Fenzi, la violenza è anche
una forma di «intelligenza» privilegiata della realtà. Egli afferma:
[Noi brigatisti] vediamo più a fondo degli altri; gli altri si fermano alla
carne, non scendono allo scheletro. Noi capiamo che tutto è violenza, che
i rapporti sociali sono tutta una finzione, che la carne nasconde uno scheletro di violenza, è solo la violenza che esiste, è solo esercitando la violenza
che si manifesta un potere reale; e dunque noi, per essere forti, dobbiamo
esercitare la violenza. Perché siamo intelligenti e quindi abbiamo capito
che non esiste altro che la violenza, e solo la violenza ci fa esistere in quanto
soggetti politici e sociali forti159.

Le Brigate rosse, dunque, secondo Fenzi, sarebbero un’élite
dell’intelligenza e della conoscenza, un’aristocrazia illuminata
capace di accedere a un sapere iniziatico che consente di cogliere
l’essenza della realtà costituita dalla violenza. Un’analisi, questa,
che richiama anch’essa il sovversivismo intellettuale d’inizio secolo
e che potrebbe essere sottoscritta dai capi dell’eversione nera degli
anni settanta riconducibile al pensiero di Evola.
Partiti dall’idea di una rivoluzione dal basso e dalla società
per colpire e abbattere un potere capitalista diffuso, brigatisti e
dirigenti di Prima linea, finiscono per recuperare il modello giacobino e leninista dell’avanguardia che si pone alla testa delle masse
e sferra l’attacco decisivo al «cuore» dello Stato. Un’avanguardia
armata e cosciente che ha il compito di guidare un proletariato,
secondo Renato Curcio, da non mitizzare, perché «telediretto»,
«la cui coscienza è manipolata ed espropriata»160 dalla borghesia
e dai riformisti.

159
Citato in S. Zavoli, La notte della Repubblica, Roma, Nuova Eri-Milano, Mondadori,
1992, p. 498.
160
Cfr. M. Scialoja, E noi lottiamo per la rottura storica, intervista a Renato Curcio, in
«L’Espresso», 1, 5 gennaio 1975, p. 9. Cfr. anche Ventrone, Vogliamo tutto, cit., pp. 303-304.

383

Come Potere operaio e Lotta continua, le Br e i gruppi armati
affini, lo si è detto, avevano scommesso, in un primo momento, sulla
possibilità, attraverso le azioni terroristiche, di scatenare una reazione violenta dello Stato e quindi la guerra civile: ossia una radicalizzazione dello scontro che avrebbe smascherato e sconfitto il «social
capitalismo» dei partiti della sinistra e del sindacato e indotto le masse ad abbandonarli per seguire la nuova avanguardia sulla via della
rivoluzione. In particolare si puntava sulla base del Pci, considerata
(a differenza del vertice, il cui «tradimento» avrebbe determinato
l’instaurazione dello «stato di polizia socialdemocratico al servizio
delle multinazionali»161), ancora rivoluzionaria.
Siamo convinti – si legge in un documento brigatista del 1973 – che
a misura in cui la linea della resistenza, del potere proletario e della lotta
armata si consoliderà politicamente e organizzativamente nel movimento
operaio, gli elementi comunisti che ancora militano o credono in quel partito sapranno certamente fare le loro scelte162.

Ma il calcolo, ben presto, si rivelerà sbagliato: la base comunista, lo
«zoccolo duro» degli operai di fabbrica, non abbandona affatto il partito di Berlinguer, il quale, anzi, si rafforza notevolmente ed estende il
suo consenso ad altri strati della società, come dimostra la sua grande
affermazione alle elezioni del 1975 e a quelle dell’anno successivo.
Questa evidente sconfitta induce le Brigate rosse, da un lato a
individuare nel Pci del «compromesso storico» il nemico principale, dall’altro a diffidare delle «masse integrate», ad allontanarsi, di
fatto, da esse, a tornare al modello del partito bolscevico, concepito
come un cenacolo autoreferenziale, che crede sì ancora possibile lo
sbocco rivoluzionario, perché l’Italia è ritenuta l’«anello debole»
della catena imperialista, ma fida soprattutto su se stesso, sulle sue
doti, per dare attuazione a quel disegno. Sulle sue doti e sulla speranza di coinvolgere (questa è in particolare l’idea dei Nuclei armati
proletari) quelle componenti della società che ancora resistono alle

sirene dell’integrazione neocapitalista e riformista: sottoproletari
delle metropoli, disoccupati, carcerati, e tutti i «marginali» animati
ancora da una pulsione antagonistica. Si devono accelerare i tempi
della rivoluzione, prima che anche questi soggetti siano fagocitati ed
«evirati» dal sistema.
Di qui, a partire dal 1976-77, la deriva aristocratica e rabbiosa,
impaziente e nichilistica di quei gruppi dell’estremismo rosso che
decidono di non recedere dalla lotta armata. Mentre altri, infatti
(dal Psiup al Pdup, da Avanguardia operaia al Manifesto, da Lc ai
marxisti-leninisti), scelgono, a un certo punto, di partecipare alla
competizione elettorale, le Br e Autonomia operaia organizzata,
Prima linea, i Nuclei armati proletari e altre, analoghe nuove sigle,
danno luogo a un’escalation di violenza terroristica che culminerà
nel rapimento e nell’assassinio di Aldo Moro, ma proseguirà, in una
lunga scia di sangue, fin quasi alla fine degli anni ottanta.
Il rapimento e l’uccisione dello statista democristiano costituiscono una tappa fondamentale, una sorta di spartiacque nella
vicenda del terrorismo di sinistra degli «anni di piombo»: da un
lato si configurano come un’importante vittoria politica e militare
delle Brigate rosse, il punto più alto raggiunto dalla loro potenza
offensiva e una sconfitta dello Stato; dall’altro segnano l’inizio
della loro fine e il declino, lento ma inesorabile, della lotta armata
nel suo complesso, anche se lo stillicidio di omicidi e ferimenti
continuerà a lungo.
Nell’analisi semplificata e manichea dei brigatisti, il presidente
della Dc (si veda il comunicato che ne rivendica il rapimento il 16
marzo 1978) viene definito «il gerarca più autorevole», il «padrino
politico e l’esecutore più fedele delle direttive impartite dalle centrali imperialiste»163.
In realtà, le «centrali imperialiste» (Gli Usa in particolare) osteggiavano fortemente il progetto perseguito da Moro di aprire le porte
del governo al Pci, e quindi la sua uscita di scena, poteva, al contrario, essere gradita oltre Atlantico. Ma senza volerci addentrare in
ipotesi plausibili, ma non suffragate, almeno finora, dai documenti,

R. Curcio, L’ultrarevisionismo, in «Controinformazione», 7-8, giugno 1976, p. 127.
Un documento delle Brigate Rosse. A tre anni di distanza dalla formazione le Brigate
Rosse confermano le loro scelte di fondo, in «Potere operaio del lunedì», 11 marzo 1973, p. 6
(il documento era stato già diffuso nel gennaio precedente).

163
Cfr. il Comunicato n. 1, diffuso il 18 marzo 1978, e il n. 3, diffuso il 29 dello stesso
mese; citati in Ventrone, Vogliamo tutto, cit., p. 314.
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come quella di un terrorismo manovrato da servizi segreti stranieri,
di certo si può dire che le Br (lo si è visto), giudicavano il «compromesso storico» una sciagura, l’ostacolo più grande alla rivoluzione:
di conseguenza, colpire quel fondamentale interlocutore di Berlinguer all’interno della Dc, significava infliggere un duro colpo a quel
disegno politico e alla degenerazione «social-imperialista» del vertice comunista, colpevole di puntellare il sistema, anziché abbatterlo.
Nell’immediato, il rapimento e perfino l’assassinio di quell’alto
rappresentante delle istituzioni, furono salutati con soddisfazione in
molti ambienti estremisti e anche in alcune fabbriche, come il segno
di uno Stato prossimo a capitolare di fronte alla geometrica potenza
di un’avanguardia rivoluzionaria164. In quel periodo, il numero dei
giovani che chiedevano di entrare nelle Br subì un’impennata, mentre alcuni dirigenti dell’organizzazione terroristica, sotto processo a
Torino, nel giugno 1978, scrivevano entusiasti:
Con il 16 marzo il Movimento proletario di resistenza offensiva realizza
un vero e proprio salto di qualità: per l’aumento quantitativo, l’estensione
territoriale, la crescita qualitativa degli attacchi armati [...] esso raggiunge
le soglie, e matura le potenzialità, di un vero e proprio movimento di massa
rivoluzionario165.

In realtà al «movimento di massa rivoluzionario» non si giunse,
anche se nel 1978 e nei due anni successivi le numerose sigle del
terrorismo rosso si scatenarono con una serie impressionante di
attentati e omicidi.
Ma tutto questo non portò alla rivoluzione: le masse non seguirono i brigatisti, né Autonomia operaia, né gli altri gruppi e
gruppuscoli armati, i quali, nel medio periodo, finirono isolati. Con
quell’azione temeraria, le Br avevano voluto alzare il livello dello
scontro con il vertice del potere, giungere subito a una sorta di resa
dei conti, a una battaglia all’ultimo sangue per la vita o per la morte.
Ma si trovarono generali senza esercito di fronte a un nemico molto
più forte del previsto.

Quelle sacche di consenso di cui godevano in alcune fabbriche
si ridussero fino ad estinguersi, specialmente, come si è visto, dopo
l’uccisione, nel 1979, di Guido Rossa, l’operaio genovese iscritto al
Pci. Così come si ridussero quelle di ambienti intellettuali e di una
certa opinione pubblica, che imparò a distinguere tra opposizione
politica anche dura e uso della violenza; una violenza nichilistica,
che non portava la rivoluzione, ma la distruzione, che creava insicurezza e paura.
E poi, a partire dal 1979, monta l’ondata del riflusso, del ritorno
al privato, della perdita di fiducia nella politica come strumento per
realizzare la grande utopia del mondo nuovo. Di conseguenza, la
rivoluzione, che a quel mondo avrebbe dovuto spalancare le porte,
sempre meno seduce le nuove generazioni. Il suo mito sopravvive,
ancora per diversi anni, nei partiti della sinistra istituzionale, nella
forma in cui già esisteva prima della stagione sessantottina (nel Pci,
come si è visto, esso continua a coincidere, anche se sempre di meno, con quello dell’Urss).
Quanto alle Br, anche a causa del pentimento di Patrizio Peci,
sono decimate da una raffica di arresti di dirigenti e militanti e si
trovano costrette a una «ritirata strategica»166. Di fatto sono sconfitte dallo Stato al quale avevano dichiarato guerra.
nazionalpopolari, nuova destra e terroristi
Tra il 1963 e il 1973, fuori e contro il Movimento sociale italiano di Michelini e poi di Almirante, opera una rivista neofascista,
«L’Orologio», fondata e diretta dall’ex repubblichino Luciano Lucci
Chiarissi167.
La testata, da cui si formano anche, intorno al 1968, i cosiddetti
«Gruppi dell’“Orologio”», risulta estranea al filone evoliano e riconducibile invece alla sinistra nazionale socializzatrice, salotina e
missina sopra descritta. La sua cultura politica, antimoderata, anti-

Ciò risulta da diverse testimonianze. Cfr. ibid., p. 315.
165
Comunicato n. 19 del processo di Torino, 19 giugno 1978, in Dossier Brigate rosse.
1976-1978, cit., pp. 360-361.

Cfr. Ventrone, Vogliamo tutto, cit., p. 340.
Nata a Roma il 15 giugno 1963, la rivista cessò le pubblicazioni nell’aprile del 1973.
Sull’argomento si veda l’interessante analisi (pressoché l’unica) di Parlato, La sinistra fascista, cit., pp. 371-392.
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capitalista e antiriformista, repubblicana e anticlericale, fondata sul
mito della rivoluzione, appartiene a pieno titolo all’«ideologia italiana» declinata in un radicalismo fascista che può definirsi «nazionalpopolare»: quello, come abbiamo visto, che affonda le radici nel
Risorgimento mazziniano e garibaldino, che passa per Oriani, che
approda al vocianesimo e al sindacalismo soreliano, poi all’interventismo rivoluzionario, fino ad arrivare al fascismo sansepolcrista,
alla dannunziana Carta del Carnaro e alla fascista Carta del Lavoro,
e, ancora, al corporativismo di sinistra di Ugo Spirito, al Gentile di
Genesi e struttura della società168, al Manifesto di Verona della Rsi.
«L’Orologio» si radica, dunque, nel fascismo mussoliniano movimentista e sovversivo. Pur dichiarando di rifuggire da atteggiamenti nostalgici, di ritenere quella vicenda conclusa e non ripetibile,
riconosce il suo debito verso di essa e ad essa intende ispirarsi per
incidere politicamente, in senso rivoluzionario, nell’Italia neo-capitalista degli anni sessanta e settanta169.
Come i sovversivi in camicia nera del Ventennio e di Salò avevano accusato gerarchi e fiancheggiatori di aver tradito il fascismo e il
suo Duce trescando con la borghesia e gli anglo-americani, i nazionalpopolari di Lucci Chiarissi rivolgono accuse non molto diverse ai
dirigenti del Msi («inutili idioti», così li definiscono), responsabili,
a loro avviso, in nome dell’anticomunismo, di puntellare il sistema
anziché rovesciarlo, e quindi di replicare, nel nuovo contesto postbellico, il «tradimento» della nazione e della rivoluzione170.
La prima sarebbe stata svenduta dal governo democristiano, col
consenso del vertice missino, al capitalismo imperialistico americano, fortemente avversato, così come il Patto atlantico e l’ordine
bipolare Usa-Urss: un ordine da sovvertire per dare spazio a un’Europa-nazione come terzo polo militare, economico e politico171.

168
G. Gentile, Genesi e struttura della società, Milano, Mondadori, 1954 (ii ed.). Sull’ultimo Gentile, quello più «rivoluzionario» e più prossimo al comunismo, cfr. Parlato, La
sinistra fascista, cit., pp. 186-188.
169
I conti col fascismo storico, la rivista cerca di farli in un interessante dibattito che
si svolge sulle sue colonne tra il 1966 e il 1967, all’interno di una rubrica significativamente
intitolata Fascismo addio?. Sull’argomento cfr. Parlato, La sinistra fascista, cit., pp. 384-385.
170
F. Lugano, Gli inutili idioti, in «L’orologio», 31 luglio 1968.
171
L. Lucci Chiarissi, Crediamo nell’Europa, ivi, 31 gennaio 1968 e G. Moricca, La sfida
europea, ivi, 31 maggio 1968. Su questo problema cfr. Parlato, La sinistra fascista, cit., p. 375.
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Su questa linea si spiega il sostegno ai nazionalismi emergenti nel
Terzo Mondo (si guarda, per esempio, con simpatia, al pur antifascista Enrico Mattei per la sua politica filoaraba e di contrasto alle
multinazionali del petrolio172); si spiegano i durissimi attacchi alle
mire egemoniche statunitensi e la netta presa di posizione a favore
dei popoli in lotta per la liberazione dalle diverse forme di colonialismo e neo-colonialismo: dai vietcong agli insorti algerini, dalla
Cuba castrista all’Argentina peronista173, alla guerriglia ispirata da
Che Guevara, un mito potente e mobilitante anche per un certo
radicalismo di destra.
Quanto alla rivoluzione, nell’«ideologia italiana», e più che mai
nella cultura del fascismo rivoluzionario, essa è inscindibile dalla
nazione: una nazione intesa, come si è visto, in un significato «universalistico», cosmopolita, che nasce dalla rivoluzione mussoliniana
e si irradia in Europa e nel mondo.
Con l’approssimarsi del Sessantotto, nei «nazionalpopolari»
dell’«Orologio» questo italocentrismo si attenua e si assiste a una
crescente attenzione alle rivoluzioni avvenute o in atto in altri paesi,
a partire da quella culturale cinese, a proposito della quale Lucci
Chiarissi scrive: «Essa si svolge nella suggestione di idee forza avverse al nostro mondo spirituale, ma con l’adesione a temi e sentimenti
negati virulentemente dall’ideologismo democratico e programmaticamente rivendicati, invece, proprio dalla dottrina fascista»174.
Il comunismo, dunque, pur ritenuto avverso «al nostro mondo
spirituale», viene apprezzato in quanto rivoluzione totalitaria capace
di sovvertire l’odiata democrazia liberale e capitalistica.
Su questo terreno risulta evidente la convergenza di questa pattuglia neofascista con le analisi e i propositi degli «operaisti» e, più
in generale, degli estremisti di sinistra: tanto più che gli uni e gli
altri avversano ugualmente sia l’Unione Sovietica (da entrambi accusata di aver perduto la spinta rivoluzionaria e di essersi accordata
con gli Usa nella spartizione del mondo), sia il Pci, «addomesticato»

172
A.L[ombardo], L’esempio di Mattei, ivi, 31 gennaio 1968 e M. Bergonzini, Una rivoluzione in atto. Prospettive storiche dei popoli arabi, ivi, 31 maggio 1969.
173
Parlato, La sinistra fascista, cit., pp. 376-378.
174
L. Lucci Chiarissi, Editoriale, in «L’Orologio», luglio-agosto 1966.
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dal neocapitalismo italiano e integrato nel sistema di potere della
Dc. Gli uni e gli altri, inoltre, sono ugualmente attratti dalla Cina
maoista e dalle rivoluzioni del Terzo Mondo, quali modelli cui ispirarsi per la rivoluzione italiana.
Una rivoluzione di cui l’imponente protesta del Sessantotto
sembra costituire l’occasione tanto attesa non solo dagli extraparlamentari di sinistra, ma anche dai social nazionali di Lucci Chiarissi,
i quali, a partire dal marzo di quell’anno, danno vita ai «Gruppi
dell’“Orologio”» e partecipano attivamente ai moti studenteschi.
Riescono a coinvolgere, malgrado la contrarietà del vertice, anche
una parte della base missina e alcuni Fuan locali, ma non tutto il
mondo ex fascista, come avevano sperato. Vantano, comunque, l’occupazione dell’università di Messina e svolgono un ruolo significativo nelle agitazioni che interessano gli atenei di Roma e di Perugia.
Più tardi, smorzatasi l’ondata sessantottina, la loro azione eversiva
si esprime nel convinto sostegno alla protesta del sottoproletariato
meridionale e in particolare alla già ricordata rivolta di Reggio Calabria, a cui, come si è detto, partecipa anche, sul versante di sinistra,
Lotta continua175.
Certo, la rivoluzione perseguita dai «nazionalpopolari», pur
non disdegnando forme di collaborazione con l’estremismo rosso
nella fase di scardinamento delle istituzioni, persegue obiettivi
suoi propri, riconducibili alla sinistra nazionale salotina e, risalendo più indietro, al radicalismo risorgimentale e al sindacalismo
rivoluzionario.
Proprio sulla base di quel filone culturale non marxista, che
intende conciliare rivoluzione e nazione come due facce della stessa
medaglia, Lucci Chiarissi e i suoi teorizzano il superamento dei
concetti di destra e sinistra, sulle orme, del resto, di un totalitarismo
fascista che le include entrambe176.
A rafforzare questa posizione contribuisce non poco, a cavallo
tra anni sessanta e settanta, la diffusione del pensiero di Marcuse.

Esso, infatti, non solo offre ulteriori argomenti all’anticapitalismo
fascista e nuovo alimento al mito della rivoluzione, favorendo l’avvicinamento fra estremisti rossi e neri, ma, agli occhi di questi ultimi,
rinfocola e attualizza Sorel e l’anarco-sindacalismo d’inizio secolo
(non estranei, del resto, come si è visto, anche ai primi): la visione
del pensatore francese e dei suoi seguaci italiani, suscettibile di declinazioni diverse, si ripropone, a loro avviso, nell’autore dell’Uomo
a una dimensione, sulla cui opera Antonio Lombardo auspica l’apertura di un dibattito che avrebbe condotto, a suo avviso, al superamento delle categorie di destra e sinistra e favorito, di conseguenza,
l’avvento della rivoluzione nazionale e sociale177.
La vicenda dell’«Orologio» si conclude, come si è detto, nel 1973,
proprio quando, all’interno del Msi, comincia a prendere corpo una
componente giovanile animata anch’essa dall’idea-mito della rivoluzione, ma questa, invece, a differenza dei nazionalpopolari di Lucci
Chiarissi, ispirata al pensiero di Evola, alla «rivoluzione conservatrice» tedesca e a un certo «romanticismo fascista» mai divenuto
regime178, e avente come riferimento l’evoliano Pino Rauti, rientrato
nel partito nel 1969 (dopo esserne uscito nel 1956) con l’intenzione
di spingerlo, grazie all’avvento della segreteria Almirante (seguita
alla morte del moderato Michelini) su posizioni radicalmente eversive e antisistemiche.
Questo drappello di giovanissimi rautiani, ragazzi nati negli anni
cinquanta e facenti capo all’intellettuale fiorentino Marco Tarchi,
costituiranno, di lì a poco, la Nuova Destra: una formazione numericamente esigua, ma degna di nota per il suo tentativo di dar
vita a una proposta politico-culturale capace di conciliare la fedeltà
all’antimodernismo radicale del filosofo romano con la possibilità
di incidere in senso eversivo sulla deprecata modernità borghese e
neocapitalistica.

Cfr. Parlato, La sinistra fascista, cit., pp. 382-384.
Cfr. Protagoniste le nostre tesi, in «L’Orologio», 30 dicembre 1968; M. Bernardi
Guardi, Mazzini rivoluzionario, ivi, 30 marzo 1969; P. D’Eramo, Attualità di Gentile, ivi,
luglio-agosto 1969; L. Lucci Chiarissi, Oltre la destra e la sinistra, ivi, marzo 1972.

177
A. Lombardo, Una «eresia» per l’Europa, ivi, 31 agosto 1968. All’elaborazione teorica evidenziata da «L’Orologio» non è da ritenersi inferiore quella del «Bollettino Italiano»,
altro foglio del radicalismo neofascista, fondato da Giulio Romano ed Ezio Daquanno,
uscito nello stesso decennio e ideologicamente molto in sintonia con la rivista di Lucci Chiarissi, ma dalla periodicità assai irregolare e dalla circolazione limitatissima. (Cfr. Parlato, La
sinistra fascista, cit., pp. 387-391).
178
Cfr. Nello, Il partito della fiamma, cit., p. 49.
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Tarchi e i suoi amici non si rassegnano al destino cui sembra condannarli, come abbiamo visto, l’estremo, metastorico e impolitico
aristocraticismo del barone nero: rinunciare all’azione politica nel
presente, oppure (una scelta intrapresa da altri gruppi della destra
radicale) imboccare la scorciatoia della violenza. Il loro è il tentativo, fallito, di trovare una terza, stretta via.
Essi denunciano l’evolismo come un «mito incapacitante», anche
se attribuiscono questo limite non al guru che non cessa di ammaliarli, ma ai suoi interpreti:
Il problema nasce dal fatto che questo schema interpretativo (necessario e utile) [quello di Evola] si portò dietro tutta la zavorra delle «equazioni
personali». Cioè dei punti di vista individuali dei singoli esponenti di questo filone. Il che ha condotto molti ad acquisire, della visione tradizionale,
i punti di riferimento più schematici, bizzarri e folkloristici. Risultato: il
sorgere di un mito incapacitante, collegato alle attese di una «fine di ciclo»
ineluttabile e al rifuggire da ogni opzione politica per privilegiare solo la
formazione personale179.

La Nuova Destra si definisce tale, perché vuole prendere le
distanze da quella vecchia, dal suo tradizionalismo nostalgico, dal
suo «mito incapacitante»; vuole «rompere gli steccati della politica
partitica», «rimettere in discussione la logica e le funzioni degli
schieramenti», «aprire gli orizzonti della destra a una riflessione di
ampio respiro»180.
Insomma, vuole aprirsi al mondo contemporaneo non per accettarlo, ma per rovesciarlo: vuole fare la rivoluzione servendosi dello
strumento costituito da una nuova cultura politica, una terza via,
appunto, alternativa tanto all’inazione quanto alla violenza. Ma alternativa anche alla disprezzata politica dei partiti, alla democrazia,
al parlamento, al liberalismo, fieramente avversati quali ingredienti
di un materialismo gretto, borghese, omologante, incolto, estraneo
agli ideali e ai valori; un materialismo proprio di una civiltà avviata
a un’irrimediabile decadenza, una civiltà alla quale essi contrappon-

gono un’utopia organicistica, ostile alla «società aperta» e potenzialmente totalitaria.
Rappresenta certamente un elemento di novità e di interesse il
fatto che questa nuova cultura politica intenda avvalersi di una rilettura del pensiero di Antonio Gramsci, dal quale viene estrapolato e
utilizzato in particolare il concetto di egemonia.
Una rilettura che il gruppo capeggiato da Tarchi mutua dalla
francese Nouvelle Droite di Alain De Benoist, con cui entra in contatto a partire dal 1973-74181.
Sia i francesi che gli italiani, sulla base del comune spiritualismo
radicale fascista, o comunque riconducibile ai pensatori della destra
europea, pensano che l’economia (attività «bassa»), debba essere
subordinata alla politica e quest’ultima alla cultura. Di conseguenza
essi non intendono svolgere un’azione direttamente politica, bensì
metapolitica, come, del resto, in Italia, avevano teorizzato Evola e
Adriano Romualdi182. Intendono impegnarsi in un’elaborazione
culturale che possa dare lumi alla politica, guidarla, orientarla, nella
convinzione che l’intellettuale sia superiore al politico, anzi che la
vera politica la faccia proprio lui.
Come bene rileva Michela Nacci, per la Nuova Destra,
l’intellettuale è vate più che lavoratore della penna e della mente, dio più
che impiegato. La politica segue: la buona politica, la politica che accetta di
farsi guidare dalla verità, va dietro alle idee che vengono dall’intellettuale.
O meglio, esiste già dentro le sue parole, le sue visioni, i suoi miti.

E ancora:
[...] il vero politico per la Nuova Destra è l’intellettuale: colui che analizza, vede, prevede, intuisce, riunisce in un’immagine efficace il compito
che attende di essere intrapreso [...]. L’intellettuale è dotato di una vita
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M. Tarchi, Ipotesi e strategie di una Nuova Destra, in a piu’ mani, Proviamola nuova.
Atti del seminario, «Ipotesi e strategie di una Nuova Destra», Roma, Lede, 1980, pp. 110-111.
180
Id., Il futuro? È in fondo a destra, in «Linea», 13, 1979, p. 20.

Lenci, A destra, oltre la destra, cit., p. 63.
Scrive, a questo proposito, Marco Tarchi: «sin dai tempi della esperienza de la “Torre” e di “Diorama filosofico”, Evola cercò di indicare una via di intervento culturale che,
escludendo (sic!) dal vuoto intellettualismo, sapesse tradursi in una scelta di campo globale, metapolitica, estesa in ogni dominio dell’attività umana: dalla religione alla filosofia,
dall’arte alla politica, dalla scienza alla sessualità, dalla letteratura alla tecnica...» (Tarchi, Il
futuro? È in fondo a destra, cit., p. 20). Sull’influenza esercitata dalla visione metapolitica di
Evola e Romualdi sulla Nuova Destra italiana cfr. Lenci, A destra, oltre la destra, cit., p. 66.
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superiore [...]. Si potrebbe dire appunto, che mentre la politica per il politico è un mestiere, la divinazione del futuro nascosto sotto il presente è per
l’intellettuale una missione, un dono, una facoltà posseduta per natura. La
vera politica è dunque quella creata dall’intellettuale, non quella praticata
dal politico senza alcuna base culturale183.

Da qui nasce il cosiddetto «gramscismo di destra», cioè l’intuizione di utilizzare e declinare a destra il concetto gramsciano di
egemonia: che non significa, marxisticamente, creare l’intellettuale
organico a una classe sociale e a un partito (come era nelle intenzioni dell’autore dei Quaderni del carcere), ma, sulle orme di un
utopismo intellettuale di lontana origine, dar vita a «una politica
generata da una cultura, determinata da una classe di intellettuali
liberi, voluta da volontà ferree e tempre d’acciaio in lotta contro il
proprio tempo, inattuali e decisive»184.
Da Gramsci, De Benoist e Tarchi mutuano l’idea della centralità
del potere culturale e dell’importanza di conquistare la «società
civile», le sue «fortezze» e «casamatte» (giornali, università, case
editrici) come, non a caso, sta facendo il Pci; espugnare quei presidi
per contrastare l’influenza del materialismo omologante neocapitalista e marxista e imporre la propria visione del mondo.
Scrive Tarchi:
De Benoist analizza Gramsci e ne rovescia lo schema: la destra – egli dice
– deve conquistare in prospettiva non i circoli politici ma la società civile:
quella in cui si affermano le condizioni per un duraturo successo di una
idea universale, di una visione del mondo. Per giungere allo scopo, essa
deve costituire centri di resistenza culturale, vere e proprie basi di un contropotere culturale – e perciò stesso – politico – da contrapporre al totalitarismo dei manipolatori della pubblica opinione185.

Egli ritiene che il «“gramscismo” debonoistiano» (che è anche
il suo) deve essere inteso «come una specificazione della scelta
metapolitica, come una proiezione di volontà e di principi nel cuore
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M. Nacci, Leggere Gramsci a destra, in I dannati della rivoluzione, a cura di Ventrone,
cit., p. 261.
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Ibid., pp. 265-266.
185
M. Tarchi, A confronto con il mondo moderno, in «Dissenso», 3, 1977, p. 3.
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della società civile, per influenzare mentalità e costumi, per vincere
pregiudizi, per saldare un consenso in profondità al progetto di
rovesciamento dei valori oggi imposti dalla consuetudine e difesi
dagli opinion makers».
A quel progetto, a suo avviso, è necessario contrapporne un altro
finalizzato a «ridare un senso al mondo: inedito nelle sue forme di
espressione, antico nelle radici»186.
A questo scopo, egli auspica, da parte della Nuova Destra italiana,
uno sforzo che sappia creare una «Nuova Scuola», una serie di circoli
intellettuali che, partendo dalla realtà, vadano via via espandendo, senza
bisogno di etichettatura, forti solo delle verifiche scientifiche e culturali,
l’influenza delle moderne teorie, operando così, all’inverso, quel fenomeno
di influenza occulta nel quale si sono dimostrati maestri i marxisti negli
anni ’50 e ’60.

Si tratta di seguire l’esempio degli amici di Francia
ove la destra che pensa, pur in una situazione ben meno favorevole della
nostra, ha saputo pazientemente costruire un’infrastruttura di uomini di
cultura che, riuniti intorno alla «Nouvelle École» e ai «Gruppi di ricerca
e di studio per una civiltà europea» (Grece), hanno saputo creder tanto
nel loro compito da arrivare a costituire un potente gruppo di pressione
intellettuale187.

È quello che si propongono di fare gli omologhi italiani della
Nouvelle Droite, intenzionati a tagliare i ponti col nostalgismo fascista e con la cultura della destra tradizionale e istituzionale, sovente
fatta oggetto di goliardica irrisione, tanto da calamitare gli strali
dell’establishment del Msi188.
Fra le loro iniziative volte a questo scopo e alla creazione di una
nuova cultura capace di far breccia nella società civile, spicca la
rivista satirica «La voce della fogna», che vede la luce nel dicembre
1974 (alla quale, nel 1976, sarà affiancato il supplemento culturale
«Diorama Letterario»), ma anche la testata «Elementi», che nasce
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Citato in Nacci, Leggere Gramsci a destra, cit., pp. 264-265.
M. Tarchi, Alla ricerca del nostro tempo, in «L’Alternativa», 6-7, 1974, p. 2.
Cfr. Lenci, A destra, oltre la destra, cit., p. 65.
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nel 1978. Non meno significativi, inoltre, i «Campi Hobbit» (il
primo si tenne nel giugno 1977 e ad esso ne seguiranno altri due),
coi quali, come rileva Marco Revelli, l’estrema destra italiana uscì
dalla difensiva, dalla «sindrome della sconfitta», dal «ghetto delle
nostalgie» per immettersi nelle dinamiche sociali in atto nel mondo
giovanile di quel periodo189. Immettersi in quelle dinamiche con
una sua identità competitiva rispetto a quella del sovversivismo
di sinistra: attaccare da destra il materialismo socio-economico e
produttivistico inviso anche a quest’ultimo; e farlo con leggerezza,
con ironia dissacrante, come suggerisce il nome di quei «Campi»,
col suo richiamo al mondo di Tolkien, fantastico e ludico, estraneo
alla logica che governa quello imperante, fondato dalla borghesia
capitalistica.
In seguito, Tarchi avrebbe affermato che la funzione dei «Campi
Hobbit» era stata quella di manifestare «all’esterno un nuovo stile,
una nuova realtà umana»190.
Certo, nella sua rivolta e in quella dei suoi sodali avrà certamente
inciso pure il clima, a lungo persistente, della contestazione sessantottina, alla quale, come è noto, alcuni giovani di destra partecipano, talvolta anche a fianco dei coetanei dell’estrema sinistra, sulla
base di una solidarietà generazionale e di comuni pulsioni eversive
rispetto a una società radicalmente rifiutata dagli uni e dagli altri191.
Una partecipazione duramente repressa dal vertice almirantiano del Msi192, il quale, in conformità a quella linea, nel corso degli
anni settanta, emarginerà sempre di più la Nuova Destra, fino costringere il suo leader (Tarchi) alle dimissioni dalla vicesegreteria
del Fronte della Gioventù (FdG) nel 1979 e a espellerlo dal partito
nel 1981193.

Fino a quella data, dunque, il giovane intellettuale fiorentino
aveva pensato di poter condurre la sua battaglia rivoluzionaria dentro i Movimento sociale italiano, di poterlo cambiare dall’interno.
Ciò dimostra che la sua visione metapolitica e antipartitica, sopra
descritta, conviveva con una prassi più realistica e pragmatica che
non disdegnava affatto la militanza in un partito, come quella da lui
svolta, peraltro con ruoli dirigenziali, nelle file missine e in particolare nella corrente di opposizione rautiana.
E sulla necessità di un partito per fare la rivoluzione e prendere
il potere, Tarchi non aveva dubbi, almeno nell’ottobre del 1974,
quando arrivava a lamentare la mancanza di un «“leninismo” di
destra». Egli scriveva:
strumento, indispensabile all’espandersi progressivo di una azione rivoluzionaria tesa alla conquista del potere, e, al di là dell’affermazione di nuovi
criteri di organizzazione delle stato, non può chiamarsi, oggi, che partito.
[...] Eppure, è forse proprio di un «leninismo» di destra che abbiamo
sentito la mancanza. Di un’analisi lucida, cioè, dei compiti rispettivi affidati a partito, organi paralleli, gruppi fiancheggiatori, pubblica opinione
favorevole194.

Non diversamente pensava, nel 1975, un altro «neodestro», Stenio Solinas:
c’è a destra un solo partito; bisogna costruirgli attorno una realtà culturale
e politica tale da richiamare gente, da farla attivamente intervenire [...] Qui
non si vuole la cultura al potere, si vuole la cultura, e basta. [...] La destra
è una miniera da saccheggiare, possibile che ci debbano pensare gli altri al
nostro posto? [...] Occorre modernizzarsi, infiltrarsi, gli avversari non ci
hanno proprio insegnato niente?195.

Ma il «gramscismo» della Nuova Destra politicamente non
funziona. L’estromissione dal Partito della fiamma segna, di fatto,
la sua fine come gruppo politico. Da quel momento, osserva Michela Nacci, «le ambizioni politiche vengono messe nel cassetto

M. Revelli, La Nuova Destra, in La destra radicale, a cura di Ferraresi, cit., pp. 119120. Sui «Campi Hobbit» cfr. il volumetto antologico redatto dagli stessi esponenti della
Nuova Destra, a più mani, Hobbit, Hobbit, Roma, Lede, 1982; e poi M. Tarchi, la rivoluzione impossibile. Dai Campi Hobbit alla Nuova destra, Firenze, Vallecchi, 2010, pp. 9-70;
L. Lanna, F. Rossi, Fascisti immaginari. Tutto quello che c’è da sapere sulla destra, Firenze,
Vallecchi, 2003, pp. 219-224.
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S. Solinas, Una battaglia diversa, ivi, 8, 1975, p. 382; citato in Lenci, A destra, oltre
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(prime fra tutte quelle di Tarchi), inaugurando quella linea di
distacco e parallelismo rispetto alla politica che è proseguita fino
a oggi»196.
La sconfitta del loro progetto metapolitico non induce questi
soggetti a deflettere rispetto a una posizione, esplicitamente assunta, di rifiuto della violenza e del terrorismo. Una strada, viceversa,
imboccata da altre componenti della destra radicale.
Ordine nuovo e Avanguardia nazionale, per esempio, sono formazioni violente, in cui, come si è visto, le teorizzazioni rivoluzionarie si coniugano con pratiche golpiste (il contributo al mancato
golpe Borghese del 1970), con operazioni di stampo restauratore e
reazionario (che guardano con simpatia alla Grecia dei colonnelli
e al Cile di Pinochet), fatte di collusioni tra eversione nera, settori
deviati degli apparati dello Stato, logge massoniche, coinvolgimenti
del Msi, in un losco intreccio difficilmente districabile e mai chiarito, funzionale alla strategia della tensione197.
Al movimento, che si autodefinisce «nazional-rivoluzionario»,
cui On e An appartengono, assieme alla misteriosa sigla Ordine
Nero198, sono riconducibili, inoltre, prima i numerosi e gravi episodi
di violenza, che funestano la primavera-estate del 1974 e culminano
nella strage di piazza della Loggia a Brescia e in quella del treno
«Italicus»199; successivamente, a partire dal 1976, l’attacco allo Stato
(che si è fatto meno connivente e più repressivo verso i terroristi
neri), attraverso una strategia, teorizzata da Signorelli e Delle Chiaie
nel 1975, volta a colpire selettivamente alcuni suoi esponenti, per
disarticolarlo, sull’esempio della condotta adottata dalle Br, la cui
efficacia rischia di calamitare verso quelle sponde la base «rivoluzionaria» dell’estremismo neofascista200.
Una strategia fatta di omicidi (per esempio quello del giudice
Vittorio Occorsio) e rapine, messa in atto col particolare contributo

del pluriomicida Pierluigi Concutelli, esponente di spicco del Movimento politico Ordine nuovo (Mpon)201.
Dopo il 1977 i «nazional-rivoluzionari» vanno a costituire
una galassia ancora più estrema e violenta, quella del cosiddetto
«spontaneismo armato», composto da molte, confuse sigle dai labili
confini, di cui le principali, operanti a Roma, sono «Costruiamo l’Azione», Fuan-Nar, «Terza Posizione»202; organizzazioni con le quali
collaborano e dietro le quali si nascondono anche gli «ordinovisti»
di Clemente Graziani, entrati in clandestinità in seguito allo scioglimento della loro organizzazione nel 1973, ma ancora presenti con i
cosiddetti «Fogli d’ordine del Mpon», che pubblicano alcuni tra i
principali documenti espressi da quell’area politica203.
L’attività di molti di questi gruppi si risolve, quasi esclusivamente, nella pratica della violenza, una violenza fatta di pestaggi,
rapine, attentati alle persone e alle cose. Sovente le motivazioni
politico-esistenziali (la rivoluzione) si confondono con le più squallide pulsioni del criminale comune, in una deriva le cui propaggini
si protraggono fino ai nostri giorni, con personaggi come il Massimo Carminati di «Mafia Capitale», alla fine degli anni settanta già
operante nel Fuan-Nar, assieme ai fratelli Fioravanti, a Francesca
Mambro, Alessandro Alibrandi e altri «campioni» della più violenta
eversione nera, saliti alla ribalta nazionale nel periodo più buio del
terrorismo stragista204.
Sui loro giornali e «fogli d’ordine» questi soggetti attaccano duramente sia il Msi e «il rinnegato Rauti»205, accusati di tradimento
e di asservimento al sistema, sia il golpismo neofascista che quel
sistema avrebbe contribuito a puntellare, mentre essi intendono distruggerlo con una radicale rivoluzione: una rivoluzione di matrice
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evoliana, ma con caratteri suoi propri: una rivoluzione che si fondi
non sull’ideologia, ma sull’azione («Le ideologie, le costruzioni
schematiche [...] sono qualcosa di estraneo alla nostra natura [...]. È
invece l’azione in se stessa che accomuna uomini diversi per estrazione sociale e [...] interessi materiali e [...] culturali...»)206.
Naturalmente azione significa lotta armata contro l’alleanza tra
capitalismo e comunismo che domina il mondo e schiaccia i popoli;
un’alleanza che in Italia si manifesterebbe nel «compromesso storico» fra Dc e Pci, un blocco di potere capace, con le lusinghe del
consumismo, di anestetizzare e integrare il proletariato (tesi, come
abbiamo visto, sostenuta anche dall’estremismo operaista).
Ne consegue che i “nazional-rivoluzionari”, sul piano internazionale si dicono solidali con i movimenti di liberazione (i
montoneros argentini, l’Ira irlandese, l’Olp palestinese); sul piano
interno cercano una sponda nelle formazioni eversive della sinistra (in particolare negli autonomi e nelle Br207), con le quali certo
non s’identificano, ma con le quali hanno non poco in comune,
proprio a partire dal mito della rivoluzione: una rivoluzione palingenetica, politica, morale, antropologica; una rivoluzione anticapitalista, antiamericana e antisovietica, una rivoluzione violenta
contro uno stesso sistema inviso a entrambe le parti e che darà
luogo a uno Stato totalitario, seppur di diverso segno: «si deve
d’altra parte riconoscere negli autonomi una potenziale forza antisistema», si legge sui «Fogli d’ordine del Mpon»208 ; e, sulla
stessa lunghezza d’onda, Concutelli afferma:
Se, per esempio, le Brigate rosse (anche con il nostro «concorso» parallelo) avessero davvero portato il paese sull’orlo della guerra civile, in quel
caso avremmo combattuto dalla loro parte. E quando fosse arrivata l’ora
di presentare il conto, ci saremmo stati anche noi. D’altronde, il nemico
per noi fascisti e per le Brigate rosse, non era poi così differente. Anche
noi, «neri», volevamo abbattere lo Stato borghese. Anche noi volevamo
distruggere il fantomatico Sim (sigla inventata dalle Brigate rosse), lo Stato
imperialista delle multinazionali: il mostro che, secondo noi, governava il

mondo in modo cieco e spietato, schiacciando sotto il proprio tallone nazionalità, valori e idee209.

Gli «spontaneisti armati», anche se dichiarano di rifiutare le
ideologie, in realtà dimostrano di avere ben appreso la lezione di uno
dei principali ideologi di quell’ambiente, il filonazista Franco Freda,
teorico del cosiddetto «nazimaoismo»; il quale, aperto alla collaborazione con chi attacca il sistema da sinistra, per una «leale unità di
azione nella lotta contro la società borghese»210, esprime una particolare ammirazione per Mao Tse-tung, per la sua visione del mondo
(giudicata poco marxista e assai affine alla sua) che così descrive:
una visione del mondo quasi «spartana»; un senso della vita sobrio, duro,
militare [...] un ritmo organico di fedeltà che vincola al capo tutta la comunità nazionale e favorisce quella tensione solidaristica la quale, a sua volta,
riflette nel lavoro di un popolo intero i caratteri di volontaria disciplina di
milizia libera e proletarizzata [...]. Nel «Comunismo» cinese io ho visto
sopra tutto il trionfo della responsabile differenziazione dei compiti sull’atomismo egualitario; della disciplina sul lassismo borghese; dell’ordine totalitario sull’incompostezza dell’individualismo; ho scorto la vittoria dei
ranghi del soldato politico [...] sulle oligarchie mercantili e burocratiche
dell’occidente (Russia compresa)211.

Sulla base di questo estremismo totalitario, antiborghese e filocinese, i sopracitati movimenti neofascisti, in particolare Costruiamo
l’azione e Terza posizione, si adoperano, come si è accennato, per
stabilire (e in una certa misura ci riescono) rapporti di collaborazione operativa con autonomi e Br, e, in sintonia specialmente con i
primi, cercano di reclutare militanti e alleati in quella che la Scuola
di Francoforte aveva definito l’«area del rifiuto» (emarginati delle
periferie, carcerati, criminalità comune)212.
Quanto a Freda, la sua concezione complessiva, con tutta evidenza, è radicata nel pensiero di Evola e non si discosta molto da
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quella spiritualista, elitaria e gerarchica di altri ideologi della destra
radicale, se non per una più accentuata intransigenza antiborghese,
antimaterialistica e totalitaria, che certo non disdegna, per imporsi,
il ricorso alla violenza e al terrorismo.
Tuttavia, come rileva Ventrone, nell’ambito del radicalismo
neofascista, l’intellettuale veneto è forse quello che ha delineato
in modo meno vago i contorni dello Stato che dovrebbe sorgere
dall’auspicata rivoluzione palingenetica: uno Stato «organico» e
«popolare», che vorrebbe rifarsi alla Repubblica di Platone, ma soprattutto al fascismo e al nazismo, con l’innesto di elementi estrapolati dal comunismo213: uno Stato governato da un’élite, «i migliori»,
che tutto dispone e decide, annientando qualsiasi forma di libertà
individuale; uno spaventoso totalitarismo, forse peggiore di quelli
storicamente realizzati nel Novecento, un incubo degno dei più
inquietanti romanzi distopici, a partire da 1984 di Orwell.

213
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