
Noi siamo stati fascisti. Gli 
italiani sono stati fascisti. 
Il genus italico ha 
generato il fascismo. Di 
più: il fascismo è stato una 

delle potenti invenzioni (o 
innovazioni, se preferite) italiane del 
Ventesimo secolo, che dall’Italia si è 
propagata in Europa e nel mondo. 
Non suonino come provocazione 
queste parole. So bene che non tutti 
gli italiani sono stati fascisti e che 
molti – non moltissimi, purtroppo – 
sono stati antifascisti anche durante 
il ventennio. La mia affermazione è 
perentoria perché, in anni di studio 
e scrittura sull’argomento, mi sono 
convinto che sia giunto il tempo di 
un allargamento della coscienza 
civile, di una nuova, più ampia, più 
consapevole, più veritiera 
narrazione dell’identità nazionale. 
Ho sentito con forza che bisognava 
cercare una narrazione priva di 
pregiudiziali ideologiche, al di sopra 
della partigianeria della lotta 
politica perché questa storia priva di 
velami ideologici, nota eppure 
inaudita, porta a una condanna del 
fascismo ancora più radicale. 
L’identità nazionale italiana 
repubblicana si è fondata su una 
narrazione edificante, su un 
meccanismo d’identificazione 
positiva, su una memoria della 
gloriosa Resistenza antifascista 
(della realtà e del suo mito). 
Per cinquant’anni ci siamo 
raccontati di discendere dai 
partigiani della montagna. È stato 
giusto che così fosse, è stato 
necessario. Non a caso, la festa di 
questa identificazione positiva è 
sempre stato – e dovrà continuare a 
essere – il 25 aprile, giorno della 
Liberazione.
Questa narrazione ha, però, 
comportato una rimozione: la 
nostra discendenza dal fascismo è 
stata parzialmente obliata, il lato 
oscuro della forza è stato proiettato 
ai margini della nostra coscienza 
storica. Per questo motivo la data 
fatidica del 23 marzo, cioè oggi, è 
stata cancellata dalla memoria 
collettiva. La rimozione si è spinta 
fino a inghiottire la toponomastica, 
fino all’abrasione dei marmi che 

segnalano i nomi delle strade 
d’Italia. In piazza San Sepolcro a 
Milano, tabelloni didattici ricordano 
che fu foro romano e luogo di culto 
cristiano ma non un solo segno 
indica che in quella piazza elegante 
e sonnacchiosa nacque il fascismo.
Ebbene, cento anni dopo è giunto il 
tempo di togliere l’interdizione alla 
narrazione del fascismo, di 
completare la coscienza nazionale 
con la consapevolezza di essere stati 
fascisti. Dobbiamo ricordare che 
esattamente cento anni fa in Piazza 
San Sepolcro a Milano, di fronte a 
una platea di pochi, deliranti 
partecipanti, un politico sbandato 
alla ricerca di una strada fondò i 
Fasci di combattimento. Dobbiamo 
conoscere la storia di quella piccola 
accozzaglia di reduci, facinorosi, 
delinquenti, sindacalisti incendiari e 
gazzettieri disperati, professionisti 
della violenza e artisti, i quali – 
guidati da un leader pronto a ogni 
tradimento, a ogni nefandezza, 
pronto a scommettere sul peggio e a 
vincere la scommessa, pur partendo 

da un numero infimo e da una 
devastante sconfitta elettorale – 
nell’arco di soli tre anni 
conquistarono il potere. Gli italiani 
devono sapere che – contrariamente 
alla leggenda nostalgica secondo cui 
il fascismo sarebbe precipitato 
nell’abiezione soltanto alla fine della 
sua traiettoria, con le leggi razziali e 
la guerra – quegli uomini fecero 
sistematicamente uso di una 

violenza brutale come strumento di 
lotta politica fin dal principio, che 
quella del fascismo è storia di 
sopraffazione, ma devono anche 
sapere che quei violenti poterono 
prevalere grazie all’ignavia di molti, 
al bieco calcolo opportunistico dei 
liberali e di una monarchia indegna, 
alla voracità di una classe politica 
sfinita, alla visionaria inconsistenza 
dei dirigenti socialisti. Infine, ma 

Le idee Il 23 marzo 1919 Mussolini fondava i Fasci di combattimento, primo
passo nella scalata violenta verso il potere. L’autore di “M” spiega perché oggi
è venuto il tempo di svelare il grande rimosso che accompagna la storia italiana

Il fascismo
è ancora vivo
dentro di noi

Sull’Espresso domani con Repubblica

Così il patto tra estrema destra e Lega
attira le nuove generazioni nella rete nera

La copertina del nuovo numero 
dell’Espresso in edicola domani 
con Repubblica
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Domani sull’Espresso troverete 
un’inchiesta che mette in luce i 
rapporti tra la Lega di Salvini e 
l’estrema destra. Un’analisi 
dettagliata firmata da Federico 
Marconi e Elena Testi: vengono 
fatti nomi, indicati luoghi, date. 
La liason del sovranismo è iniziata 
qualche anno fa e nel tempo è 
diventata un serbatoio per 
mettere in comune idee e voti. Gli 
slogan sono gli stessi, 
immaginabile una convergenza 
operativa o addirittura un travaso 
di convenienza: “prima gli 
italiani”, “stop all’immigrazione”, 
“identità, patria, sicurezza”. La 
copertina dell’Espresso ha un 

titolo che non tergiversa: “Ho 
diciotto anni, sono fascista e voto 
Salvini”. Scopriamo che il patto 
sotterraneo dei giovani nero-verdi 
si estende da Nord a Sud. È 
montato in questi anni, giorno 
dopo giorno, nelle scuole, nei 
quartieri periferici delle nostre 
città, dentro i centri sociali. Un 
abbraccio che porterà a 
raccogliere i suoi frutti alle 
prossime elezioni europee di fine 
maggio. L’interesse è reciproco: «I 
neofascisti così trovano 
un’importante sponda in un 
partito di governo e il Carroccio 
trova un megafono – un mezzo di 
radicazione – tra le generazioni 

che andranno al voto». Un unico 
esercito animato da teste rasate e 
croci celtiche, che si sta 
traducendo in un travaso da una 
sponda all’altra. Tutto può essere 
utile all’opera di cooptazione: un 
convegno in un liceo, una 
mobilitazione studentesca, una 
festa in qualche città di provincia. 
Quello dell’Espresso è un viaggio 
sociale e politico alla vigilia del 
raduno sovranista di Verona, 
svelando anche (con l’articolo di 
Paolo Biondani e Francesca 
Sironi) la rete di oligarchi di 
Mosca che è dietro al congresso. 
Molta politica nazionale 
sull’Espresso domani (tra cui un 
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