
IL VENTENNIO NON TORNERÀ
La lezione di storia che serve agli antifascisti
Gentile, massimo esperto del periodo, ricostruisce i fatti che portarono al trionfo del regime e ne evidenzia l'irripetibilità

CLAUDIO SINISCALCHI

La febbre dell'antifasci-
smo militante appare sempre
sul punto di svanire. Poi, pun-
tualmente, il termometro si
rialza. Il fascismo è deceduto
sul campo di battaglia nella pri-
mavera del 1945. Ma il suo fan-
tasma non ci ha mai abbando-
nato, tenuto in vita artificial-
mente dall'antifascismo. Sca-
vallato il centenario della nasci-
ta del fascismo, si poteva ipotiz-
zare una tregua. Invece non è
così.
Diventa sempre più urgente

l'approvazione di una legge di
scadenza obbligatoria. Come
per il contenitore degli alimen-
ti a lunga conservazione, indi-
cando la data di scadenza:
2030? 2040? 2050? Poi basta!
Definitivamente scaduto.
Altrimenti il fascismo, co-
me aveva suggerito con per-
fidia Umberto Eco, non ver-
rà mai tolto dalla circolazio-
ne. C'era prima che esistes-
se. C'è stato - per ovvie ra-
gioni - durante la sua esi-
stenza. E ci sarà sempre, si-
no alla fine dei tempi. Al fa-
scismo «perenne» di Eco
esiste un solo antidoto: lo
studio del fascismo. Dopo
l'alluvione di pubblicazioni
dell'anno passato, un testo
va riposto con cura nel pia-
no nobile della libreria: Sto-
ria del fascismo (Laterza,
pagine 1376, euro 36) di
Emilio Gentile. E un tomo
a dir poco mastodontico. Il pia-
no di collocazione abbisogna
di resistenza: il peso oltrepassa

i due chilogrammi. Non si può
leggere d'un fiato.

Trattasi di un manuale di ri-
ferimento, da aprire all'occor-
renza, quando si ha necessità
di avere chiari ragguagli sul
quadro di un determinato
aspetto della storia del fasci-
smo. L'autore è il maggior stu-
dioso della materia, non solo
italiano ma internazionale.

Il vero prosecutore dell'ope-
ra di «revisione», iniziata da
Renzo De Felice, a partire dalla
seconda metà degli anni Ses-
santa del Novecento. Gentile si
è mosso su quel solco. Poi l'in-
contro con George L. Mosse gli
ha aperto nuovi orizzonti sto-
riografici e culturali. Un ele-
mento, fra i tanti, va sottolinea-
to di Storia del fascismo. I fatti.
L'autore non avverte nessuna
necessità di piegarli ad una in-
terpretazione preesistente. Cer-
tamente Gentile ha i suoi con-
vincimenti ben radicati, espres-

si con chiarezza. Si può concor-
dare o meno con alcuni passag-
gi, anche rilevanti. In ogni ope-
ra storica, anche la più inge-
gnosa, si annidano possibili
manchevolezze. Ma l'intelaia-
tura sulla quale l'interpretazio-
ne si regge è solidissima.

UN CLASSICO

Gentile ha dedicato circa
mezzo secolo di studi all'argo-
mento fascismo, muovendosi
in svariate direzioni, toccando
spesso aspetti inesplorati. Il
suo Storia del fascismo è desti-
nato a diventare un «classico»
della storiografia. Il migliore
completamento della monu-

mentale biografia di Mussolini
scritta da De Felice. Nel frat-
tempo Gentile ha deciso di
mandare in stampa, a ridosso
dell'opera importante, anche
un agile lavoro dedicato ad un
aspetto assai dibattuto: Totali-
tarismo 100. Ritorno alla sto-
ria (Salerno, pagine 160, euro
18). Il fascismo può essere con-

siderato un «regime totalita-
rio»? Per un lungo tratto di tem-
po la risposta è stata negativa.
Un conto è la Germania di Hi-
tler e l'Unione Sovietica di Sta-
lin. Altro l'Italia di Mussolini.
Proprio Gentile ha messo in di-
scussione questo paradigma
interpretativo. Nel corso della
«guerra fredda» la politologia
di impostazione liberal-demo-
cratica aveva posto sullo stesso
piano il nazionalsocialismo
(scomparso) e il bolscevismo
(ancora in vita). Il fascismo re-
stava fuori. Esauritasi la «guer-
ra fredda», l'equiparazione for-
zata ha smesso di avere senso
e fondatezza. E stata un'arma,
tra le tante, di combattimento
intellettuale. Le origini del tota-
litarismo (1951) di Hannah
Arendt, testo di riferimento del-
la «guerra fredda» intellettuale,
oggi inoffensivo, viene pubbli-
cato da Einaudi dal 2004. La
prima edizione però è del
1967, nelle Edizioni di comuni-
tà di Adriano Olivetti. Giulio Ei-
naudi, editore di stretta osser-
vanza comunista, mai lo avreb-
be pubblicato. Il «totalitari-
smo», venute meno le necessi-
tà strumentali, si è trasformato
nel logico corollario epocale
che ha dato vita alle rivoluzioni

(e alle illusioni) coeve, comuni-
sta e fascista. Il «totalitarismo»
è stato la duplice risposta (di
sinistra e di destra) alle con-
traddizioni della modernità.

Il fascismo, ancora oggi c'è
chi lo sostiene, si sarebbe mani-
festato come reazione/regres-
sione della modernità. Una
modernità tragica, come ha
suggerito di recente il marxista
ortodosso Giuseppe Vacca. Se
la modernità è ragione, libertà
e progresso, il fascismo non
può essere moderno. La malat-
tia ideologica che ha contami-
nato, per anni, lo studio del fa-
scismo (immune nell'opera di
Gentile), ha impedito di com-
prendere il groviglio di rappor-
ti tra fascismo e modernità. Ci
volle la grande esposizione ve-
neziana del 1990 a Palazzo
Grassi sul futurismo, per farlo
uscire dalle nebbie nelle quali
era stato relegato. E questo per-
ché il futurismo aveva sposato
la modernità senza tentenna-
menti.
Ed essendosi il futurismo

contaminato col fascismo, per
larghi tratti, si rivelava pericolo-
so per una duplice ragione: la
tesi che il fascismo non avesse
una cultura diventava ardua
(se non impossibile) da dimo-
strare; legare il futurismo al fa-
scismo equivaleva a legarlo al-
la modernità. Il fascismo, per
concludere, ha chiuso la sua
avventura nel 1945. Prenderne
atto sarebbe un passo avanti
per svelenire il dibattitto sulla
sua «perennità», prerogativa di
«antifascisti immaginari» che,
in assenza di fascismo, fatica-
no a togliersi l'elmetto.
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La copertina del libro di Emilio Gentile pubblicato da Laterza Editore
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