
IL PROBLEMA DEL FONDAMENTO RELIGIOSO DEI REGIMI POLITICI

Nel  suo  Mussolini  il  duce.  Gli  anni  del  consenso.  1929-1936,  (Einaudi,  Torino

1974, pp. 554-559), Renzo De Felice affronta, tra gli altri, il tema della "fortuna" di

Mussolini agli occhi dell'opinione pubblica, e in particolare degli intellettuali, nei

primi anni  Trenta.  Merita particolare attenzione il  giudizio  di  T.S.  Eliot,  per  le

motivazioni, comuni peraltro a diversi "ammiratori" del duce, coevi o successivi,

che  evidenziano  un'incapacità  a  distinguere  tra  principio  politico  e  principio

religioso, quasi che il secondo dovesse costituire il fondamento del primo.  Scrive

De Felice:  

"Nella prima metà degli anni Trenta il vero pericolo per la pace era considerato

da tutti Hitler. Mussolini di per sé non era ritenuto veramente pericoloso. Dopo il

putsch  di  Vienna  l'atteggiamento  assunto  dall'Italia  verso  la  Germania,  il

riavvicinamento  alla  Francia  e  le  violente  prese  di  posizione  della  stampa

fascista  e  dello  stesso  Mussolini  contro  il  nazionalsocialismo,  indussero

moltissimi a ritenere infondati  i  timori che in un primo momento erano stati

nutriti su un allineamento italo-tedesco e contribuirono a far vedere da molti il

duce in una luce nuova: non come un guerrafondaio e neppure come un pacifista

astratto, ma come un realista che riusciva a conciliare gli interessi del proprio

paese con quelli di quella parte della collettività europea che si preoccupava per

i  pericoli  ai  quali  la  pace  era  esposta  dalla  politica  hitleriana.

 Anche  se  la  proposta  fu  avanzata  da  alcuni  ungheresi,  dalla  Facoltà  di

Giurisprudenza  e  di  Scienze  politiche  dell'Università  Elisabettiana  di  Pecs,  è

significativo  che  in  questo  clima  vi  fu  persino  chi  ventilò  l'idea  di  proporre

Mussolini per il Premio Nobel per la pace.

Per comprendere la personale «fortuna» di Mussolini in questi anni è però

necessario rifarsi soprattutto a come, nel contesto che abbiamo delineato, giocò
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− a livello di opinione pubblica media specialmente, ma anche in alcuni ambienti

socialmente e culturalmente qualificati − la personalità del duce, come cioè essa

fu prospettata e recepita nel mondo occidentale od occidentalizzato non solo e

non  tanto  dalla  propaganda  fascista  e  dai  filo-fascisti  veri  e  propri,  ma  da

giornali,  gruppi di intellettuali  e settori  dell'opinione pubblica che filo-fascisti

non erano veramente (e soprattutto non avrebbero accettato il fascismo nei loro

paesi) ma che, nel particolare clima del momento, caratterizzato da un generale

malcontento per la realtà della società occidentale e da un altrettanto generale

senso di incertezza e di timore per i suoi possibili sviluppi, da tutta una serie di

miti più o meno populistici e più o meno autoritari e da una diffusa polemica

contro l'economia,  la  politica,  le  istituzioni,  le  classi  dirigenti  e  la concezione

stessa  della  vita  sino  allora  dominanti,  considerarono  Mussolini  una  delle

espressioni più caratteristiche (in bene e in male) della nuova realtà europea, un

tipo umano per più di un aspetto pittoresco ma, proprio per questo, diverso dal

cliché  classico  dell'uomo  politico  tradizionale  e,  quindi,  pieno  di  interesse  e

soprattutto  tale  da  poter  essere  visto  sotto  i  profili  più  svariati,  da  poter

suscitare le suggestioni «culturali» più diverse, a seconda delle varie nazioni e

dei  vari  ambienti  e  da  poter  essere,  data  la  molteplicità  e  la  pragmaticità

demagogico-realistica  delle  sue  prese  di  posizione,  preso  a  esempio

caratteristico di un nuovo tipo di uomo politico che si andava moltiplicando nel

mondo e col quale, dunque, lo si accettasse o no, bisognava fare i conti, capire,

misurarsi.

Un tipo umano, oltre tutto, che a livello giornalistico offriva spunti infiniti,

suscitava  curiosità  e  passioni  contrastanti  sulle  quali  si  poteva  fare  sicuro

affidamento e che si prestava assai bene non solo ad assicurare il successo alle

iniziative  imperniate  sul  suo  nome,  ma  a  prospettare  in  forma  indiretta

all'opinione pubblica soluzioni e formule conservatrici in modo non impegnativo

e  spesso  «mediano»,  tale  cioè  da  poter  essere  recepite  in  un  contesto
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formalmente  democratico  o  comunque  diverso  da  quello  delle  istituzioni

fasciste.

Volendo abbozzare un'analisi di questo aspetto particolare della fortuna di

Mussolini  è  relativamente  di  secondaria  importanza  fare  un  discorso  sugli

uomini di governo, sulla classe politica più alta. Da un lato, infatti, è naturale che

gli uomini politici di destra guardassero con interesse a Mussolini e talvolta ne

tessessero pubblicamente le lodi. [...]  Da un altro lato, egualmente, non ci si può

certo  meravigliare  o  scandalizzare  per  il  fatto  che  uomini  politici  di  paesi

democratici,  anche  di  vecchia  democrazia,  esprimessero  giudizi  positivi  in

pubblico ed in privato sulla politica mussoliniana e sulla stessa personalità del

«duce": anche prescindendo dal fair-play diplomatico e dalla convinzione che in

alcune circostanze qualche elogio personale fosse assai producente per disporre

favorevolmente  il  duce verso di  loro,  sarebbe ingenuo pensare  che  nel  clima

della prima metà degli anni Trenta una parte della classe politica occidentale,

specie  a  livello  governativo,  non  guardasse  a  Mussolini  con  interesse.  Anche

prescindendo  dal  fatto  che  spesso  anch'essa  non  era  estranea  alla  diffusa

atmosfera di crisi morale, culturale e politica che caratterizzava questo periodo e

che la sua sensibilità democratica era talvolta appannata dalla urgente necessità

di  cercare  soluzioni  e  persino espedienti  atti  a  rafforzare  la  propria  autorità

morale e materiale e a fronteggiare la crisi economica e politica che metteva a

così dura prova tutti i paesi europei e non pochi di quelli extraeuropei (per non

parlare dell'equilibrio europeo), bisogna rendersi conto che questo interesse era

in gran parte determinato dal desiderio di comprendere e di valutare le ragioni

del successo che il fascismo sembrava in quel momento avere e l'effettivo valore

della sua «risposta» a quelli che sembravano essere i mali di fondo della società

occidentale.

 Questo, per altro,  non vuol dire che,  in genere, tale interesse,  se poteva

assumere a proposito di singoli aspetti della politica mussoliniana il carattere di
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un consenso di tipo tecnico, comportasse un ripudio delle proprie convinzioni

democratiche e che certi elogi e riconoscimenti rivolti alla persona di Mussolini

possano essere intesi in un quadro diverso da quello determinato, come abbiamo

detto e ripetuto, dall'idea, in questi  anni particolarmente viva, che il  fascismo

fosse un fenomeno tipico dell'Italia, ovvero dalla convinzione o dalla speranza

che il duce costituisse un elemento importante, se non proprio dello status quo,

dell'equilibrio europeo.

Più significativo, anche se più difficile, è, se mai, ai fini della nostra

analisi,  cercare di  stabilire  la  parte  che  nella  «fortuna»  di  Mussolini  in

questo periodo ebbero certe prese di posizione di alcuni  intellettuali  di

rilievo.

Un elenco di affermazioni pro fasciste e pro mussoliniane, in questo caso,

avrebbe  scarso  significato.  Ciò  che  storicamente  importa  non  è  infatti  tanto

individuare l'atteggiamento personale di alcuni intellettuali europei e americani

di fronte al fascismo e alla personalità di Mussolini, ma cercare di cogliere ciò

che di peculiare era alla radice di questo atteggiamento,  il significato cioè che

in questi anni una parte del mondo intellettuale occidentale attribuiva al

fascismo e al suo duce.

Solo  così  è  possibile  risalire  da  una  somma  di  casi  individuali  ad  un

atteggiamento il  più possibile  comune;  ad un atteggiamento cioè che,  per  un

verso, espliticizzava e radicalizzava ciò che in altri ambienti era latente e confuso

e, per un altro verso, influenzava in qualche misura un certo tipo di pubblicistica

politica e un certo giornalismo «d'opinione» che erano poi quelli che in effetti

più  influenzavano  a  loro  volta  l'opinione  pubblica  media;  e,  assai  spesso,

operando  una  riduzione  ad personam del  fascismo  dalla  quale  questo  usciva

praticamente identificato in Mussolini e il duce a sua volta assumeva quasi un

valore  eponimo  e,  quindi,  una  dimensione,  in  bene  e  in  male  (ma  in  questo

periodo più in bene che in male), sproporzionata, suscitatrice di curiosità spesso

4



ridicole  e  morbose,  di  assurdi  parallelismi  storici  e  di  grottesche  immagini

«eroiche»  che  nulla  avevano  a  che  fare  con  la  realtà,  ma  che,  a  ben  vedere,

costituirono uno degli elementi essenziali sui quali si fondò all'estero il mito, la

«fortuna» di Mussolini.

Un  primo  punto  da  chiarire  a  proposito  dell'atteggiamento  di  questi

intellettuali  è  quello  della  loro  posizione  rispetto  al  comunismo.  Che  in  esso

entrasse una motivazione anticomunista è certo; questa, se contribuì non poco

alla  diffusione  di  certe  loro  tesi,  non  basta  però  a  spiegare  da  sola  il  loro

atteggiamento verso il fascismo.

Tra questi intellettuali, infatti, la contrapposizione classica destra-sinistra

non aveva grande successo e non di rado il fascismo era visto come qualcosa che

andava  oltre  questa  contrapposizione.  Certo  molti,  messi  alle  strette  di  una

scelta, preferivano il fascismo al comunismo, ma spesso quasi controvoglia.

Tipica può essere considerata la posizione di Eliot:

 Confesso  di  preferire  in  pratica  il  fascismo…  e  non  ammetterò  mai  che  questa

preferenza sia del tutto irrazionale. Credo che la forma di irrazionalità del fascismo sia

meno lontana dalla mia di quella dei comunisti, ma la mia forma di irrazionalità è una

forma ragionevole.

 Ciononostante Eliot riteneva il fascismo «un regime italiano, fatto per gli

italiani, un prodotto della mentalità italiana», non adatto per l'Inghilterra, alla

quale,  invece,  si  addiceva  un  «torismo»  che  avesse  «non  soltanto  una  sua

dottrina sui rapporti tra gli affari temporali e quelli spirituali nella Chiesa e nello

Stato… ma anche un fondamento religioso sul quale poggiasse la sua filosofia

politica».

Dato che Eliot era profondamente cattolico, è possibile equivocare su cosa

doveva essere questo fondamento religioso. Un concetto simile si trova però in

moltissimi di questi intellettuali. Dopo la caduta del fascismo Santayana così ha

riassunto la sua posizione personale: 

Naturalmente non sono mai stato fascista nel senso di appartenere al partito italiano o
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a  qualunque  altro  partito  nazionalistico  o  religioso.  Ma  considerata,  dev'esserlo  da

parte di un naturalista, quale un prodotto dell'ordine della società in via di sviluppo,

una istituzione nazionalistica o religiosa avrà probabilmente i  suoi lati buoni e sarà

forse migliore dell'alternativa che può presentarsi in un determinato momento e in un

determinato luogo. Questo è ciò che pensavo e tuttora penso sia stata la dittatura di

Mussolini per la politica interna dell'Italia, concertata con il disordinato socialismo che

la  precedette  e  con  l'impotente  caos partitico  che  le  è  succeduto…  Ma  Mussolini,

personalmente,  era  un  malvagio,  e  l'Italia  un organismo politicamente  arretrato;  e  la

politica estera militante adottata dal fascismo è stata rovinosa nella sua artificiosità e

nella sua follia. Però internamente, finché non furono adottate quella politica estera e le

sue folli speranze, l'Italia fu un paese più forte, più felice e più unito di quanto lo è oggi o

di  quanto fosse stato.  Le dittature  sono operazioni  chirurgiche,  ma alcune malattie  le

richiedono. Soltanto che il chirurgo deve essere un esperto, non un avventuriero.

 Qui, come si vede, il fondamento religioso di Eliot assume per Santayana

un significato più vasto, si potrebbe dire che si laicizza. E proprio ciò può servire

per capire l'elemento forse più essenziale e unificante delle posizioni di molti

intellettuali  che  all'estero  ebbero  nel  periodo  che  qui  ci  interessa  un

atteggiamento pro fascista o, almeno, aperto al fascismo.

La  suggestione che su  di  essi  il  fascismo  e  la  personalità  di  Mussolini

esercitavano  va  infatti  spiegata  soprattutto  con  questa  ricerca,  con  questa

aspirazione  ad  un  fondamento  religioso  della  vita  e  della  politica.

 Nella  crisi  dei  valori  che  sembrava  tutto  attaccare,  corrompere  e

travolgere, per questi intellettuali il fascismo si presentava come una risposta

morale  a  questa  crisi,  come  qualche  cosa  che  dava  alla  vita,  individuale  e

collettiva,  un  senso  e  specialmente  dei  valori  (per  alcuni  restaurando  quelli

tradizionali,  per altri  cercandone dei nuovi,  più adatti  alla società moderna),

ricostruiva  una unità  civica  e  un  senso collettivo  e  gioioso di  appartenenza.

 E  a  determinare  l'apprezzamento  per  questa  risposta  morale

contribuivano,  a  seconda  della  personalità  degli  intellettuali  in  questione,  le
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motivazioni  e  le  suggestioni  più  disparate  e  soprattutto  un  radicalismo

moralistico  che  raramente  assumeva  caratteri  effettivamente  politici  (di

adesione esplicita al fascismo) ma piuttosto si appuntava in genere contro i veri

o presunti mali della società che abbiamo già visto al centro della polemica della

«cultura della crisi».

Per  alcuni  (assai  spesso  coloro  che  sarebbero  diventati  effettivamente

fascisti)  le  motivazioni  erano  di  principio,  di  tipo  ideologico-culturale

(negazione  del  progresso,  convinzione  che  la  civiltà  occidentale  fosse

irrimediabilmente in decadenza, scetticismo nella «naturale» bontà dell'uomo,

disprezzo per le ideologie, ecc.). Per i più esse erano però di altro tipo, più legate

al  particolare  momento  di  crisi,  alle  polemiche  che  esso  suscitava  e  alle

soluzioni per superarlo.

Per alcuni era una motivazione anti-borghese. Lo spirito borghese si era

ormai  inaridito  e  trasformato  in  conformismo,  in  egoismo,  in  ipocrisia:  il

fascismo era anti-borghese e soprattutto aveva il coraggio di fare e di teorizzare

ciò  che  gli  altri  facevano  vergognandosi  di  farlo  e  cercando  di  nasconderlo.

Tipiche sono a questo proposito le posizioni di uno Shaw o di un Chesterton. Per

quest'ultimo Mussolini 

fa  apertamente  quello  che  i  governi  liberali  illuminati  compiono  di  nascosto…  e

giustifica ciò che essi fanno ma non difendono. Essi nascondono; fanno le stesse cose

perché  ritengono  che  siano  convenienti,  ma  non  le  difendono  perché  le  credono

insostenibili.  Mussolini  agisce  seguendo  i  suoi  principi  fascisti;  essi  invece  agiscono

contro i loro principi di libertà".
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