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La Breve storia del fascismo: una sintesi non proprio felice 
Delmo Maestri 

 
 
Questa Breve storia, esce a Milano, da Arnoldo Mondadori, nel gennaio 2001, con 
l’aggiunta di due saggi: Il problema della identità nazionale e Dall’eredità da Adua 

all’intervento. 
L’introduzione è di Claudio Siniscalchi e c’è una memoria di Folco Quilici: Al 
lavoro con Renzo De Felice. Siniscalchi spiega l’origine della Breve storia:  
 
I testi […] provengono da un’opera audiovisiva e multimediale composta da sessantadue 
documentari della durata di trenta minuti circa ciascuno1 

 
E aggiunge:  
 
I testi qui raccolti di Renzo De Felice sono una vera e propria sintesi delle migliaia di pagine da lui 
dedicate alla comprensione del fascismo[…] Il lettore troverà in questa storia qualche lacuna in 
special modo evidente per quanto concerne le questioni economiche[…]. In questa raccolta di 
scritti ci troviamo davanti a un De Felice forse più giornalista che storico. La sua scrittura, data la 
necessità dovuta alla committenza, è sin troppo agile, rispetto ad esempio ai lunghi periodi delle 

fittissime pagine del suo capolavoro2. 

 
E’ sulla «breve sintesi» e sulla «qualche lacuna» che non concordo con 
l’introduzione di Siniscalchi. Perché se nella distribuzione del lavoro audiovisivo, 
le lacune erano giustificabili perché integrate da altri interventi, nella 
pubblicazione di questo lavoro isolato appaiono come vere manchevolezze che non 
rendono, se pur nella forma sintetica, il senso complesso degli avvenimenti e delle 
interpretazioni. E non solo si tratta di «lacune», pur gravissime, sulle questioni 
economiche, ma nulla si dice, ad esempio, sui caratteri e metodi dello 
squadrismo, sui motivi dell’appoggio e del consenso al movimento e poi al regime 
fascista e come questo consenso venne organizzato con nuove forme di intervento 
nella pubblicistica, nella scuola, nella cultura. E i progetti e i limiti del 
corporativismo? Ancora: la trattazione della seconda guerra mondiale si ferma 
alla prima metà del 1941, tagliando così i disastri del 1943, le reazioni 
dell’opinione pubblica, degli ambienti monarchici, fascisti, antifascisti fino alla 
caduta di Mussolini. Inoltre di questa opinione pubblica si sottolineano in più 
luoghi3 i comportamenti emotivi, senza poi spiegare come così fu educata dalla 
propaganda del regime. Sulle capacità sintetiche della Breve storia devo 
aggiungere che il modo narrativo dello storico De Felice, procedente per periodi 
non lineari, ma ad ampie articolazioni di subordinate e di incidentali, a costanti 
disgressioni, nello sforzo di aderire alla mobilità tortuosa della storia, alla 

                                                           
1
 C. Siniscalchi, Introduzione a R. De Felice, Breve storia del fascismo, Milano, Mondadori, 2001, p. IX. Quello di De 

Felice  è uno dei testi, l’operazione dal titolo La storia d’Italia del XX secolo fu a cura dell’Istituto Luce. 
2 R. De Felice, Breve storia, cit., pp. XI-XII. 
3
 Cfr. idem, pp. 91-92; 94; 97-98; 101-102. 
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problematicità di fonti e testimonianze, al «rovescio della medaglia», non favorisce 
il De Felice giornalista, cui mancano l’ampio spazio e la ricchezza di connessioni 
argomentative, con il pericolo della non chiarezza e contraddittorietà dei giudizi. 
Poco spiegato, ad esempio, come si accordi l’affermazione dello «svuotamento del 
partito» durante il regime, a vantaggio della «fascistizzazione dello Stato», con le 
attribuzioni di vasti poteri al Gran Consiglio del fascismo, tali da assicurare una 
continuità costituzionale al regime e da limitare le stesse prerogative della corona. 
E con la constatazione che  
 
di fatto tale fascistizzazione dello Stato, dell’apparato amministrativo e dell’intera vita pubblica si 

concretizzò non tanto con l’immissione di nuova linfa nel gangli dello Stato quanto, molto più 
frequentemente, con il «riciclaggio» di vecchi funzionari e vecchi burocrati, rappresentanti, in altri 
termini, della vecchia classe dirigente4.  

 
Da cui «il paradosso di una «rivoluzione» obbligata a servirsi di una burocrazia e di 
una classe dirigente solo in superficie «fascistizzata» e come tale in grado di 
«frenare» il cammino della «rivoluzione fascista»5. Cioè poco si capisce su che cosa 
si basasse il potere di Mussolini con un partito ridotto ad apparato esteriore ed 
uno stato superficialmente fascistizzato, dalla burocrazia recalcitrante. Sul solo 
prestigio e sulla riduzione di decisioni e potere solo a Mussolini, come mostra di 
credere De Felice?6 E un po’ poco. Lo stato dittatoriale a pur avuto spessore e 
consistenza. Contraddittorio poi quanto dice sull’intervento italiano nella guerra 
civile spagnola dovuto non a motivazioni ideologiche, ma politico-strategiche 
tradizionali, soprattutto al timore di una stretta alleanza fra la Francia e la 
Spagna7. 
Mentre poco dopo si dichiara che  
 
a spingere l’Italia a un impegno sempre più deciso in Spagna avrebbe influito molto anche la 

partecipazione dell’antifascismo a fianco dei repubblicani: la presenza[…], accanto a repubblicani 
e socialisti, dei comunisti, fu considerata come una sfida dal governo di Roma, che paventò il 
pericolo di un’infezione «rossa» che avrebbe potuto contaminare la stessa Italia8.  

 
Altro che disinteresse ideologico! E lo stesso timore di un’alleanza franco-
spagnola non era tanto «tradizionale», quanto perché Francia e Spagna erano rette 
da governi di Fronte popolare. Ancora, un’oscurità a distanza ravvicinata. Si dice 
poi della durezza dell’Italia nel porre le proprie condizioni d’armistizio alla 
Francia9, salvo poi allinearsi alle più moderate condizioni tedesche:  
 
La marcia indietro di Mussolini […] si può spiegare in realtà sia con un cedimento inevitabile alle 
posizioni tedesche, sia con calcolo eminentemente politico.  

 
Ma se il cedimento era «inevitabile», nessun calcolo «eminentemente» politico. 
Malgrado la difficoltà di De Felice giornalista ad essere riccamente storico, vi 
sono, in corrispondenza alle tesi degli otto volumi della biografia mussoliniana, 
pagine felici come la trattazione dell’affare Matteotti, ove è messa in rilievo la 
capacità di Mussolini di equilibrarsi e dirigere le spinte contrastanti delle reazioni 
politiche dell’opinione pubblica e il ruolo importante giocato dal fascismo 

                                                           
4
 Idem, pp. 44-45. 

5
 Cfr. idem, pp. 50-51. 

6
 Cfr. idem, p. 51. 

7 Cfr. idem, p. 71. 
8 Idem, pp. 72-73. 
9
 Cfr. idem, p. 106. 
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intransigente nel deciderlo a passare da un governo autoritario allo stato 
dittatoriale10.  
Anche convincente, sia pure già ben acquisita dalla tradizione storiografica, è la 
delineazione del progressivo declino della politica del «peso determinante», cioè 
delle nostre possibilità di mediazione fra le grandi potenze, verso la completa 
subordinazione alla Germania: dalla guerra etiopica, a quella di Spagna, a 
Monaco, al Patto d’acciaio. Con la mescolanza di ambizioni, illusioni, delusioni, 
dilettantismo, che assedia Mussolini, costretto ad un disperato gioco d’azzardo 
davanti alle vittorie tedesche dell’anno ’40, all’ossessione dell’ «arrivare troppo 
tardi» e a cose fatte11. 
Fra le pagine più discutibili vi sono invece quelle del capitolo Salò e la guerra 
civile, corrispondenti, in ristretto, a quelle dell’ultimo, non finito e postumo 
volume della biografia mussoliniana12. 
Discutibile ad esempio, il giudizio sul «patriottismo» di Mussolini nel decidere di 
riprendere la guida dell’Italia sotto la minaccia di Hitler di ridurre il nostro paese 
nelle condizioni della Polonia13. Strana idea del patriottismo, perché questa scelta 
non fu disinteressata, ma necessitata e costretta da comportamenti e decisioni 
precedenti che obbligavano Mussolini, magari con sbuffi e con dispetto, 
irritazione, timore, ad essere coerente con un’alleanza da lui voluta e della cui 
vittoria continuava a essere sicuro. Sicché, più che salvare l’Italia, si trattò per lui 
di correggerla e rimetterla sulle giuste rotaie. Di questa decisione De Felice vede 
bene le conseguenze, quando dice:  
 
Il prezzo pagato per quella scelta e per quegli obiettivi sarebbe stato comunque troppo alto: lo 
scatenarsi di una guerra civile che, senza la Repubblica sociale, non avrebbe avuto senso o 
avrebbe verosimilmente lasciato il passo a una guerra di liberazione dall’occupante14:  

 
facendo inequivocabilmente di Mussolini il responsabile della guerra civile. Anche 
da chiarificare sono le conclusioni sull’efficienza e consistenza della Repubblica 
sociale italiana. La Rsi. ebbe certamente una sua vitalità ed efficienza, ma le 
consumò in funzione della guerra tedesca, come d’altra parte De Felice ammette:  
 
Nelle particolari condizioni in cui la Repubblica Sociale nacque[…] sarebbe stato impossibile per 
essa rivendicare una vera e propria autonomia15.  

 
La Rsi non ottenne infatti nessuna garanzia circa il futuro dell’Italia in caso di 
vittoria tedesca, in particolare per le regioni del Nord, dalle Prealpi al litorale 
adriatico, messe sotto Gauleiter tedeschi dal 10 settembre 1943; non seppe 
realizzare riforme caratterizzanti, né fu ricca di contributi ideali coerenti. 
Sostenne invece generosamente le spese dell’occupazione nazista16 e usò le sue 
forze armate, non meno spietate di quelle tedesche, contro la guerriglia 
partigiana.  
Mussolini rimase nell’insieme passivo e inerte rispetto a quanto succedeva nel 
paese e nel suo partito, tanto da spingere Concetto Pettinato, giornalista 
moderato, a scrivere, su «La Stampa» del 21 giugno 1944, un famoso articolo: Se 
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 Cfr. idem, pp. 35-37. 
11

 Cfr. idem, pp. 90-112. 
12

 Cfr. R. De Felice, Mussolini l’alleato, vol. II, La guerra civile, Torino, Einaudi, 1997 già da me recensito in 

Riflessioni sull’ultimo De Felice: Mussolini l’alleato vol II, «Quaderno di storia contemporanea», Isral, 1998, n.23. 
13

 Cfr. R. De Felice, Breve storia, cit., pp. 114-115. 
14 Idem, p.121. 
15 Idem, p. 120. 
16

 Cfr. idem. 
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ci sei batti un colpo, ove Mussolini è presentato come un bell’esempio di 
patriottismo17. 
Come già nel secondo volume di Mussolini l’alleato, De Felice riconferma la sua 
convinzione che la maggioranza degli Italiani non partecipò allo scontro fra 
partigiani e nazifascisti. Distacco dal nuovo fascismo, avversione per i tedeschi 
certamente, ma, in tanto disastro, prevalere della «strategia della sopravvivenza». 
Ammette l’aiuto dato soprattutto dai contadini ai militari sbandati e ai prigionieri 
anglosassoni evasi, ma lo riduce ad un «essersi umanamente prodigati». Così 
come non spiega a fondo gli «effetti dirompenti» del bando Graziani sulla 
coscrizione obbligatoria18. Ma quella «umanità» e quegli «effetti dirompenti» 
portarono nei fatti molti a simpatizzare e a scegliere la Resistenza. E, d’altra 
parte, è possibile che la «zona grigia» dei disimpegnati, sia sempre rimasta 
immobile, malgrado le svolte degli avvenimenti? Che non ci si siano state maggior 
emozione e partecipazione, ad esempio, nell’estate 1944, quando sembrava che la 
guerra stesse per finire, o nei primi mesi del 1945, quando stava finendo, rispetto 
all’inverno 1944-45, quando i rastrellamenti nazifascisti terrorizzavano? 
E De Felice anche qui, come nel volume citato, sbaglia stranamente i calcoli circa 
la partecipazione degli italiani alla guerra civile. Dice che solo quattro milioni su 
quarantaquattro milioni di italiani, furono coinvolti negli opposti schieramenti, fra 
combattenti, fiancheggiatori, familiari. Guardando all’anno completo di guerra 
civile 1944, gli Italiani erano non 44 milioni, ma 45.981.00019, ma la guerra civile 
non fu combattuta in tutta l’Italia centro-settentrionale, a cominciare da Umbria, 
Toscana, Marche, che contava una popolazione di 27.157.000 (i restanti 
18.824.000 erano nell’Italia centro-meridionale e nelle isole, a cominciare da 
Lazio e Abruzzo). Non solo, ma da quei 27 milioni si dovranno pur togliere un 
milione di prigionieri di guerra e i più giovani fino a 16 anni e i vecchi sopra i 60 
anni. Quanti potrebbero essere? Sette milioni circa? Se la cifra è ragionevole 
rimarrebbero 20 milioni di Italiani di cui 4 impegnati in vario modo nella guerra 
civile. Un italiano su cinque. 
Una breve conclusione su questo libretto. De Felice non ha potuto dispiegarvi le 
sue doti di storico per lo scopo che queste pagine avevano e per le sue non 
brillanti doti di giornalista. I risultati mi sembrano deludenti. E chi ha voluto la 
pubblicazione del libro non ha compiuto una buona azione verso il grande 
storico. 

 

                                                           
17 Cfr. idem, pp. 116-117. 
18 Cfr. idem, pp. 122-123. 
19

 Cfr. Istituto Centrale di Statistica, Sommario statistiche storiche dell’Italia 1861-1975, Roma, 1976, p.16. 


