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LA RAGIONE È UNO STRUMENTO, MA NON PUO’ ESSERE
MAI LA FORZA MOTRICE DELLA MASSA; OGGI MENO DI
PRIMA.
L'AZIONE HA RAGIONE DEGLI SCHEMI CONSEGNATI NEI
LIBRI. L'AZIONE FORZA I CANCELLI SUI QUALI STA
SCRITTO “VIETATO”.
I PUSILLANIMI SI FERMANO, GLI AUDACI ATTACCANO E
ROVESCIANO L'OSTACOLO.
I LIBRI SIANO L' ARMA DELL' INTELLIGENZA, NON IL
VELENO CHE LA UCCIDE.
Benito Mussolini

“…l’uomo, in virtù della ragione, giunge in possesso della verità
– teoretica, logica – ma non di tutta la verità. La verità è l’ideale,
la meta verso cui corre, continuamente, il cammino della storia. E
tale cammino è l’eterno processo dello spirito perché nella sua
realtà non traduce mai esaurientemente l’ideale. E tuttavia, se
l’uomo teoreticamente, non ha scienza – almeno in senso
assoluto – egli conquista la verità: praticamente; ossia non giunge
alla verità universale ma possiede pienamente la verità particolare,
il certo, ossia il fatto. Predominio, dunque, dell’attività pratica sulla
teoretica; e ciò è, senza dubbio, un riflesso delle concezioni del
mondo latino. Nel mondo romano, infatti, il sapere aveva un
significato pratico, pragmatico…”
Dalla relazione di Giuseppe Flores d’Arcais al I°convegno nazionale della
Scuola di Mistica fascista. (febbraio 1940).

Ristampa anastatica della Terza edizione, Padova, 1937.
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NOTA DEI CURATORI
Scritto nel 1937, quale edizione ampliata de “La pedagogia del Fascismo”,
il volume “Pensiero e Azione” si presenta come il perfetto compendio
ideologico del mistico fascista. Del resto, il suo estensore, Giuseppe
Flores d’Arcais (1908 – 2004), uno dei padri nobili della Pedagogia
italiana, in quegli anni non faceva mistero della propria vicinanza alla
“Scuola di Mistica fascista”, partecipando nel 1940 in qualità di relatore
al primo convegno nazionale della “Scuola” intitolato “Perché siamo
dei mistici”. Parafrasando Mussolini nell’affermare che « la dottrina
illumina l’esperienza, e l’esperienza collauda la dottrina », secondo
l’autore, il Fascismo collauda così la validità della sua filosofia, intesa
come spiegazione totalitaria della realtà e della vita, attraverso quella
realizzazione concreta nella vita degli elementi teoretici della dottrina,
in cui consiste, appunto, la pedagogia del Fascismo. Una filosofia che
porta con sè una nuova concezione della vita, che si traduce almeno
virtualmente in una concezione organica del mondo. E questa
organicità è quella che precisamente pone la possibilità, anzi la
necessità, di parlare non solo genericamente di una filosofia del
Fascismo, ma anche, più concretamente e storicamente, di un sistema
filosofico del Fascismo. Con ciò si viene a riconoscere, esplicitamente,
il carattere eminentemente pratico, etico e, addirittura, pedagogico della
dottrina fascista. Se infatti pedagogia significa teoria che spiega il fatto
educativo; che considera e fissa le mete che debbono essere raggiunte;
che studia e valuta i mezzi e i metodi per compiere un tale processo:
ogni concezione pedagogica si basa, implicitamente o esplicitamente, su
di una filosofia che sia illuminazione esauriente del processo della vita,
così come la vita, e soltanto questa, può convalidare il valore di una
dottrina. Il testo risulta diviso in due parti: la prima, prevalentemente
storico-filosofica, è il commento alla «Dottrina del Fascismo»; la
seconda studia le conseguenze pedagogiche della concezione fascista,
sia attraverso l’esame del problema dell’educazione, che attraverso
l’analisi degli istituti pedagogici creati o potenziati dal Regime. Le due
parti sono intimamente congiunte l’una all’altra, e non potrebbero non
esserlo quando si tenga presente la particolare caratteristica della
dottrina fascista, che intende diventare norma e fondamento di tutta la
vita pratica. La “Biblioteca del Covo” è lieta di offrire gratuitamente ai
suoi lettori la possibilità di consultare nuovamente, a distanza di
decenni dalla pubblicazione, questo pregevole scritto politico.
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P R E F A Z I O N E A L L A III E D IZ IO N E

La esigenza, da noi già precedentemente senti
ta, che nelle Scuole Medie si meditassero g li scritti
del Capo, concernenti i problemi della educazione
fascista, e che ci avevano condotto, l’anno scorso, a
presentare una breve, ma sufficiente, trattazione su
« La pedagogia del Fascismo », tanto benevolmente
accolta da insegnanti e discepoli, specie negli Istituti
Magistrali, trova oggi un riconoscimento con i n'uovi programmi scolastici che rendono obbligatorio
come testo di lettura filosofica e pedagogica la « Dot
trina del Fascismo ».
La necessità che la presente nuova edizione si
presentasse perfettamente rispondente allo spirito ed
alla lettera dei nuovi programmi ci ha, naturalmen
te, portati a rifare, in alcuni punti, pressoché com
pletamente la nostra « Pedagogia del Fascismo »,
dando un ampliamento notevole sovrattutto alla par
te filosofica che, nelle precedenti edizioni, era stata
contenuta in limiti modesti.
L ’ opera si presenta, così, divisa in due parti:
la prima, prevalentemente storico-filosofica, è il com
mento alla «Dottrina del Fascismo»', la seconda studia
le conseguenze pedagogiche della concezione fasci
sta, sia attraverso l’ esame del problema della edu-

cazione, che attraverso l ’analisi degli istituti pedago
gici creati o potenziati dal Fascismo. È ovvio dichia
rare che le due parti sono intimamente congiunte
l’ una all’altra, e non potrebbero non esserlo quando
si tenga presente la particolare caratteristica della dot
trina fascista, che intende diventare norma e fonda
mento di tutta la vita pratica. Ma la distinzione fra
le due parti appariva necessaria, sovrattutto, per le
esigenze della scuola.
D ue chiarimenti e necessario aggiungere circa
il criterio seguito per il commento. E d il primo è che
si e creduto opportuno, per quanto possibile, com
mentare il testo della « Dottrina del Fascismo », con
passi tratti da altri scritti e discorsi di Benito Mus
solini; spesso anche con riferimenti agli scritti di A r
naldo, sembrandoci E gli più di ogni altro vicino allo
spirito del Capo, e per avere Egli, in tutta la s'ua
opera di uomo e di scrittore, insistito sui motivi ideali
e spirituali che animano l’azione fascista. In tal mo
do pensiamo di aver presentato il Fascismo nei suoi
elementi storici, il più chiaramente possibile.
Inoltre il commento alla «Dottrina del Fascismo»
non è stato fatto seguendo brano per brano il testo,
ma scegliendo prima quei passi che, per essere di
carattere storico, o per prospettare questioni di ordi
ne piu generale, sembrano essere i più indicati per
iniziare le menti dei giovani alla conoscenza del pen
siero fascista. È chiaro che esigenze didattiche, e solo
esse, ci hanno condotto a preferire questo metodo al
l'altro, della annotazione pura e semplice del testo.
Così, facendo vedere lo sviluppo del pensiero fascista
dalla situazione pratica e teorica del periodo prece-
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dente, storia e dottrina, movimento e pensiero, azio
ne e teoria vengono a presentarsi organicamente uni
ti e più facilmente comprensibili. Naturalmente il
testo, per essere stampato tutto in corsivo, risulterà,
perciò stesso, facilmente riconoscibile e distinto dal
commento.
Confidiamo che l’accoglienza avuta dalle due
precedenti edizioni, nell’ambito della scuola e fuori
di essa, ci venga riconfermata. Per conto nostro pos
siamo assicurare di esserci preoccupati di migliorare,
per quanto ci e stato possibile, il nostro modesto la
voro, aggiornandolo secondo gli studi più recenti
sul Fascismo, e di presentare un’ opera, da cui la
Scuola italiana possa trarre 'un qualche vantaggio.
Padova, agosto 1936-XIV.

G iu s e p p e F l o r e s
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’A r c a is

I passi riportati dei Discorsi di B. M u s s o l i n i si inten
dono riferiti alla edizione definitiva degli Scritti e Discorsi
del Duce (Milano, Hoepli).
Per i passi della Dottiina del Fascismo sono indicati,
entro parentesi quadre, i capitoli ed i paragrafi corrispon
denti.

I. -

P e n s i»e r o e t

a z io n e .

Il paragrafo 13 della prima parte della Dottri
na del Fascismo riassume sinteticamente la natura e
la finalità del Fascismo: « Il fascismo non e soltanto
datore di leggi e fondatore d'istituti, ma educatore
e promotore di vita spirituale. Vuole rifare non le
forme della vita umana, ma il contenuto, l ’ uomo, il
carattere, la fede. E a questo fine vuole disciplina, e
autorità che scenda addentro negli spiriti, e vi do
mini incontrastata. La sua insegna perciò è il fascio
littorio, simbolo dell’ unità, della forza e della giu
stizia ».
Con ciò si viene a riconoscere, esplicitamente, il
carattere eminentemente pratico, etico e, a dirittu
ra, pedagogico della dottrina fascista. Se infatti
pedagogia significa teoria che spiega il fatto educa
tivo; che considera e fissa le mete che debbono es
sere raggiunte; che studia e valuta i m ezzi e i meto
di per compiere un tale processo: ogni concezione
pedagogica si basa, implicitamente o esplicitamente,
su di una filosofia che sia illuminazione esauriente
del processo della vita, così come la vita, e soltanto
questa, può convalidare il valore di una dottrina.
« N on bisogna disprezzare la dottrina, perchè la

dottrina illumina l’esperienza, e la esperienza col
lauda la dottrina» (IX, 15). Il Fascismo collauda
così la validità della sua filosofia, intesa come spiega
zione totalitaria della realtà e della vita, attraverso
quella realizzazione concreta nella vita degli elementi
teoretici della dottrina, in cui consiste, appunto, la
pedagogia del Fascismo.
La filosofia del Fascismo si presenta così, fin
dall’inizio, come filosofia essenzialmente realistica:
che nella realtà si traduce ed effettivamente si com
pie. E da ciò la sua caratteristica essenzialmente pedagogica. Non la teoria, ma il vivere secondo la
teoria; non l ’ideale che rimanga avulso e staccato
dalla realtà, ma che in questa si realizzi veramente,
migliorandola e perfezionandola.
Ma si può parlare, e come, di una filosofia del
Fascismo? È stato infatti osservato che il Fascismo
in quanto movimento politico - Rivoluzione - non ab
bia o non possa avere una sua filosofia: se non CQr
me negazione delle filosofie e dei sistemi - del so
cialismo e del liberalismo - che esso ha dovuto com
battere. Elementi negativi, e quindi unicamente cri
tici, e come tali insufficienti per permettere la co
struzione e lo sviluppo di un vero e proprio sistema,
che vuol dire concezione organica ed unitaria.
Ma, a parte la osservazione che, se critica c ’è
stata contro le ideologie sociali dell’immediato do
poguerra, essa non sarebbe potuta sorgere se non
da una, sia pure implicita, concezione filosofica, dob
biamo osservare che lo sviluppo stesso del Fascismo
non è stato soltanto uno sviluppo di partito e di po
litica, ma anche costruzione di idee, o - per meglio
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dire - ha portato ad una revisione della prassi per
opera del pensiero.
Onde se storicamente la prassi ha preceduto il
pensiero, idealmente e costitutivamente questo ha
dominato la realtà storica e 1’ ha, anzi, nettamente
determinata.
Infatti, se la prima esperienza che condusse
Benito Mussolini alla organizzazione del Fascismo
derivò dal socialismo, fu essa tuttavia una esperien
za vissuta, non una esperienza dottrinale. Onde sto
ricamente deve pur dirsi che il Fascismo non derivò
da una dottrina completamente elaborata in pre
cedenza, ma, all’inizio, fu soltanto un movimento: e
tuttavia fin dall’epoca della costituzione dei fasci ita
liani di combattimento si trovano degli accenni dot
trinali, delle anticipazioni, delle affermazioni ('),
che un po’ alla volta si sarebbero sviluppati, orga
nizzati e avrebbero dato luogo ad una dottrina si
stematica.
« Quando, nell’ ormai lontano marzo del 19 19 ,
dalle Colonne del ” Popolo d ’Italia,, io convocai a Mila
no i superstiti interventisti-intervenuti, che m i aveva(1) «Si è detto anche: Voi non avete dottrina. Eb
bene io affermo che non vi è nessun movimento politico che
abbia una dottrina più salda e determinata della dottrina
fascista. Abbiamo delle verità e delle realtà precise dinanzi
al nostro spirito, e sono: lo Stato, che deve essere forte; il
Governo, che deve difendersi e difendere la Nazione da tutti
gli attacchi disintegratori; la collaborazione delle classi; il
rispetto della religione; la esaltazione di tutte le energie na
zionali. Questa dottrina è una dottrina di vita, non una dot
trina di morte » (IV, 76).
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no seguito sin dalla costituzione dei Fasci d’azione ri
voluzionaria - avvenuta nel gennaio del 1 9 1 5 -, non
c’era nessuno specifico piano dottrinale nel mio spi
nto. D i una sola dottrina io recavo l ’esperienza vis
suta: quella del socialismo del 1903-04 sino all’in
verno del 1914: circa un decennio. Esperienza di
gregario e di capo, ma non esperienza dottrinale.
La mia dottrina, anche in quel periodo, era stata la
dottrina dell’azione. Una dottrina univoca, universal
mente accettata, del socialismo non esisteva più sin dal
I 9 ° 5 > quando cominciò in Germania il movimento
revisionista facente capo al Bernstein e per contro si
formo, nell’ altalena delle tendenze, un movimento
di sinistra rivoluzionario, che in Italia non uscì mai
dal campo delle frasi, mentre nel socialismo russo
fu il preludio del bolscevismo. Riformismo, rivoluzionansmo, centrismo, di questa terminologia anche
gli echi sono spenti, mentre nel grande fium e del
fascismo troverete i filoni che si dipartirono dal Sorel, dal Péguy, dal Lagardelle del Mouvement So
cialiste e dalla coorte dei sindacalisti italiani, che tra
il 1904 e il 1 9 14 portarono una nota di novità nell ambiente socialistico italiano, già svirilizzato e clo
roformizzato dalla fornicazione giolittiana, con le
« Pagine libere » di Olivetti, « La Lupa » di Orano,
il « Divenire sociale » di Enrico Leone (’).
(1) La concezione socialista si presenta, genericamen
te, come antitesi alle concezioni individualistiche dello Sta
to e della economia: infatti, secondo il socialismo si ha
l’annullamento della iniziativa privata e la sostituzione a
questa della iniziativa statale. Ma, praticamente e storica
mente, è necessario distinguere diverse forme di sociali-
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N e l 19 19 , finita la guerra, il socialismo era già
morto come dottrina: esisteva solo come rancore,
aveva ancora 'una sola possibilità, specialmente in
Italia, la rappresaglia contro coloro che avevano vo
luto la guerra e che dovevano « espiarla ». Il « Popo
lo d’ Italia » recava nel sottotitolo « quotidiano dei
combattenti e dei produttori». La parola « produt
tori » era già l ’espressione di un indirizzo mentale.
I l Fascismo non fu tenuto a balia da una dottrina
elaborata in precedenza, a tavolino: nacque da un
bisogno di azione e fu azione; non fu partito, ma,
nei primi due anni, antipartito e movimento. Il no
me che io diedi all’ organizzazione, ne fissava i ca
ratteri. Eppure chi rilegga, nei fogli ormai gualciti
dell’ epoca, il resoconto dell’ adunata costitutiva dei
Fasci italiani di combattimento, non troverà una
dottrina, ma una serie di spunti, di anticipazioni,
di accenni, che, liberati dall’ inevitabile ganga delle
contingenze, dovevano poi, dopo alcuni anni, svi
lupparsi in una serie di posizioni dottrinali, che fa
cevano del fascismo una dottrina politica a se stante,
smo: quello utopistico di Saint Simon (1760-1825), Fourier
(1772-1837), L . Blanc (1811-1882); quello classico e scienti
fico di Marx (1818-1883) e d' Engels (1820-1895); e !e
riforme o reazioni al marxismo, che fanno capo al Bernstein, che nella sua opera fondamentale « Socialismo teorico
c socialismo pratico » (1899) criticò il marxismo, esponendo
le teoriche di un socialismo riformista ed evoluzionista; al
movimento di sinistra rivoluzionario che prelude al comu
nismo russo; e al movimento sindacalista — che fa capo
principalmente al Sorel (1847-1922), e che ha avuto un
largo seguito anche in Italia — affermante l’importanza so
ciale e politica delle organizzazioni sindacali.
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in confronto di tutte le altre e passate e contempo
ranee. « Se la borghesia, dicevo allora, crede di tro
vare in noi dei parafulmini si inganna. N o i dobbia
mo andare incontro al lavoro... Vogliamo abituare le
classi operaie alla capacità direttiva, anche per con
vincerle che non e facile mandare avanti un’ indu
stria e un commercio... Combatteremo il retroguardismo tecnico e spirituale... Aperta la successione
del regime noi non dobbiamo essere degli imbelli.
Dobbiamo correre; se il regime sarà superato sare
mo noi che dovremo occupare il suo posto. Il dirit
to di successione ci viene perchè spingemmo il paese
alla guerra e lo conducemmo alla vittoria. L ’attuale
rappresentanza politica non ci può bastare, vogliamo
una rappresentanza diretta dei singoli interessi... Si
potrebbe dire contro questo programma che si ritor
na alle corporazioni. N on importa! Vorrei perciò che
l’assemblea accettasse le rivendicazioni del sindaca
lismo nazionale dal punto di vista economico... ».
Non è singolare che sin dalla prima giornata di
Piazza San Sepolcro risuoni la parola « corporazio
ne » che doveva, nel corso della Rivoluzione, signifi
care una delle creazioni legislative e sociali alla base
del R eg im e?,, [II, i ] (’).
(i) È qui riconosciuta esplicitamente, l’intimo nesso
fra l’azione ed il pensiero: anzi è affermato che nell’azione
stessa era implicito quel germe di teoria, la quale, in un
secondo momento, si sarebbe anche, per uno sviluppo lo
gico, organizzata sistematicamente.
L ’accenno alle corporazioni è oltremodo significativo,
perchè dimostra che lo sbocco logico e storico del sindacato
non poteva essere dato che dalla corporazione.
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È per ciò possibile parlare di una filosofia del
Fascismo, perchè questo porta con sè una nuova
concezione della vita, che si traduce almeno virtual
mente in una concezione organica del mondo. E
questa organicità è quella che precisamente pone la
possibilità, anzi la necessità, di parlare non solo ge
nericamente di una filosofia del Fascismo (generica
mente ogni uomo, e quindi ogni movimento, ha
la sua filosofia), ma anche, più concretamente e sto
ricamente, di un sistema filosofico del Fascismo.
Fin dal 1921, in una lettera a M. Bianchi, Mus
solini affermava : « io vorrei che nei due mesi che ci
separano dall’adunata nazionale si creasse la filosofia
del fascismo italiano ». E intendeva dire che si creas
se la filosofia come sistema filosofico. Poiché la dot
trina, come dottrina generale e generica, era già sor
ta : era io stesso programma dei Fasci italiani di com
battimento. « In questa parola dura e metallica c’e
ra tutto il programma del fascismo, così come io lo
sognavo, così come io lo volevo, così come io l’ho
fatto » (V , 297). .
« Io stesso che le ho dettate, sono il primo a
riconoscere che le nostre modeste tavole program
matiche - gli orientamenti teorici e pratici del fa
scismo - devono essere rivedute, corrette, ampliate,
corroborate, perchè qua e là hanno subito le ingiu
rie del tempo. Credo che il nocciolo essenziale sia
sempre nei suoi postulati, che per due anni hanno
servito come segnale di raccolta per le schiere del
fascismo italiano; ma, pur prendendo l ’avvio da
quel nucleo primigenio, è tempo di procedere ad
una ulteriore, più ampia elaborazione dello stesso
a
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programma » (Lettera a M. Bianchi, 27 agosto 1921).
È così che « gli anni che precedettero la marcia
su Roma, furono anni durante i quali le necessita
dell’azione non tollerarono indagini 0 complete ela
borazioni dottrinali. Si battagliava nelle città e nei
villaggi. Si discuteva, ma - quel eh’ e più sacro e im
portante - si moriva. S i sapeva morire. La dottrina bell’e formata, con divisione di capitoli e paragrafi
e contorno di elucubrazioni - poteva mancare; ma
c’era a sostituirla qualche cosa di più decisivo: la
fede. Purtuttavia, a chi rimemori sulla scorta dei
libri, degli articoli, dei voti dei congressi, dei discor
si maggiori e minori, chi sappia indagare e scegliere,
troverà che i fondamenti della dottrina furono getta
ti mentre infuriava la battaglia. È specialmente in
quegli anni, che anche il pensiero fascista si arma,
si raffina, procede verso una sua organizzazione. I
problemi dell’ individuo e dello Stato; i problemi del
l’autorità e della libertà; i problemi politici e sociali
e quelli più specialmente nazionali; la lotta contro
le dottrine liberali, democratiche, socialistiche, mas
soniche, popolaresche fu condotta contemporanea
mente alle « spedizioni punitive». Ma poiché man
cò il « sistema » si negò dagli avversari in malafede
al fascismo ogni capacità di dottrina, mentre la dot
trina veniva sorgendo sia pure tumultuosamente,
dapprima sotto V aspetto di una negazione vio
lenta e dogmatica come accade di tutte le idee che
esordiscono, poi sotto l’aspetto positivo di una co
struzione, che trovava, successivamente negli anni
1926, 7927 e 1928 la sua realizzazione nelle leggi
e negli istituti del Regime.
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Il fascismo oggi è nettamente individuato non
solo come regime, ma come dottrina. Questa parola
va interpretata nel senso che oggi il fascismo, eser
citando la sua crìtica su se stesso e sugli altri, ha un
suo proprio inconfondibile punto di vista, di riferi
mento - e quindi di direzione - dinanzi a tutti i pro
blemi che angustiano, nelle cose o nelle intelligenze,
i popoli del mondo » [II, 2].
Il Fascismo si presenta così non solo come pra
tica, ma anche come pensiero : « Il fascismo italiano
non è stato solamente una rivolta politica contro go
verni fiacchi e incapaci che avevano lasciato deca
dere 1 autorità dello Stato e minacciavano di arre
stare 1 Italia sulla via del suo maggior sviluppo, ma è
stato una rivolta spirituale (') contro vecchie ideologie
che corrompevano i sacri principii della religione, del
la patria e della famiglia. Rivolta spirituale dunque ».
« Il movimento fascista per essere compreso de
ve essere considerato in tutta la sua vastità e profon
dità di fenomeno spirituale. Le sue manifestazioni
sono state le più potenti e le più decisive, ma non bi
sogna fermarsi ad esse» (a).

(1) Il corsivo è mio.
(2) B. M u s s o l i n i , Un messaggio al Pubblico inglese, 5
gcnn. 1924.

II. -

L a

riv o lta

s p iritu a le .

Le vecchie ideologie contro cui si rivolta il Fa
scismo sono quelle del socialismo, della democrazia,
del liberalismo. Le ragioni di contrasto sono econo
miche, politiche, sociali, storiche.
Il fascismo è infatti « la negazione recisa di
quella dottrina che costituì la base del socialismo co
sidetto scientifico o marxiano: la dottrina del mate
rialismo storico, secondo il quale la storia delle ci
viltà umane si spiegherebbe soltanto con la lotta
d’interessi fra i diversi gruppi sociali e col cam
biamento dei m ezzi e strumenti di produzione. Che
le vicende dell’economia - scoperte di materie pri
me, nuovi metodi di lavoro, invenzioni Scientif che abbiano una loro importanza, nessuno nega, ma che
esse bastino a spiegare la storia umana escludendone
tutti gli altri fattori, è assurdo; il fascismo crede an
cora e sempre nella santità e nell’eroismo, cioè in
atti nei quali nessun motivo economico - lontano o
vicino - agisce. Negato il materialismo storico, per cui
g li uomini non sarebbero che comparse della storia,
che appaiono e scompaiono alla superficie dei flutti,
mentre nel profondo si agitano e lavorano le vere
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forze direttrici, e negata anche la lotta di classe,
immutabile e irreparabile, che di questa concezione
economicistica della storia è la naturale figliazione,
e soprattutto è negato che la lotta di classe sia l’a
gente preponderante delle trasformazioni sociali (').
Colpito il socialismo in questi due capisaldi della sua
dottrina, di esso non resta allora che l ’aspirazione
sentimentale - antica come l’ umanità - a una convi
venza sociale nella quale siano alleviate le sofferen
ze e i dolori della più umile gente. Ma qui il fasci
smo respinge il concetto di felicità economica, che si
realizzerebbe socialisticamente e quasi automaticamente a un dato momento della evoluzione dell’ e
conomia, con l’assicurare a tutti il massimo di be
nessere. Il fascismo nega il concetto materialistico
di felicità come possibile e lo abbandona agli econo
misti della prima metà del ’ yoo (12); nega cioè l’equa(1) Carlo Marx (1818-1883), di origine israelita, scrisse
opere di carattere critico e polemico; nel 1848, assieme ad
Engels pubblicò il famoso Manifesto agli operai; la sua ope
ra principale è « Il capitale ». Il concetto fondamentale della
sua dottrina è dato dalla lotta di classe, tra i lavoratori ed
i capitalisti. Tale lotta dovrebbe finire con la socializzazio
ne dei beni e degli strumenti di produzione.
Tale atteggiamento portava a riconoscere nell’ uomo
come attività fondamentale o, a dirittura unica, quella eco
nomica: di qui la concezione materialistica della storia,
che riconosce nei rapporti economici il presupposto di tutta
la vita sociale e politica.
(2) Gli economisti del ’700 esaltavano l’interesse per
sonale come fattore di progresso e di miglioramento ge
nerale, indipendentemente dall’intervento dello Stato; l’in
teresse generale era, per essi, la somma di tutti gli interessi
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zione benessere-felicità, che convertirebbe gli uomi
ni in animali di una cosa sola pensosi: quella di es
sere pasciuti e ingrassati, ridotti, quindi, alla pura e
semplice vita vegetativa » [ II, 5 ].
« Dopo il socialismo, il fascismo batte in breccia
tutto il complesso delle ideologie democratiche e le
respinge, sia nelle loro premesse teoriche, sia nelle
loro applicazioni 0 strumentazioni pratiche. I l fa
scismo nega che il numero, per il semplice fatto di
essere numero, possa dirigere la società 'umana, nega
che questo numero possa governare attraverso una
consultazione periodica; afferma la disuguaglianza
irrimediabile e feconda e benefica degli uomini che
non si possono livellare attraverso un fatto meccani
co ed estrinseco com'e il suffragio universale. Regi
m i democratici possono essere definiti quelli nei
quali, di tanto in tanto, si dà al popolo l’ illusione di
essere sovrano, mentre la vera effettiva sovranità sta
in altre forze talora irresponsabili e segrete. La de
mocrazia e un regime senza re, ma con moltissimi re
talora più esclusivi, tirannici e rovinosi che un solo
re che sia tiranno. Questo spiega perchè il fascismo,
pur avendo prima del 1922 - per ragioni di contin
genza - assunto un atteggiamento di tendenzialità
repubblicana, vi rinunciò prima della marcia su Ro
ma, convinto che la questione delle forme politiche
di uno Stato non è, oggi, preminente e che studian
do nel campionario delle monarchie passate e preparticolari. D i qui la persuasione che lo stesso individua
lismo umano potesse portare gli uomini ad uno stato di
benessere.
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senti, delle repubbliche passate e presenti, risulta che
monarchia e repubblica non sono da giudicare sotto
la specie dell’ eternità, ma rappresentano forme nel
le quali si estrinseca l ’evoluzione politica, la storia,
la tradizione, la psicologia di un determinato paese.
Ora il fascismo supera l ’antitesi monarchia-repub
blica sulla quale si attardò il democraticismo, carican
do la prima di tutte le insufficienze, e apologizzan
do l’ ultima come regime di perfezione. Ora s’ è visto
che ci sono repubbliche intimamente reazionarie o
assolutistiche, e monarchie che accolgono le più ar
dite esperienze politiche e sociali » [II, 6] (‘).
« La ragione, la scienza - diceva Renan che eb
be delle illuminazioni prefasciste, in una delle sue
« Meditazioni Filosofiche » - sono dei prodotti del
l ’ umanità, ma volere la ragione direttamente per il (i)

(i) Nel discorso di Udine del 20 sett. 1922 così B.
Mussolini ha detto : « Il nostro atteggiamento di fronte al
le istituzioni politiche non è impegnativo in nessun senso.
In fondo i regimi perfetti stanno soltanto nei libri dei filo
sofi..... Un popolo che sta benissimo sotto forme repub
blicane non pensa mai ad avere un re. Un popolo che non
è abituato alla repubblica agognerà il ritorno alla monar
chia... Dunque le forme politiche non possono essere ap
provate o disapprovate sotto la specie della eternità, ma
debbono essere esaminate sotto la specie del rapporto di
retto fra di loro, della mentalità dello stato di economia,
delle forze spirituali di un determinato popolo.... Ora io
penso che si possa rinnovare profondamente il regime, la
sciando da parte la istituzione monarchica.... La monar
chia rappresenterebbe, dunque, la continuità storica della
Nazione. Un compito bellissimo, un compito d ’una impor
tanza storica incalcolabile » (II, 307-sgg.).
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popolo e attraverso il popolo è una chimera. Non è
necessario per l’ esistenza della ragione che tutto il
mondo la conosca. In ogni caso se tale iniziazione
dovesse farsi non si farebbe attraverso la bassa demo
crazia, che sembra dover condurre all’ estinzione di
ogni cultura difficile, e di ogni più alta disciplina.
I l principio che la società esiste solo per il benessere e
la libertà degli individui che la compongono non
sembra essere conforme ai piani della natura, piani
nei quali la specie sola è presa in considerazione e
l ’ individuo sembra sacrificato. È da fortemente te
mere che l’ ultima parola della democrazia così in
tesa {mi affretto a dire che si può intendere anche
diversamente') non sia uno stato sociale nel quale
una massa degenerata non avrebbe altra preoccupa
zione che godere i piaceri ignobili dell’ uomo vol
gare » Fin qui Renan (').
Il Fascismo respinge nella democrazia l’assur
da menzogna convenzionale dell’egualitarismo po
litico e l’abito dell’irresponsabilità collettiva e il mito
della felicità e del progresso indefinito. Ma, se la de
mocrazia può essere diversamente intesa, cioè se de
mocrazia significa non respingere il popolo ai margi
ni dello Stato, il Fascismo pot'e da chi scrive essere
definito Una democrazia, organizzata, centralizzata,
autoritaria » [II, 7 ]. 1

(1) Renan Giuseppe Enrico (1823-1892), filosofo e
storico francese. Appartiene al movimento razionalistico-positivista : riconosce che l’universo ha uno scopo, che una
ragione deve governare il mondo, ma che ad essa soltanto
una piccola parte dell’umanità può partecipare.
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a D i fronte alle dottrine liberali, il fascismo è
in atteggiamento di assoluta opposizione, e nel cam
po della politica e in quello dell’economia. N on bi
sogna esagerare - a scopi semplicemente di polemica
attuale - l’importanza del liberalismo nel secolo
scorso, e fare di quella che fu una delle numerose
dottrine sbocciate in quel secolo, una religione del
l’ umanità per tutti i tempi presenti e futuri. I l libe
ralismo non fiorì che per un quindicennio. Nacque
nel 1830 come reazione alla Santa Alleanza che vo
leva respingere l ’ Europa al p r e -’ 8g, ed ebbe il suo
anno di splendore nel 1848 quando anche Pio IX fu
liberale. Subito dopo cominciò la decadenza. Se il
’48 fu un anno di luce e di poesia, il ’ 49 fu un anno
di tenebre e di tragedia. La repubblica di Roma fu
uccisa da un’altra repubblica, quella di Trancia. N el
lo stesso anno, Marx lanciava il vangelo della religio
ne del socialismo, col famoso manifesto dei comuni
sti. N e l 18 3 1 Napoleone III fa il suo illiberale colpo
di Stato e regna sulla Francia fino al i8 y o, quando
fu rovesciato da un moto di popolo, ma in seguito
ad una disfatta militare fra le piu grandi che conti
la storia. Il vittorioso e B is m a r c ìil quale non seppe
mai dove stesse di casa la religione della libertà e di
quali profeti si servisse. È sintomatico che un popolo
di alta civiltà, come il popolo tedesco, abbia ignorato
in pieno, per tutto il secolo X IX , la religione della
libertà. Non c’è che una parentesi: rappresentata da
quello che e stato chiamato il « ridicolo parlamento
di Francoforte », che durò una stagione. La Germa
nia ha raggiunto la sua unità nazionale al di fuori
del liberalismo, contro il liberalismo, dottrina che
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sembra estranea all’anima tedesca, anima essenzial
mente monarchica, mentre il liberalismo è l’antica
mera storica e logica dell’anarchia. L e tappe dell’ u
nità tedesca sono le tre guerre del ’ 64, ’ 66, ’ 70, gui
date da « liberali » come M oltke e Bìsmarc\. Quanto
all’ unità italiana, il liberalismo vi ha avuto una par
te assolutamente inferiore all’ apporto dato da Maz
zin i e da Garibaldi che liberali non furono. Senza
l’ intervento dell’illiberale Napoleone, non avremmo
avuto la Lombardia, e senza l’ aiuto dell’ illiberale
Bismarc\ a Sadowa e a Sedan, molto probabilmente
non avremmo avuto, nel ’ 66, la Venezia; e nel i8 yo
non saremmo entrati a Roma. Dal i8 yo al 19 15 ,
corre il periodo nel quale gli stessi sacerdoti del nuo
vo credo accusano il crepuscolo della loro religio
ne: battuta in breccia dal decadentismo nella lette
ratura, dall’attivismo nella pratica. Attivismo: cioè
nazionalismo, futurismo, fascismo. I l secolo « libera
le » dopo avere accumulato un’ infinità di nodi gor
diani, cerca di sciogliergli con l’ ecatombe della guer
ra mondiale. Mai nessuna religione impose così im
mane sacrifìcio. Gli dei del liberalismo avevano sete
di sangue ? Ora il liberalismo sta per chiudere le
porte dei suoi templi deserti perchè i popoli sentono
che il suo agnosticismo nell’ economia, il suo indiffe
rentismo nella politica e nella morale condurrebbe,
come ha condotto, a sicura rovina gli Stati. Si spiega
con ciò che tutte le esperienze politiche del mondo
contemporaneo sono antiliberali ed è supremamente
ridicolo volerle perciò classificare fuori della storia;
come se la storia fosse una bandita di caccia riservata
al liberalismo e ai suoi professori, come se il liberali-
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¡m o fosse la parola definitiva e non più superabile
della civiltà » [II, 8] (‘).
Queste « negazioni fasciste del socialismo, della
democrazia, del liberalismo, non devono tuttavia far
credere che il fascismo voglia respingere il mondo a
quello che esso era prima di quel iy 8 g , che viene in.
dicato come l’anno di apertura del secolo demo-li
berale. Non si torna indietro. La dottrina fascista non
ha eletto a suo profeta D e Maistre Q . L ’assolutismo
monarchico fu, e così pure ogni ecclesiolatria. Così ((fu
rono » i privilegi feudali e la divisione in caste im
penetrabili e non comunicabili fra di loro. Il con
cetto di autorità fascista non ha niente a che ve
dere con lo stato di polizia. Un partito che governa
totalitariamente una nazione, e un fatto nuovo nella
storia. N on sono possibili riferimenti e confronti. Il
Fascismo dalle macerie delle dottrine liberali, socia
listiche, democratiche, trae quegli elementi che han
no ancora un valore di vita. Mantiene quelli che si
potrebbero dire i fatti acquisiti della stona, respinge
tutto il resto, cioè il concetto di una dottrina buona
per tutti i tempi e per tutti i popoli. Ammesso che
( ì ) È qui esplicitamente riconosciuta la scarsa importanza
che ha avuto, storicamente, il liberalismo. Infatti i due
piu grandi movimenti storici del secolo scorso, ossia la
unita italiana e la unità tedesca, si affermano, indipenden
temente o, a dirittura, contro il liberalismo.
Altrove B. Mussolini critica il liberalismo anche dal
punto di vista economico, dimostrando l’assurdità del non
intervento dello Stato in questioni economiche.
(2) De Maistre Giuseppe Maria (1753-1821), filosofo ed
uomo politico: fu sostenitore dell’assolutismo monarchico.
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il sec. X IX sia stato il secolo del socialismo, del libe
ralismo, della democrazia, non è detto che anche il
sec. X X debba essere il secolo del socialismo, del li
beralismo, della democrazia. L e dottrine politiche
passano, i popoli restano. Si può pensare che que
sto sia il secolo dell’ autorità, un secolo di « destra »,
un secolo fascista; se il X IX fu il secolo dell indù
viduo (liberalismo significa individualismo), si può
pensare che questo sia il secolo « collettivo » e quin
di il secolo dello Stato. Che una nuova dottrina possa
utilizzare gli elementi ancora vitali di altre dottrine
è perfettamente logico. Nessuna dottrina nacque tut
ta nuova, lucente, mai vista. Nessuna dottrina può
vantare una «originalità» assoluta. Essa è legata, non
fosse che storicamente, alle altre dottrine che furono,
'alle altre che saranno Q . Così il socialismo scientifico di
Marx è legato al socialismo utopistico dei Fourier,
degli Owen, dei Saint-Simon (12); così il liberalismo

(1) Il Fascismo è una concezione eminentemente sto
rica, che trae dai movimenti economico-politici delle età
precedenti i fattori positivi, concreti, umani.
(2) Carlo Fourier (1772-1837), filosofo e sociologo fran
cese: propose la istituzione di falansteri, ossia di associa
zioni volontarie autonome, phe si sarebbero dovuto costi
tuire in base alla spontanea vocazione di ogni uomo per
una data forma di lavoro.
Roberto Owen (1771-1858), riformatore inglese: concepì
e mise in pratica una specie di comuniSmo temperato dall ’amministrazione d’un capo.
Enrico Saint-Simon (1760-1825), economista francese:
voleva che allo Stato fosse deferita la funzione della distri
buzione della ricchezza.
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deU’ 800 si riattacca a tutto il movimento illuministico
del yoo Così le dottrine democratiche sono legate al1 Enciclopedia. Ogni dottrina tende a indirizzare
/ attività degli uomini verso un determinato obietti
vo; ma l ’attività degli uomini reagisce sulla dottri
na, la trasforma, l’adatta alle nuove necessità o la su
pera. La dottrina, quindi, dev’essere essa stessa non
un esercitazione di parole, ma un atto di vita. In ciò
le venature pragmatistiche del fascismo, la sua vo
lontà di potenza, il suo volere essere, la sua posizio
ne di fronte al fatto a violenza,! e al suo valore
[I!> 9 ] ()• 1

(1) Ne] già citato discorso di Udine, oltre che in altri
B' è immorale.
h» La violenza è quallenza. « L a violenza non
he volta morale. Noi contestiamo a tutti i nostri nemici
1 diritto di lamentarsi della nostra violenza... D ’altra parte
la violenza e risolutiva, perchè alla fine del luglio e d ’agoo in quarantotto ore di violenza sistematica e guerriera
abbiamo ottenuto quello che non avremmo ottenuto in
quarantotto anni di prediche e di propaganda. Quindi, quan
do la nostra violenza è risolutiva d ’una situazione cancre
nosa, e moralissima, sacrosanta e necessaria... La violenza
che non si spiega deve essere ripudiata. C ’è una violenza
che ubera ed una violenza che incatena: c’è una violenza
che e morale ed una violenza che è stupida e immorale.
Bisogna adeguare la violenza alla necessità del momento ».

I I I . - L a st o r i c i t à d e l F a s c i s m o

Con ciò si viene ad enunciare il carattere es
senzialmente storico della filosofia del fascismo:
ossia si viene ad affermare che « il Fascismo non ha
costruito a priori la sua dottrina, ma ha fatto in
modo che essa sorgesse - con l ’evidente potenza del
la necessità pratica - dal divenire delle proprie atti
vità. Il Fascismo è creazione prettamente italiana:
non è dimentico delle grandi tradizioni storiche del
la nuova Nazione ma rinnova in piena originalità i
quadri e i postulati di tutte le vecchie scuole politi
che, ponendosi sempre in diretta relazione con le
nostre necessità vitali... La realtà storica è la guida.
N on si tratta di una costruzione artificiosa ma di un
edificio pratico e ideale a un tempo, in cui si riflette
la nostra stessa situazione spirituale ed economi
ca » (').
Questa storicità del Fascismo fa sì che esso
non sia «solo un metodo di vita politica, sorto e
creato secondo le esigenze inconfondibili del nostro2
(2) A. M u s s o l i n i , Trinomio, 20 sett. 1929.
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paese. Esso è qualche cosa di più: nella sua essen
za vi sono alcune qualità fondamentali che danno
alla nostra dottrina un carattere universale. Il Fa
scismo non è solo nato in virtù del suo antisocialismo
e del suo anticomunismo... Il socialismo ed il comu
niSmo furono i primi bersagli perchè erano i più vi
cini ed i più diretti. Ma poi il Fascismo è passato
oltre. Ha un suo contenuto profondo, ha un sigillo
tutto suo, che attraverso l ’amore di Patria giunge
ad una concezione di grandezza, ad una form azio
ne di volontà, ad un disegno imperiale vibrante della
potenza eterna dello spirito. Il Fascismo ha diversi
contenuti : ne ha uno sociale, uno politico, uno reli
gioso. Ridurre in unità armonica queste diverse ten
denze del nostro tempo, e indirizzare particolar
mente la gioventù - non immemore delle glorie di
Roma, delle grandezze della Rinascenza e dell’eroi
smo del Risorgimento e di Vittorio Veneto - è un ca
polavoro di volontà e di saggezza politica. Il Fasci
smo non cura soltanto, sul tipo di molte rivoluzioni,
la linea esteriore. Si rivolge alla qualità e allo spi
rito» (').
La rivolta contro le vecchie ideologie, appunto
perchè spirituale, tende così a realizzare determinate
mete, di natura etica e politica: le quali rappresen
tano proprio quelle vie maestre e direttive, che danno
gli elementi perfettamente definiti del sistema filoso
fico del fascismo. Il quale non è chiuso, rigido,
a priori, incapace di adattarsi alle esigenze e alle vi-(i)

(i) A . M u s s o l i n i , L e forze dominanti, 9 m arzo 1928.
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cende della storia e della politica. È un sistema che
non è nè assoluto nè definitivo: bensì definito in
alcune linee direttive, assolutamente esaurienti per
quanto riguarda la spiegazione della vita, ma plasti
che, capaci cioè di accogliere nuovi elementi e di
permettere nuovi e più ampi sviluppi. Sistema sem
pre aperto a nuove esperienze, che dal complesso
delle esperienze anzi ritrae motivi di integrazione o,
anche, di correzione; sistema dunque che si viene
continuamente formando a contatto della realtà, an
che se sono precisate le vie maestre entro cui questa
corrente - di pensiero e di azione - deve incanalarsi
e procedere.
Perciò tale sistema si presenta più come un do
ver essere che come un essere (‘), più come idealità
che realtà : o, per meglio dire, la realtà non può mai
veramente tradurre e realizzare, in modo definitivo,
l ’ideale stesso. È un tendere, un camminare: una con
quista che non si arresta e non si esaurisce, anzi trae
dallo sforzo fatto nuova lena e viatico per la lotta
ulteriore. « Bisogna porsi delle mète per avere il co-

fi) È una filosofia che considera più i problemi della
vita, che quelli della realtà. Considera dunque come essen
ziali i problemi etico-politici e pedagogici, non già quelli
metafisici o ontologici, che possono anche non interessare
l ’uomo di azione, quale è il fascista In ciò del resto è possi
bile scorgere la continuità con il pensiero romano, che non è
stato ostile o indifferente alla filosofia - come comunemente
si afferma - ma soltanto a quella filosofia puramente astratta
e teorica, che aprioristicamente pretende risolvere tutti
i problemi della vita. Ecco anche, da ciò, la inconcepibilità
di interpretare il fascismo in modo hegeliano.

3
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raggio di raggiungerle. Il secolo scorso è stato il se
colo della nostra indipendenza. Il secolo attuale deve
essere il secolo della nostra potenza. Potenza in tutti
i campi, da quello della materia a quello dello spiri
to. Ma qual’è la chiave magica che apre la porta alla
potenza? La volontà disciplinata» (V , 163).
Da ciò anche la sua funzione essenzialmente
educativa. Che si afferma in quell’ansia di migliora
mento, di perfezionamento, di tensione verso la
giustizia sociale e la pace - la pace romana - con ono
re e con giustizia per tutti. Tensione al meglio che
è caratteristica prima della Rivoluzione fascista. La
quale « non è conclusa. N on può concludersi, per
chè essa - e qui è un elemento della sua originalità è e deve restare una creazione continua del nostro
spirito e della nostra ansia di combattimento » (V ili,

25«) O-1
(1) « La vittoria non è un punto di arrivo. È un punto
di partenza. Non è una méta, è una tappa. L a vittoria non è
una comoda poltrona, nella quale ci si adagia durante le
solenni commemorazioni. No, è un aculeo, è uno sprone,
che ci spinge alle vette faticose... L a vittoria è un patrimonio
ricchissimo, sul quale è rigorosamente proibito di vivere di
rendita. Bisogna ogni giorno rinnovarlo, ogni giorno for
tificarlo, ogni giorno renderlo più efficiente, più armato,
più lucente, in modo che domani, se il destino voglia, la vit
toria sia la pedana dalla quale si balza all’avvenire » (V, 190).

I V . — L a c o n c e z io n e d e l l a v it a .

Quest’ansia di miglioramento, di perfeziona
mento, di tensione verso gli ideali morali, fissati dal
Fascismo, si comprende analizzando la concezione
che ha il Fascismo della vita umana.
Infatti « il fascismo non si intenderebbe in molti
dei suoi atteggiamenti pratici, come organizzazione
di partito, come sistema di educazione, come disci
plina, se non si guardasse alla luce del suo modo ge
nerale di concepire la vita. Modo spiritualistico. Il
mondo per il fascismo non è questo mondo mate
riale che appare alla superficie, in cui l ’uomo e un
individuo separato da tutti g li altri e per sè stante,
ed è governato da una legge naturale, che istintiva
mente lo trae a vivere una vita di piacere egoistico
e momentaneo. L ’ uomo del fascismo è individuo
che è nazione e patria, legge morale che stringe in
sieme individui e generazioni in Una tradizione e in
una missione, che sopprime l’ istinto della vita chiu
sa nel breve giro del piacere per istaurare sul dovere
una vita inferiore libera da lìmiti di tempo e di spa
zio: una vita in cui l'individuo, attraversa l ’abnega
zione di sè, il sacrificio dei suoi interessi particolari,
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la stessa morte, realizza quell’esistenza tutta spiri
tuale in cui è il suo valore di uomo » [I, 2].
« Dunque concezione spiritualistica, sorta an
eli essa dalla generale reazione del secolo contro il
fiacco e materialistico positivismo dell’ ottocento. Antipositivistica, ma positiva: non scettica, nè agnosti
ca, nè pessimistica, nè passivamente ottimistica, co
me sono in genere le dottrine (tutte negative) che
pongono il centro della vita fuori dell’ uomo, che
con la s'ua libera volontà può e deve crearsi il suo
mondo. Il fascismo vuole l ’uomo attivo e impegna
to nell’azione con tutte le sue energie: lo vuole viril
mente consapevole delle difficoltà che ci sono, e
pronto ad affrontarle. Concepisce la vita come lotta
pensando che spetti all’ uomo conquistarsi quella che
sia veramente degna di lui, creando prima di tutto
in se stesso lo strumento (fìsico, morale, intellettua
le) per edificarla. Così per l ’individuo singolo, così
per la nazione, così per l ’ umanità. Quindi l’alto va
lore della cultura in tutte le sue forme (arte, religio
ne, scienza) e l ’importanza grandissima dell’ educa
zione. Quindi anche il valore essenziale del lavoro,
con cui l ’ uomo vince la natura e crea il mondo umano (economico, politico, morale, intellettuale)

[I, 3] OMediante questa lotta noi dobbiamo superare1

(1) Questa concezione spiritualistica del Fascismo si
gnifica dunque, particolarmente: attivismo, volontarismo,
supremazia della prassi sulla teoria, delle, volontà sull’intel
letto. E tutto ciò rappresenta quelle venature di pragmatismo
che B. Mussolini stesso riconosce proprie del Fascismo.
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la nostra realtà egoistica, limitata, contingente, per
attingere la vita superiore del dovere. E così « questa
concezione positiva della vita è evidentemente una
concezione etica. E investe tutta la realtà, nonché
l ’attività 'umana che la signoreggia. Nessuna azione
sottratta al giudizio morale: niente al mondo che si
possa spogliare del valore che a tutto compete in
ordine ai fini morali. La vita perciò quale la conce
pisce il fascista è seria, austera, religiosa: tutta librata
in un mondo sorretto dalle forze morali e respon
sabili dello spirito. Il fascista disdegna la vita « co
moda » [I, 4].
È pertanto riconosciuta esplicitamente la su
premazia dell’attività umana sul mondo naturale:
che acquista il suo valore soltanto in relazione ai
fini morali dell’uomo; nonché la supremazia, nel
l ’uomo, delle forze pratiche, morali, volitive, sulle
forze puramente e freddamente intellettualistiche.
Certo, « non si agisce spiritualmente nel mondo
come volontà umana dominatrice di volontà senza
un concetto della realtà transeunte e particolare su
cui bisogna agire, e della realtà permanente e uni
versale in cui la prima ha il suo essere e la sua vita.
Per conoscere gli uomini bisogna conoscere l’ uomo;
e per conoscere l ’ uomo bisogna conoscere la realtà
e le sue leggi » [I, 1 ].
È per questo che il modo generale di concepire
la vita, proprio del Fascismo, è anche, almeno im
plicitamente, una concezione della realtà tutta: ap
punto la Filosofia del Fascismo. Dottrina fondamen
talmente politica, ma perciò stesso anche teoretica:
giacche « non c’è concetto dello Stato che non sia
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fondamentalmente concetto della vita: filosofia o
intuizione, sistema di idee che si svolge in una co
struzione logica o si raccoglie in una visione o in,
una fede, ma e sempre, almeno virtualmente, una
concezione organica del m ondo» [I, i ] .
Per questo, « come ogni salda concezione po
litica, il fascismo è prassi ed è pensiero, azione a cui
e immanente una dottrina, e dottrina che, sorgendo
da un dato sistema di forze storiche, vi resta inserita
e vi opera dal di dentro. Ha quindi una forma corre
lativa alle contingenze di luogo e di tempo, ma ha in
sieme un contenuto ideale che la eleva a formula di
verità nella storia superiore del pensiero » [I, i ] Q .
Questo contenuto ideale è dato, come si è già
osservato, da un contenuto sociale, da un contenuto
politico, e da un contenuto religioso.(i)

(i) In quanto movimento storico-politico il Fascismo
è legato alle contingenze di tempo e di luogo; in quan
to concezione ideale e spirituale ha un valore assoluto: tutto
proprio ed inconfondibile.

V . - I l co n te n u to so c ia le .

Il contenuto sociale del Fascismo è il Corpora
tivismo.
Le premesse fondamentali del Corporativismo
sono le seguenti : « non esiste il fatto economico di
interesse esclusivamente privato e individuale; dal
giorno in cui l’uomo si rassegnò o si adattò a vivere
nella comunità dei suoi simili, da quel giorno nes
sun atto che egli compie, comincia, si sviluppa o si
conclude in lui, ma ha delle ripercussioni che van
no oltre la sua persona» (IX, 15).
In conseguenza di ciò il Fascismo non può
concepire «nè individui fuori dello Stato, nè grup
p i (partiti politici, associazioni, sindacati, classi). Per
ciò il fascismo è contro il socialismo che irrigidisce
il movimento storico nella lotta di classe e ignora l ’ u
nità statale che le classi fonde in una sola realtà eco
nomica e morale; e, analogamente, è contro il sin
dacalismo classista. Ma nell’orbita dello Stato ordi
natore le reali esigenze da cui trasse orìgine il movi
mento socialista e sindacalista, il fascismo le vuole

-riconosciute e le fa valere nel sistema corporativo de
gli interessi conciliati nell’ unita dello Stato » [ 1, 8 ] Q .
E così, mentre « l ’economia liberale è l ’econo
mia degli individui in stato di libertà più o meno
assoluta, l ’economia corporativa fascista è l ’economia
degli individui, ma anche dei gruppi associati ed
anche dello Stato. E quali sono i suoi caratteri ? Qua
li sono i caratteri dell’economia corporativa? L ’eco
nomia corporativa rispetta il principio della proprietà
privata. La proprietà privata completa la personalità
umana : è un diritto e se è un diritto è anche un do
vere. Tanto che noi pensiamo che la proprietà deve
essere intesa in funzione sociale; non quindi la pro
prietà passiva, ma la proprietà attiva, che non si limi
ta a godere i frutti della ricchezza, ma li sviluppa,
li aumenta, li moltiplica. L ’economia corporativa ri
spetta 1 iniziativa individuale... L ’economia corpo
rativa introduce l ’ordine anche nell’economia. Se
c’e un fenomeno che deve essere ordinato, che deve
essere individuato a certi determinati fini, questo è
precisamente il fenomeno economico, che interessa(i)

(i) Il sindacalismo fascista si differenzia nettamente
da quello socialista : questo essendo incapace di risolvere
la lotta di classe, se non attraverso la eliminazione d ’una
d’esse (ma con conseguenze estremamente gravi, storiche
e politiche: di cui alcuni sindacalisti, come il Sorel, tenne
ro conto, affermando la necessità di una eterna lotta di
classe, come 1’ unica capace di tener continuamente deste
le energie degli uomini); quello ricercando la collaborazio
ne e quindi la conciliazione dei diversi interessi nella Cor
porazione, e quindi nell’ambito stesso delle più alte finalità
dello Stato.
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la totalità dei cittadini... Come deve tradursi nei fatti
questa disciplina? Attraverso l’autodisciplina delle
categorie interessate. Solo in un secondo tempo,
quando le categorie non abbiano trovato la via del
l ’accordo e dell’equilibrio, lo Stato potrà intervenire
e ne avrà il sovrano diritto anche in questo campo,
poiché lo Stato rappresenta l ’altro termine del bino
mio, il consumatore. La massa anonima,^ la qua
le non essendo inquadrata nella sua qualità di con
sumatrice in apposite organizzazioni, deve essere
tutelata dall’organo che rappresenta la collettività
dei cittadini » (IX, 20-21).
Ecco così « costituito lo Stato corporativo e fa
scista, lo Stato della società nazionale, lo Stato che
raccoglie, controlla, armonizza e contempera gli in
teressi di tutte le classi sociali, le quali si vedono
egualmente tutelate. E mentre prima, durante gli
anni del regime demo-liberale, le masse laboriose
guardavano con diffidenza lo Stato, erano al di fuori
dello Stato, erano contro lo Stato, consideravano
10 Stato come un'nem ico d’ogni giorno e di ogni
ora, oggi non c’è italiano che lavori, che non cerchi
11 suo posto nelle corporazioni, nelle federazioni,
che non voglia essere una molecola vivente di quel
grande, immenso organismo vivente che è lo Stato
nazionale corporativo fascista» (V , 449).
Quali gli scopi che si propone il Corporativi
smo ? « La realizzazione di una più alta giustizia
sociale per tutto il Popolo italiano... Che cosa signifi
ca questa più alta giustizia sociale? Significa il la
voro garantito, il salario equo, la casa decorosa,
significa la possibilità di evolversi e di migliorarsi
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incessantemente. N on basta: significa che gli ope
rai, i lavoratori, devono entrare sempre più intima
mente a conoscere il processo produttivo e a parteci
pare alla sua necessaria disciplina » (IX, 129).
Se « il secolo scorso proclamò l ’eguaglianza dei
cittadini davanti alla legge, e fu una conquista di
portata formidabile; il secolo fascista mantiene, an
zi consolida questo principio, ma ve ne aggiunge
un altro non meno fondamentale: la eguaglianza
degli uomini dinanzi al lavoro inteso come dovere e
come diritto,^ come gioia creatrice che deve dilatare
e nobilitare l ’esistenza, non mortificarla o deprimer
la. Tale eguaglianza di base, non esclude anzi esi
ge la differenziazione nettissima delle gerarchie dal
punto di vista delle funzioni, del merito, delle re
sponsabilità » (IX, 144-145).
Viene così ad essere esaltato il valore profon
damente umano e morale del lavoro: il vero ed uni
co elemento che garantisca l ’uguaglianza sociale di
tutti gli individui. D i qui anche quel significato mo
rale che e proprio del contenuto economico-sociale
del Fascismo.
« N on possiamo noi - come italiani e come fa
scisti - non esaltare il lavoro: si attua con esso una
*e£ge divina che e più forte della stessa volontà umana. Accogliamo dunque il lavoro con gioia sere
na, con animo lieto, come fonte di elevazione mora
le e di conforto. L ’attività manuale e quella intellet
tuale si completano a vicenda e costituiscono l ’es
senza della vita umana. L ’espressione di S. Paolo
« ch i non lavora non m angia» può apparire rude;
può non piacerci perchè sfruttata malamente in altri
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tempi, dalla retorica socialista, ma prospetta indub
biamente un principio morale di altissimo significato.
N on è infatti concepibile una esistenza inattiva: i
popoli che perdono le caratteristiche e la gioia del
lavoro sono destinati a cadere nella schiavitù e nella
perdizione. Bisogna credere fermamente a questa
profonda legge morale che - del resto - ha avuto una infinità di esaltatori..... Vinta la guer
ra, compiuta la Rivoluzione, il problema po
litico della vita italiana era risolto. Restava in
vece insoluto il problema della produzione, quel
lo della concordia fra le classi e della suddi
visione della ricchezza. In questa materia la Chiesa
si mantiene in un campo astratto e neutro; il libera
lismo è abulico, il socialismo è antistorico, antico
struttore, lontano da ogni possibilità d attuazione
pratica. Solo il Fascismo getta nel crogiolo incande
scente della guerra e dei dopo guerra tutte le vec
chie istituzioni, le vecchie teorie, le deviazioni nor
diche e le suggestioni orientali. N ella mente podero
sa del Duce è già chiara la visione sicura di quella
che dovrà essere la nuova politica del lavoro e della
ricchezza. Il sindacalismo esercita in essa una funzio
ne essenziale, come cellula del movimento che si
deve svolgere in una perfetta armonia di forze so
ciali e morali. Ma, soprattutto, il Fascismo ha dim o
strato che tutte le teorie restano nel regno dell’astra
zione, se non vi è un potere esecutivo che domini
con la legge, con la forza, con la giustizia e con la
logica, la vita degli uomini e delle Nazioni. Il Fa
scismo, prima di ridurre il problema sociale ad una
questione algebrica e ad una questione di calorie, ne
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ha fatto un problema morale : ha riaffermato innanzi
tutto la nobiltà del lavoro, il dovere della produzio
ne, la esigenza storica del popolo italiano che deve
e vuole essere considerato nel mondo come un pio
niere di civiltà e di forza e non come un elemento
di sfruttamento per le colonie; ha obbligato infine le
vecchie e inette classi a togliersi di m ezzo » (').
In ordine a questa « uguaglianza verace e pro
fonda di tutti gli individui di fronte al lavoro e di
ronte alla Nazione » (IX, 129), produttori e lavora
tori non rappresentano più due classi in conflitto
m lotta continua per la tutela dei propri interessi
particolari, ma elementi essenziali, gli uni e gli altri,
per 1 attuazione degli interessi superiori dello Stato.
« G h individui sono classi secondo le categorie de
g l interessi] sono sindacati secondo le differenziate
attivila economiche cointeressate; ma sono prima
di tutto e soprattutto Stato >, [I, 9 ] (*) : ossia cittadini.

L ìp 'a ^
™ ’ LaV° r° e Potenza’ 3 i m aggio 1929.
da m enti lo- T l p UnZlat° ’ . “ “ «eticamente, il concetto fonranDesemn
Co rPo ratlvIsm o fa™ L a Corporazione
fronte a
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10 8 ' 'ntercssi superiori dello Stato, di

NeS’i h CU' , f Ì c ° subordinarsi gl' interessi dei singoli.
Nellamb.to dello Stato dunque non più classi in contra
sto ma categorie, tutte interessate all’ attività economica
politica e sociale della Nazione.
onomica,

V I.
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Il

con ten u to

p o lit ic o .

a) L ’autorità dello Stato.
Eccoci così al contenuto politico del Fascismo:
e questo contenuto politico trova la sua chiarificazio
ne in ordine al problema dei rapporti fra l ’indivi
duo e lo Stato.
Il Fascismo intende la libertà, come del resto
la vita, in senso esclusivamente spirituale, contrappo
nendosi così alla concezione materialistica del libe
ralismo.
Libertà, in senso lato, significa mancanza di
impedimenti,'che comunque possano ostacolare la
nostra azione; ossia possibilità e capacità di fare o
non fare, di fare in un modo o nell’altro, a seconda
che l ’azione corrisponda o no, più o meno, a deter
minati nostri bisogni. È evidente che, in questo mo
do, la hbertà appartiene a ll^ d iy id u q _mtesp in senso
naturalistico, ossia materiale : c o i^ s o n S a cfi biso
gni a cui egli vuole soddisfare; nella soddisfazione
di essi ritrovando il proprio piacere. M a è anche
chiaro che un tal modo di concepire la vita non po
trebbe che isolare vie più un individuo dall’altro,

46

rendendo impossibile, anzi inconcepibile, la vita stes
sa sociale.
. . folggg l ’uomo. Proprio naturalmente, oltre che
spiritualmente, è portato alla vita sociale: che signifi
ca, per lo meno inizialmente, coesistenza delle varie
individualità. E allora la libertà dell’individuo, s o
cialmente e praticamente, non può presentarsi più co
me assoluta, ma come necessariamente limitata da
un freno, da un vincolo; insomma da una autorità.
Sorge così il problema dei rapporti fra l ’au to
rità e la libertà: il quale è stato risolto, fino al Fasci
smo ( ), dal punto di vista dell’antagonismo, ossia del
la opposizione, fra i due termini. Tali soluzioni si ri
ducono fondamentalmente alle due, antitetiche, del
liberalismo e dell’assolutismo: il primo che con
cepisce l ’autorità in funzione della libertà; il secondo
che subordina totalmente la libertà all’autorità. È
chiaro che queste due posizioni non possono ridursi,
logicamente e praticamente, che alla eliminazione
del termine che viene subordinato. Onde per il libe
ralismo 1 autorità dello Stato non è che una autorità
puramente negativa che esclude senz’altro ogni pos
sibilità di parlare veramente di Stato (leggi, diritto)e per 1 assolutismo la libertà dell’individuo si annul
la, perchè la sua vita e la sua attività non hanno nè
possono avere in sè alcun significato: rimane l ’autonta, la quale però non può allora che agire dal di(i)

(i) Intendiamo naturalmente riferirci alle concezioni
moderne; perche nell'antichità, in Grecia e specialmente a
Koma, il rapporto si presentava diversamente.
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fuori, sostituendosi alle coscienze e alla spiritualità
dei singoli.
N e ll’un caso e nell’altro il valore della legge
e del diritto non può essere inteso che in un signi
ficato nettamente opposto alla morale, e quindi in
senso puramente materiale.
il Fascismo invece concepisce l ’individuo come
persona: cioè còme moralità. La libertà assume
un significato positivo^ non più soltanto negati
vo; non in opposizione ad una esteriore, e perciò
moralmente assurda, autorità, ma in relazione con
essa. N on il diritto di fare o di non fare, in ordine
alla soddisfazione dei nostri egoismi, è la libertà:
ma il dovere di agire in conformità della nostra uma
nità, di quella vita più profonda che è la nostra
spiritualità. Il dovere di agire per realizzare la no
stra moralità: ossia per compiere il nostro e l ’altrui
perfezionamento.
Solo così l ’individuo partecipa effettivamente
alla vita della società e dello Stato: sentendo gli al
tri non in opposizione o, per lo meno, in rapporto
di alterità con se stesso; ma partecipando veramente
alla vita di tutti; concependo il bonum comunionis
come qualche còsa avente un maggióre e più profon
do significato del bonum suitatis; subordinando in
somma il proprio egoismo j^ r afiefmariT ì vàfÒn to
tali della umanità.
libertà è pertanto liberazione: dagli egoismi,
dalle passioni,
.ssìonì, dagli interessi particoladì ; superamento della nostr
nÒTtHThHivTduàlita'per
attuare in noi la noper at
stra personali
rsonalita : coscienza ai"'sèi
dì seT"-Responsabilità. In
ciò il suo sign ìhcato pròfo'n d'àmèntè~pedagogi co.
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È evidente, pertanto, che noi non abbiamo il
diritto di agire comunque; ma il dovere di agire in
relazione alla eticità della vita.
La nostra azione acquista, solo allora, valore
spirituale e perciò morale: ma ciò è possibile solo
in relazione ad una legge che obblighi, ad una auto
rità che comandi. Ma, da capo: non c’è, nè vi può
essere, opposizione tra la nostra libertà e questa auto
rità. Perchè la libertà ha valore per noi solo per af
fermare il nostro dovere, ossia la nostra responsa
bilità.
N oi non dobbiamo e non possiamo sentire que
sta autorità e questa legge come altro e diverso o,
a dirittura, opposto a noi : ma come la nostra stessa
finalità, la nostra esigenza più alta e più profonda.
Ecco perchè «l’osservanza alla legge deve divenire
una norma fondamentale degli italiani moderni. Il Fa
scismo è ordine, è gerarchia, è disciplina. L a legge è
una cosa sacra. Il solo tentativo di frodarla è un cri
mine. Credersi al di sopra della legge è un assurdo
morale. N on si può immaginare una categoria di cit
tadini che ignori la legge. Questa, allora, balza viva
e cade come spada tagliente sui mille nodi dell’egoi
smo più odioso che irretisce ancora l ’anima italiana.
N on bisogna dimenticare che dove è scarso il senso
della solidarietà nazionale, più forte deve essere
l ’imperio della legge» (').
Tuttavia la legge - l ’autorità - non limita la no
stra libertà : bensì vuole la nostra liberazione. C i pre
senta la méta che noi dobbiamo raggiungere, o -(i)
( i) A . M u s s o l i n i , La legge, io luglio 1927.

49

per lo meno - verso cui dobbiamo muoverci, perchè
solo così affermiamo la nostra consapevolezza: la
nostra umanità. Questa coscienza del dovere da com
piere costituisce l’elemento essenziale della disci
plina ('). L a quale, come è chiaro, fondamentale in
terreno edco e pedagogico, è concepibile solo in re
lazione a quei valori primi onde è caratterizzata la
vita.
« V i è nella vita singola, e di riflesso nella vita
collettiva, una disciplina intrinseca, fatta di serena
valutazione, di obbedienza, di comprensione e, tal
volta, anche di rinuncie, mentre vi è un’altra disci
plina esteriore, formalistica, che si nutre di parole,
di ripieghi, di cavilli causidici, e di giustificazioni
sfacciate. È chiaro che un popolo forte, che non vive
di artificio, che conosce le sue possibilità e il suo di
venire, deve contare su una maggioranza di discipli
nati coscienti, di temperamenti volitivi, che conosco
no la somma dei loro doveri, che in tempi difficili
tirino, come si dice con una felice sintesi, la fune tut
ti per uno stesso verso » (12).
Per questo « lo Stato fascista, forma più alta
e potente della personalità, è forza, ma spirituale.
La quale riassume tutte le forme della vita morale e
intellettuale dell’ uomo. Non si può quindi limitare
(1) Si tenga presente che la disciplina, intesa come co
scienza del dovere da compiere, non può essere da tutti
- perchè ideale etico - ugualmente sentita : allora « quando
non è accettata deve essere imposta... A d un dato momento
bisogna che la disciplina si esprima, nella forma, sotto l’a
spetto d i un atto di forza e di imperio » (II, 310).
(2) A . M u s s o l i n i , Ripresa, 24 agosto 1928.
4
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a semplici funzioni di ordine e tutela, come voleva il
liberalismo. N on è un semplice meccanismo che li
miti la sfera delle presunte libertà individuali. È
forma e norma interiore, e disciplina di tutta la per
sona; penetra la volontà come l’intelligenza. Il suo
principio, ispirazione centrale dell’ umana persona
lità vivente nella comunità civile, scende nel profon
do e si annida nel cuore dell’ uomo di azione come
del pensatore, dell’artista come dello scienziato: anima dell’ anim a» [I, 12].
Perciò, se pure il Fascismo riconosce la necessità
dello Stato forte, autoritario, non è contro la libertà :
quando essa sia rettamente intesa (').
« L a libertà non è solo un diritto, ma è un d o
vere... Intendo che la libertà non degeneri in licen
za » (III, 32). D i conseguenza la libertà « non è una
elargizione: è una conquista; non è una uguaglianza:
è un privilegio. Il concetto di libertà muta col passare
del tempo. C 'è una libertà in tempo di pace, che non
è più la libertà in tempo di guerra. C ’è una libertà
in tempo di ricchezza che non può essere concessa
in tempo di miseria » (IV , 77).
In tal modo vien ad affermarsi un intimo rap
porto tra la politica e la morale. Mentre, infatti,
« i vecchi partiti separano la politica dalla morale,
il Fascismo ha identificato i due termini, ha ridot-1
(1) « Nel nostro Stato la libertà all’individuo non man
ca. Egli la possiede più che l’uomo isolato: poiché lo Stato
lo protegge, egli è una parte dello Stato. L ’uomo isolato in
vece resta indifeso». (Ludwig, Colloqui con Mussolini,
pag. 129).
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to a rigida unità e coerenza la perenne essenza de
gli uomini, la quale non può separare gli atti perso
nali da quelli della causa che serve e da quelli della
collettività» (').

b) La eticità deilo Stato.
Ecco così lo Stato fascista proclamarsi Stato etico,
nel senso che - pur affermando i valori assoluti della
Autorità - riconosce che questa non potrebbe avere,
ne teoreticamente nè praticamente, alcun significato,
se non si traducesse in disciplinalnteriore: ossia se
non agisse. dal di dentro, d
coscienze, non già
sulle coscienze (').12
Infatti se la legge deve scendere nel profondo,
e non agire dal di fuori, se nella adeguazione ad es
sa è il perfezionamento dell’umanità, si deve conclu
dere che tanto più l ’uomo è responsabile, quanto più
si realizza in lui la coscienza morale. D i "conseguenza
non c e , nè vi può essere, una uguaglianza di tutti i
cittadini, ma la loro disuguaglianza: che si traduce,
fatto, in „ una gerarchia„dl,dQvm~-e di responsabilità. Per cui chi più sa, e più può, è messo ai posti
di comando: da cui più concretamente e più realP1U
(1) A . M u s s o l i n i , Il Partito, 21 sett. 1929.
(2) Lo Stato è un’autorità « che scende addentro negli
spiriti, e vi domina incontrastata»; è la «forma più alta e
potente della personalità » in quanto « riassume tutte le for
me della vita morale e intellettuale dell’uomo; è « forza, ma
spirituale ».
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mente può tradurre e realizzare, in sè e negli altri,
la legge del dovere. È chiaro, tuttavia, che questo
diritto al comando è dovuto ad una più attiva parte
cipazione ai fini ideali della nazione : onde il coman
do si traduce in un dovere più ampio, nella missione
da compiere. Ognuno ha la sua funzione da eserci
tare: il gerarca in quanto gerarca, il gregario come
gregario. Ma anche l’ultimo dei soldati ha il suo p a
sto nella battaglia, e la sua responsabilità di fronte
allo Stato. Il quale è così « un sistema di gerarchie »
(II, 292). E « chi dice gerarchia dice scala di valori
umani; chi dice scala di valori umani, dice scala di
responsabilità e di doveri; chi dice gerarchia dice di
sciplina. M a sopratutto chi dice gerarchia prende di
fatto una posizione di battaglia contro tutto ciò che
tende - nello spirito o nella vita - ad abbassare o di
struggere le necessarie gerarchie » (II, 235).
Di conseguenza se il « concetto rigido della di
sciplina fascista deve essere eguale per tutti i capi e
i gregari... l ’obbligo e il dovere sono tanto più gran
di quanto più si occupa un posto alto nella gerar
chia del partito » ('). « Essere « classe dirigente » si
gnifica essere superiori a tutti nella morale, nell’in
telligenza e nel costume, essere guida di un popolo,
sentirne le aspirazioni, istradarne le energie. L a clas
se dirigente è il presidio per una nazione, è una
guida sicura per coloro che ascendono, è una garan
zia contro le follie del numero amorfo. N oi abbiamo1

(1) A . M u s s o l i n i , Lettera al Segretario del Partito, 1
seti. 1928.

la necessità di questo presidio. La politica non è
l ’arte della tranquillità a caro prezzo. Ogni giorno
il gioco nazionale ed internazionale si fa più serrato;
bisogna essere presenti con la volontà, col sapere
e con una visione organica del nostro divenire. La
classe dirigente dà gli uomini e segue i capisaldi in
dispensabili alla vita civile. Ma per preparare que
sti uomini occorrono la severità e il metodo. Non
bisogna illudersi e non bisogna illudere » (').
Perciò il Fascismo è antiegalitario, nonché antiindividualistico. « Antiindividualistica, la concezio
ne fascista è per lo Stato; ed c p e r ì individuo in quan
to esso " còincìde con ' lo Stato, coscienza e ~volontà
universale deWuomo nella 7 ua esistenza storica. "È
contro il liberalismo clàssico, che sorse dal bisogno
di reagire all’assolutismo ed ha esaurito la sua fun
zione storica da quando lo Stato si è trasformato
nella stessa coscienza e volontà popolare. Il liberali
smo negava lo Stato nell’interesse dell’individuo par
ticolare; il fascismo riafferma lo Stato come la real
tà vera dell’individuo. E se la libertà dev’ essere l’at
tributo dell’ uomo reale, e non di quell’astratto fan
toccio a cui pensava il liberalismo individualistico,
il fascismo è per la libertà. È per la sola libertà che
possa essere una cosa seria, la libertà dello Stato e
dell’individuo nello Stato. Giacche, per il fascista,
tutto e nello Stato, e n'ulla di umano o spirituale esi
ste, e tanto meno ha valore, fuori dello Stato. In tal
senso il fascismo è totalitario, e lo Stato fascista, sin-(i)

(i) A. M u s s o l i n i , Parole ai giovani, 21 die. 1926.
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tesi e unità di ogni valore, interpreta, sviluppa e po
tenzia tutta la vita del popolo » [I, 7 ] (')•
Il Fascismo dunque è solo per lo Stato: « Il
quale non è numero, come somma d individui for
manti la maggioranza di un popolo. E perciò il fa
scismo è contro la democrazia che ragguaglia il
popolo al maggior numero abbassandolo al livello
dei più: ma, c la "forma più'schietta di democrazia
se il popolo è concepito, come dev’ essere, qualtiaFtvamente e non quantitativamente, come l’idea più
potente perche piu morale, piu coerente, più vera,
che nel popolo si attua quale coscienza e volontà di
pochi, anzi dì Uno, e quale ideale tende dà attuarsi
nella coscienza e volontà dì t u t t i.D i tutti colóro che
dalla naturT'e'dàlla'siònà, ètnicamente traggono ra
gione di formare una nazione, avviati sopra la stessa
linea di sviluppo e formazione spirituale, come una
coscienza e una volontà sola. N on razza, ne regione
geograficamente individuata, ma schiatta storica
mente perpetuantesi, moltitudine unificata da una
idea, che è volontà di esistenza e di potenza: coscien
za di se, personalità » [I, 9] Q .

(ij Questa coincidenza dell’individuo con lo Stato non
deve essere presa alla lettera: significa soltanto che la vita
dell’individuo non può attuarsi eticamente se in ordine a
quella legge che è propria dello Stato, in quanto Stato
etico.
(2) È qui affermato nettamente il carattere democratico
del Fascismo: ma è una democrazia intesa non quantitavamente, ma qualitativamente. È la coscienza della Nazio
ne che si organizza nell’autorità dello Stato.
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Il problema dello Stato è anzi, come del re
sto si è visto precedentemente, il problema fonda
mentale della dottrina fascista. « Caposaldo della
dottrina fascista è la concezione dello Stato, della sua
essenza, dei suoi compiti, delle sue finalità. Per il
fascismo lo Stato è un assoluto, davanti al quale
individui e gruppi sono il relativo. Individui e grup
pi sono « pensabili » in quanto siano nello Stato. Lo
Stato liberale non dirige i l giuoco e lo sviluppo matcrialc e spirituale delle collettività, ma si limita a re
gistrare i risultati; lo Stato fascista ha una sua con
sapevolezza, una sua volontà, per questo si chiama
uno Stato « etico>>[fl~ io J .
È chiaro' da ciò come la natura dello Stato eti
co possa essere chiaramente intesa solo in relazione
alla risoluzione del problema dei rapporti tra l ’in
dividuo e lo Stato.
Come è noto, l ’individuo sente lo Stato come
un limite, e un impedimento quindi, per la sua atti
vità. D i qui, l ’affermazione che la volontà indivi
duale e la volontà dello Stato sono continuamente
in lotta fra loro; di qui gli sforzi per salvaguardare,
nell’ambito stesso della volontà dello Stato, i diritti
dell’individuo. Sono sorte così le dottrine individua
listiche, con le quali si afferma che lo Stato non deve
entrare nelle questioni private dei cittadini, fin tan
to almeno che non ci sia una usurpazione dei diritti
dell’uomo da parte d ’altri uomini. L o Stato viene ad
essere, di conseguenza, un guardiano necessario per
la sicurezza dei singoli, ma destinato a sparire quan
do la moralità dell’individuo fosse interamente at
tuata. È chiaro, tuttavia, che in questo modo la con
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frapposizione individuo-Stato viene, in un modo o
nell’altro, ad essere confermata.
U n ’altra scuola ha affermato che la subordina
zione degli individui allo Stato non significa affer
mazione di una autorità, che domina e limita la
volontà dei singoli, perchè questi hanno consentito
liberamente ad accettare i vincoli dello Stato. Que
sta teoria, del contratto sociale, in qualunque delle
forme apparse voglia essere ammessa, è una teoria
antistorica: chè non è data la possibilità di parlare,
concretamente, di una volontà collettiva; nè è conce
pibile, comunque, la sovranità popolare, che equi
varrebbe a riconoscere nello Stato la realizzazione
assoluta delle esigenze e delle aspirazioni dei singo
li : ciò che appunto la storia ci insegna essere erroneo.
D ’altra parte però, altre teorie, riconosciuta la
volontà umana esclusivamente sub specie contingentiae, ossia come semplice arbitrio, sono giunte alla
conclusione di subordinare nettamente questo arbi
trio ad una autorità assoluta dello Stato: il quale,
solo per il fatto di esistere, verrebbe ad essere Stato
legittimo, anzi, a dirittura, Stato morale. Sono queste
le concezioni assolutistiche dello Stato, le quali ven
gono a riconoscere ad ogni Stato un suo valore su
premo, e quindi affermano la storia come storia sa
cra. È palese l ’errore di simili concezioni, le quali
verrebbero a determinare il criterio di una valuta
zione dello Stato esclusivamente in ordine al criterio
storico: con che ogni valutazione dovrebbe essere,
senz’altro, esclusa, essendo ogni Stato, solo per il
fatto di essere, legittimo, anzi, a dirittura, perfetto:
Stato etico. È chiaro però che uno Stato assoluto che
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distruggesse o diminuisse la moralità degli indivi
dui, non potrebbe essere, in ogni caso, - a meno di
non voler equivocare sulle parole - Stato etico.
In realtà la eticità dello Stato non può essere
data da un criterio immanente e puramente stori
co, e, come tale, contingente.
Stato etico deve intendersi quello Stato, in cui
opera e si realizza una idealità, una finalità assoluta
e trascendente che esprima la pienezza della mo
ralità.
Tale è appunto lo Stato Fascista : il quale, pur
essendo Stato autoritario, si differenzia da ogni altra
forma di Stato autoritario. « Se chi dice liberalismo
dice individuo, chi dice fascismo dice Stato. Ma lo
Stato Fascista è unico ed è una creazione originale.
N on è reazionario, ma rivoluzionario, in quanto an
ticipa le soluzioni di determinati problemi univer
sali quali sono posti altrove nel campo politico dal
frazionamento dei partiti, dal prepotere del parla
mentarismo, dall’ irresponsabilità delle assemblee;
nel campo economico dalle funzioni sindacali sem
pre più numerose e potenti sia nel settore operaio
come in quello industriale, dai loro conflitti e dalle
loro intese; nel campo morale dalla necessità dell’ or
dine, della disciplina, dell’ obbedienza a quelli che
sono i dettami morali della patria. Il fascismo vuole
lo Stato forte, organico e al tempo stesso poggiato
su una larga base popolare. Lo Stato fascista ha ri
vendicato a sè anche il campo dell’economia e, at
traverso le istituzioni corporative, sociali, educative
da lu ì create, il senso dello Stato arriva sino alle
estreme propaggini, e nello Stato circolano, inqua
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drate nelle rispettive organizzazioni, tutte le forze
politiche, economiche, spirituali della nazione. Uno
Stato che poggia su milioni d’ individui che lo ricono
scono, lo sentono, sono pronti a servirlo, non è lo
Stato tirannico del signore medievale. Non ha nien
te di comune con gli Stati assolutistici di prima o
dopo l’ 8g. L ’individuo nello Stato fascista non e an
nullato, ma piuttosto moltiplicato, così come in un
reggimento un soldato non e diminuito, ma molti
plicato per il numero dèi suoi camerati. L o Stato
fascista organizza la nazione, ma lascia poi agli in
dividui margini sufficienti; esso ha limitato le libertà
inutili e nocive e ha conservato quelle essenziali. Chi
giudica su questo terreno non p'uò essere l ’indivi
duo, ma soltanto lo Stato » [II, n ] (’).
M a come deve intendersi quella finalità, tra
scendente, dello Stato che gli permette di realizzare
totalmente la sua moralità, e da che essa è data?
Si è già detto come il Fascismo concepisca l ’in
dividuo come persona: cioè come moralità; e come,
soltanto così, l’ individuo partecipi effettivamente
alla vita della Società e dello Stato. Sì deve tuttavia
tener presente che l ’individuo trae la sua personalità(i)
(i) Si ricordi, a questo proposito, fra l ’altro la VII dichia
razione della Carta del lavoro: « L o Stato corporativo con
sidera l ’iniziativa privata nel campo della produzione co
me lo strumento più efficace e più utile nell’interesse della
Nazione. L ’organizzazione privata della produzione essen
do una funzione di interesse nazionale, l’organizzatore del
l ’impresa è responsabile dell’indirizzo della produzione di
fronte allo Stato. Dalla collaborazine delle forze produttive
deriva fra esse reciprocità di diritti e di doveri ».
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da quella legge morale, che egli sente come supre
ma finalità da realizzare, e che lo rende un valore
infinito. Orbene è, anzitutto, in ordine al rico
noscimento di questo valore assoluto dell’uomo,
che si afferma la eticità dello Stato: uno Stato non
potendo essere giusto ove violasse questa legge su
prema, che è a fondamento della eticità dello Stato.
Perciò lo Stato, se pure organismo politico, è
eticità in quanto realizzazione di quella moralità che
è a fondamento di tutta l ’attività umana; e in quanto
riconoscimento e valorizzazione e potenziamento di
tutti i valori della vita e dei valori degli istituti giu
ridici - della famiglia, della società, dello Stato - in
cui quei valori si realizzano.
Tuttavia Stato etico significa anche (ed in ciò è
il suo più profondo significato, anche da un punto di
vista pedagogico) che quella realizzazione e quel po
tenziamento non sono mai definitivi, chiusi ad ogni
movimento ulteriore. Questo movimento continuo,
ascensionale, non si spiega se non riconoscendo che
il Fascismo si sente sospinto dalle sue stesse realizza
zioni a quel piano di validità assoluta, che è la eticità
stessa.
Sicché la eticità dello Stato è data non tanto da
ciò che si è realizzato, quanto da ciò che si potrà, e
si dovrà, realizzare. Ossia da un punto di vista es
senzialmente pedagogico: in quanto è l ’Ideale cui
si mira.
Questo Ideale è la Nazione, così come è intesa
dal Fascismo : la massima consapevolezza, onde l ’in
dividuo si sente, ed è di fatto, cittadino. A d essa ten
de, nella sua opera educativa, lo Stato, in quanto
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« dà al popolo, consapevole della propria unità mo
rale, una volontà, e quindi una effettiva esistenza ».

c) Stato e Nazione.
Questa educazione è, così, formazione del sen
timento nazionale e storico attraverso la realtà spiri
tuale del singolo e della collettività.
Educazione quindi essenzialmente storica, per
chè « fuori della storia l’uomo è nulla ». E infatti
« il fascismo è una concezione storica, nella quale
l’ uomo non e quello che è se non in funzione del pro
cesso spirituale a cui concorre, nel gruppo familiare
e sociale, nella nazione e nella storia, a cui tutte le
nazioni collaborano. Donde il gran valore della tra
dizione nelle memorie, nella lingua, nei costumi,
nelle norme del vivere sociale. Fuori della storia l’ uo.
mo è nulla. Perciò il fascismo è contro tutte le astra
zioni individualistiche, a base materialistica, tipo sec.
X V III; ed e contro tutte le utopie e le innovazioni
giacobine. Esso non crede possibile la « felicità » sul
la terra, come fu nel desiderio della letteratura eco
nomicistica del ’yoo, e quindi respinge tutte le conce
zioni teologiche per cui a un certo periodo della sto
ria ci sarebbe una sistemazione definitiva del genere
umano. Questo significa mettersi fuori della storia
e della vita che è continuo fluire e divenire. I l fasci
smo politicamente vuol essere una dottrina realisti
ca; praticamente, aspira a risolvere solo ì problemi
che si pongono storicamente da sè e che da sè tro
vano o suggeriscono la propria soluzione. Per agire
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tra g li uomini, come nella natura, bisogna entrare
nel processo della realtà e impadronirsi delle forze in
atto » (I, 6) (‘).
N on per questo deve dirsi che la educazione
deH’uomo debba rifarsi al passato: perchè indietro
non si può tornare; perchè un ritorno o lo stesso arre
sto sarebbero la morte. Ma è la tradizione che
deve tradursi in « una creazione' successiva e costante
dell’anima » (II, 235).
Lo Stato educa, in questo modo, e promuove
la formazione del cittadino.
Questa educazione nazionale deve intendersi,
anche, in senso più ampio. In quanto mira non solo
alla formazione della personalità umana, ma alla for
mazione di una personalità superiore, che è la N a
zione in quanto Stato.
Secondo il Fascismo, infatti, lo Stato si realizza
veramente affermandosi come Nazione, la quale è
una realtà in continuo sviluppo. « La Nazione come
Stato è una realtà etica che esiste e vive in quanto si
sviluppa. Il suo arresto è la sua morte ». N on si trat
ta di affermare, dunque, una realtà immobile, ma
una vita, un processo : giacché « lo Stato non è so
lamente presente, ma è anche passato e, sopra tutto,
futuro. È lo Stato che, trascendendo il limite breve1

(1) Il Fascismo è una dottrina realistica, non già uto
pistica: non crede quindi possibile il raggiungimento di
uno stato di felicità e di benessere, perfetti. La vita è lotta,
conquista, superamento: ma ciò presuppone uno stato di
insoddisfazione, che è del resto la molla del progresso della
umanità.
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delle vite individuali, rappresenta la coscienza imma
nente della N azione » (VII, 27).
Stato e Nazione diventano, così, termini relazio
nali. Infatti lo Stato tende alla formazione di una co
scienza nazionale, di una unità morale; e in quanto,
in ordine a questa, assume il suo concreto valore,
si afferma come Stato più perfetto, ossia più autorita
rio, più spirituale.
« Questa personalità superiore è bensì nazione
in quanto e Stato. N on è la nazione a generare lo Sta
to, secondo il vieto concetto naturalistico che servì
di base alla pubblicistica degli Stati nazionali nel
sec. X IX . A n zi la nazione e creata dallo Stato, che dà
al popolo, consapevole della propria unità morale,
una volontà, e quindi un’effettiva esistenza. I l diritto
di una nazione all’indipendenza deriva non da una
letteraria e ideale coscienza del proprio essere, e tan
to meno da una situazione di fatto più 0 meno in
consapevole e inerte, ma da una coscienza attiva, da
una volontà politica in atto e disposta a dimostrare il
proprio diritto: cioè, da una sorta di Stato già in fieri.
L o Stato infatti, come volontà etica universale, è
creatore del diritto » (I, io) (').1

(1) È importante questa enunciazione dei rapporti tra
lo Stato e la Nazione. Si riconosce, infatti, esplicitamente,
che non è possibile organizzare unitariamente una coscien
za nazionale se non vi è una volontà attiva, politica quindi,
che sappia e possa agire. Occorre quindi sempre, almeno
in germe, una certa autorità, ossia una forza politica,
perchèjjossa sorgere la unità nazionale. Quanto è stato det
to, del resto, sulla formazione dell’unità nazionale italiana
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Tutto questo vuol dire che lo Stato, in quanto
tale, è sempre ili fieri: perchè si realizza continuamente nella Nazione (').
D i qui la formazione di una coscienza naziona
le unitaria (« N oi vogliamo unificare la N azione nel
lo Stato Sovrano, che è sopra di tutti e può essere
contro tutti, perchè rappresenta la continuità morale
della Nazione nella Storia. Senza lo Stato non c’è
N azione» - IV , 224), possibile soltanto per opera
dello Stato autoritario « che controlla tutte le
forze che agiscono in seno alla Nazione. Control
liamo le forze politiche, controlliamo le forze mora
li, controlliamo le forze economiche, siamo quindi in
pieno Stato corporativo fascista» (V , 3x0).
D el resto le stesse vicende storiche degli ultimi
anni hanno dimostrato a tutti la necessità di uno
Stato autoritario. Chi volesse sostenere, oggi, in cam
po politico come in campo sociale ed economico, le
teorie del liberalismo o della democrazia sarebbe co
stretto a porsi in un terreno avulso dalla realtà della
vita pratica, e spesso le sue stesse affermazioni teo
riche verrebbero ad essere contraddette dalla concre
tezza della storia che non ammette infingimenti o
ipocrisie.
« Dal 7929 a oggi, l ’evoluzione economica po
litica universale ha ancora rafforzato queste posizio
ni dottrinali. Chi giganteggia e lo Stato. C hi può ri
solvere le drammatiche contraddizioni del capitalie di quella tedesca è esemplificazione quanto mai chiara e
probante della presente affermazione.
(1) «• Lo Stato Fascista organizza la nazione » (V ili, 87).
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smo è lo Stato. Quella che si chiama crisi, non si può ri
solvere se non dallo Stato, entro lo Stato. Dove sono
le ombre dei Jules Simon, che agli albori del libe
ralismo proclamavano che « lo Stato deve lavorare a
rendersi inutile e a preparare le sue dimissioni? ».
D ei Mac Culloch, che nella seconda metà del secolo
scorso affermavano che lo Stato deve astenersi dal
troppo governare ? E che cosa direbbe mai dinanzi
ai continui, solleciti, inevitabili interventi dello Stato
nelle vicende economiche, l’inglese Bentham, secon
do il quale l’industria avrebbe dovuto chiedere allo
Stato soltanto di essere lasciata in pace, o il tedesco
Hum boldt, secondo il quale lo Stato « ozioso » do
veva essere considerato il m igliore? Vero è che la
seconda ondata degli economisti liberali fu meno
estremista della prima e già lo stesso Smith apriva sia pure cautamente . la porta agli interventi dello
Stato nell’economia (II, u ) (*).
Conseguenza di questa autorità dello Stato
deve essere la formazione di una coscienza na
zionale, per cui si stabilisce fra i cittadini una in ti
fi) Simon Jules (1884-1896), filosofo francese, discepolo
di Cousin; Mac Culloch John, (1789-1864), economista in
glese; Bentham Geremia (1748-1832), filosofo ed economista
inglese, fondatore de\Vutilitarismo; Humboldt Carlo Gugliel
mo (1767-1835), filosofo e statista tedesco. Rappresentano
tutti tendenze di liberalismo, secondo cui compito supremo
dello Stato era quello di non intervenire: di lasciar fare.
Adamo Smith (1723-1790), filosofo ed economista inglese:
pur sostenendo le teoriche del liberalismo, riconosce, per
alcune situazioni economiche eccezionali, la necessità del
l ’intervento dello Stato.

ma unità spirituale, e per cui essi vengono a sentirsi
parte attiva della vita dello Stato. Questo atteggiamen
to, a sua volta, permette di intendere il benessere dello
Stato come superiore al benessere dei singoli. Ora
questa concezione è fondamentale per la esistenza
dello Stato Corporativo. Il quale, quindi, può con
cretamente vivere e realmente esplicare la sua fun
zione, solo a patto che sia sorretto da una profonda
consapevolezza delle esigenze^ sociali e poliücne da
parte dei singoli e da una Vivente unita m o r a li da
essi realizzata. Si può dire allora che la Nazione si rea
lizza integrai me nte nello Stato Corporativo: nel senso
che lo Stato Corporativo è aperto ad ogni movimento
e progresso ulteriore, appunto perchè la coscienza
nazionale non può mai essere assolutamente realiz
zata; e perchè solo in questo Stato, « lo Stato della
società nazionale, lo Stato che raccoglie, controlla,
armonizza e contempera gli interessi di tutte le clas
si sociali, le quali si vedono egualmente tutelate »,
si attua quella armonicità di vita, che è disciplina,
gerarchia, missione, responsabilità. Partecipazione
dell’uno al tutto : per cui, « oggi non c’è italian oche non voglia essere una molecola vivente di quel
grande, immenso organismo vivente che è lo Stato
nazionale corporativo fascista » (V , 449).
L ’individuo si realizza così veramente solo
per lo Stato e nello Stato, ma a sua volta lo Stato si
occupa del miglioramento dei cittadini.
« Per il fascismo lo Stato - nel 1929 alla prima
assemblea qumquennale del regime io dicevo - non
è il guardiano notturno che si occupa soltanto della
sicurezza dei cittadini; non e nemmeno una organiz

zazione a fini puramente materiali, come quello di
garantire un certo benessere e una relativa pacifica
convivenza sociale, nel qual caso a realizzarlo ba
sterebbe un consìglio di amministrazione; non è nem
meno una creazione di politica pura, senza aderenze
con la realtà materiale e complessa della vita dei
singoli e di quella dei popoli. Lo Stato così come
il fascismo lo concepisce e attua è un fatto spirituale
e morale, perchè concreta l’ organizzazione politica,
giuridica, economica ridia nazione, e tale organiz
zazione è, nel suo sorgere c nel suo sviluppo, una
manifestazione dello spirito. Lo Stato è garante della
sicurezza intèrna ed estefnafm a è anche il custode
e il trasmettitore dello spìnto del popolo, così ~come
fu nei secoli elaborato neUa lingua, nel cosfumef'nella
fede. L o Stato non e soltanto presente, ma 'edafiche
passàtolT 7opratUffto~futuro. L dò ~Statò che trascen
dendo il limite breve delle vite individuali rappre
sentala coscienza immanente della nazione. L e for
me, in cui gli Stati si esprimono, mutano, ma la ne
cessita rimane. È lo Stato che educa i cittadini alla
vita civile, li rende consapevoli della loro missione,
li sollecita all’ unità; armonizza i loro interessi nella
giustizia; tramanda le conquiste del pensiero nelle
scienze, nelle arti, nel diritto, nell’ umana solidarie
tà; porta gli uomini dalla vita elementare della tribù
alla più alta espressione umana di potenza che è
l impero; affida ai secoli i nomi di coloro che mo
rirono per la integrità o per obbedire alle sue leggi;
addita come esempio e raccomanda alle generazioni
che verranno i capitani che lo accrebbero di territo
rio e i geni che lo illuminarono di gloria. Quando
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declina il senso dello Stato e prevalgono le tendenze
dissociatrici e centrifughe degli individui o dei grup
pi, le società nazionali volgono al tramonto» (II, io).
Ciò significa che lo Stato fascista non limita
la sua autorità nel regolare, esteriormente, le azioni
degli individui, ma vuole che si riconosca il valore
di quella autorità, ossia vuole che si tenda a quella
suprema perfezione, per cui l ’individuo spontanea
mente agisca in relazione a quella sua vera finalità,
che è anche la finalità dello Stato.
Sviluppandosi secondo queste esigenze lo
Stato mira così a formare la Nazione, ossia una
coscienza morale sempre più ampia : una volontà eti
ca universale.
E così questo divenire continuo dello Stato co
stituisce la sua stessa eticità.
« ha nazione come Stato è una realtà etica che
esiste e vive in quanto si sviluppa. Il suo arresto è la
sua morte. Perciò lo Stato non solo è autorità che
governa e dà forma di legge e valore di vita spirituale
alle volontà individuali, ma è anche potenza che fa
valere la sua volontà all’ esterno, facendola riconosce
re e rispettare, ossia dimostrandone col fatto l’ univer
salità in tutte le determinazioni necessarie del suo
svolgimento. È perciò organizzazione ed espansione,
almeno virtuale. Così può adeguarsi alla natura del
l'umana volontà, che nel suo sviluppo non conosce
barriere, e che si realizza provando la propria infi
nità» (I, n ) .
Soltanto in ordine a questo concetto dello Stato
etico si spiega il problema della legittimità della re
sistenza alla autorità e della rivoluzione : resistenza e
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rivoluzione che non potrebbero essere spiegati, ma
soltanto riconosciuti, dalle concezioni idealistiche del
lo Stato.
Ecco, quindi, la legittimità della rivoluzione
fascista. Fin dall’inizio della sua vita il Fascismo ha
determinato le sue «possibili posizioni di fronte al
lo Stato italiano ». « Saremo con lo Stato e per lo
Stato tutte le volte che esso si addimostrerà geloso
custode e difensore e propagatore della tradizione
nazionale, della volontà nazionale, capace d ’imporre
a tutti i costi la sua autorità. C i sostituiremo allo Stato
tutte le volte che esso si manifesterà incapace di
fronteggiare e di combattere, senza indulgenze fu
neste, le cause e gli elementi di disgregazione inte
riore dei principi della solidarietà nazionale. Ci schie
reremo contro lo Stato, qualora esso dovesse cadere
nelle mani di coloro che minacciano e attentano al
l ’avvenire del Paese » (II, 295).
È chiara allora la legittimità della rivoluzione
fascista, la quale ha voluto sostituire ad un ordine
un ordine più perfetto, ad uno Stato uno Stato più
perfetto.
Pertanto « il Fascismo non nega lo Stato; affer
ma che una società civica nazionale o imperiale non
può essere pensata che sotto la specie di Stato; non
va dunque contro l ’idea di Stato, ma si riserva libertà
di atteggiamento di fronte a quel particolare Stato
che è lo Stato italiano. Ciò è un suo diritto. Ciò è un
suo dovere» (II, 294).
Ma quali i motivi per i quali il Fascismo non
poteva riconoscere una eticità allo Stato italiano del
1922? « U n triplice ordine di motivi. N e ll’ordine
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economico, l’antitesi fra Stato italiano e Fascismo è
profonda e irreparabile...... N ell’ ordine politico lo
Stato attuale italiano è in contrasto con lo spirito
animatore del Fascismo... Rinfrancare o sostituire o
falcidiare le gerarchie: ecco il compito a cui non
sembra più idoneo l ’idropico ed elefantiaco Stato ita
liano. Ecco il compito della rivoluzione fascista......
N ell’ ordine morale.... il Fascismo non può accet
tare la concezione di uno Stato che è moralmente
al di sopra della mischia. Com e è possibile di non
distinguere fra chi nega lo Stato e chi lo afferma?
N on chiaro che è tattica suicida quella di uno Stato
che, in luogo di utilizzare le forze di affermazione
dello Stato, le tratta alla stessa stregua delle forze di
negazione ? » (II, 284-296).

d) L ’ imperialismo.
. L a eticità dello Stato ha. tuttavia, bisogno di
affermarsi anche in un altro senso: ossia in ordine ai
rapporti tra i vari Stati. Anche qui si tratta di non ri
conoscere come valido qualsiasi rapporto tra gli Stati;
ma soltanto quello che permetta la reciproca autono
mia, e quindi il reciproco riconoscimento della giu
stizia di ogni Stato. D i conseguenza uno Stato in
giusto non può pretendere di essere rispettato dagli
altri Stati.
Ecco, di qui, la legittimità anche della guerra;
ecco la legittimità, e la necessità anzi, di dare ai po
poli meno evoluti quella civiltà che è propria dei
popoli 'più^progrediti. C ’è in questa trasmissione di
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civiltà una funzione educativa di immensa portata,
perche si rivolge non soltanto ad individui, ma a
popoli interi. Anche da questo punto di vista si af
ferma la eticità dello Stato, che, anzi, solo in rela
zione con gli altri popoli, afferma i suoi valori uni
versali ed assoluti.
Tale lo Stato fascista, la cui concezione educa
tiva, se pure nazionale, trascende e supera i limiti del
la nazionalità stessa: e si afferma e si impone vera
mente come universale, assoluta, ossia imperiale.
Non nel senso che il Fascismo voglia l ’espansione mi
litare o territoriale, ma in quanto vuole affermare la
propria potenza spirituale e morale, secondo la tra
dizione romana.
È infatti della natura stessa del fascismo il ripren
dere la funzione civilizzatrice di Roma imperiale. «Co
me già altra volta, in periodo di crisi morali, la civiltà
del mondo fu salvata dalla collaborazione di Roma
e dell oriente, così oggi, nella crisi di tutto un siste
ma di istituzioni e di idee che non hanno più anima
e vivono come imbalsamate, noi, italiani e fascisti di
questo tempo, ci auguriamo di riprendere la comune
millenaria tradizione della nostra collaborazione co
struttiva » ( V ili, 287).
« fi nostro imperialismo sorge dai diritti dello
c ‘Ic n o g ra fic o :

non si propone inutili conquiste''^so^ajSazmhi, ma
vuole, nel nome della giustizia dei popoli, il posto
che spetta nel mondo alla nuova civiltà italiana. Si
tratta di una civiltà che ai caratteri nobilissimi delle
antiche tradizioni aggiunge oggi quelli che vengono
dalla coscienza dei problemi pratici e da quello spiri

to unitario che ravviva ed eleva anche le visioni di\
vita pratica ed economica che un tempo si tenevano
separate dai chiusi olimpi spirituali » (‘).
D i qui la universalità del Fascismo.
« O ggi io affermo che il Fascismo in quanto
idea, dottrina, realizzazione, e universale; italiano
nei suoi particolari istituti, esso è universale nello
spirito, nè potrebbe essere altrimenti. Lo spirito è
universale per la sua stessa natura... Il Fascismo oggi
risponde ad esigenze di carattere universale. Esso ri
solve infatti il triplice problema dei rapporti fra Sta
to e individuo, fra Stato e gruppi, fra gruppi e grup
pi organizzati » (VII, 230).
« Lo Stato fascista è una volontà di potenza e
d'imperio. La tradizione romana e qui un’idea di
forza. Nella dottrina del fascismo l’impero non è
soltanto una espressione territoriale 0 militare 0 mer
cantile, ma spirituale 0 morale. Si può pensare a
un impero, cioè a una nazione che direttamente 0
indirettamente guida altre nazioni senza bisogno di
conquistare Un solo chilometro quadrato di terri
torio. Per il fascismo la tendenza all’ impero, cioè al
l ’espansione delle nazioni, è una manifestazione di
vitalità; il suo contrario, 0 il piede di casa, è un se
gno di decadenza: popoli che sorgono 0 risorgono
sono imperialisti, popoli che muoiono sono rinunciatari. Il fascismo è la dottrina più adeguata a rappre
sentare le tendenze, gli stati d’ animo di un popolo co
me l’ italiano che risorge dopo molti secoli di abban-1
(1) A. M u s s o l i n i , Verso il nuovo primato, 17 gennaio
1929.
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dono o di servitù straniera. Ma l’ impero chiede disci
plina, coordinazione degli sforzi, dovere e sacrificio;
questo spiega molti aspetti dell’azione pratica del
regime e l’indirizzo di molte forze dello Stato e la
severità necessaria contro coloro che vorrebbero op
porsi a questo moto spontaneo e fatale dell’Italia nel
secolo X X e opporsi agitando le ideologie superate
del secolo X IX , ripudiate dovunque si siano osati
grandi esperimenti di trasformazioni politiche e so
ciali: non mai come in questo momento i popoli han
no sete di autorità, di direttive, di ordine. Se ogni
secolo ha la sua dottrina, da mille indizi appare che
quella del secolo attuale è il fascismo. Che sia una
dottrina di vita, lo mostra il fatto che ha suscitato
una fede: che la fede abbia conquistato le anime, lo
dimostra il fatto che il fascismo ha avuto i suoi caduti
e i suoi martiri.
Il fascismo ha ormai nel mondo l’ universalità
di tutte le dottrine che, realizzandosi, rappresentano
un momento nella storia dello spirito umano-» (II, 13).
Questa universalità del fascismo non esclude il
suo carattere nazionalistico: essenzialmente italiano
e romano. Solo che la Nazione vale per il contributo
che essa dà alla cultura della umanità. L a « Nazione
è grande quando traduce nella realtà ìa forza del suo
spirito... Per noi la nazione è soprattutto spirito e non
soltanto territorio. Ci sono Stati che hanno avuto im
mensi territori e che non lasciarono traccia alcuna
nella storia umana. N on è soltanto numero, perchè si
ebbero, nella storia, degli Stati piccolissimi, micro
scopici, che hanno lasciato documenti memorabili,
imperituri nell’arte e nella filosofia » (II, 346).
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È chiaro che questo compito il Fascismo può
attuare solo attraverso una intensa opera educativa:
onde la dottrina diventi « atto di vita ». Così « il se
colo X X sarà il secolo del fascismo, sarà il secolo del
la potenza italiana, sarà il secolo durante il quale l ’I
talia tornerà per la terza volta ad essere la direttrice
della civiltà umana, poiché fuori dei nostri principi
non c’è salvezza nè per g l’individui, nè tanto meno
per i popoli. Fra dieci anni ¡’Europa sarà modifi
cata... sarà fascista o fascistizzata. L ’antitesi in cui si
disvincola la civiltà contemporanea non si supera che
in un modo, cori là dottrina e con la saggezza di

Roma »"fVlìr r i w O T S:------------- “

"

Come lo Stato non sopprime l ’individuo,
anzi esso solo gli permette di realizzarsi vera
mente e compiutamente come cittadino c personali-(i)

(i) Che il Fascismo, pur proclamandosi universale, ri
conosca il valore e il significato culturale delle altrui civil
tà, è dimostrato, fra l’altro, dalle parole pronunciate, in lin
gua tedesca, da B. Mussolini, il 4 aprile 1932, per il centenario
di Wolfango Goethe. « Tutti i grandi popoli hanno trovato
la loro estrinsecazione in un grande genio. In Goethe sono
riunite le migliori doti dell’anima, della coltura e della ci
viltà del popolo tedesco. Egli personifica la espressione più
alta dello spirito tedesco. Goethe, j j erò, come tutti i grandi
artefici creatori del bello, atoartienc a tutta Vumanità. Roma,
che egli chiamò l’università del mondo, Roma, la quale dà
ospitalità agli dei di tutti i popoli, compie oggi il suo do
vere festeggiando solennemente il centenario di quel grande.
Lo spirito e l’immaginazione di Roma sono intimamente le
gati con l ’opera di Goethe. Il profondo costante anelito del
l’anima tedesca lo spinse verso Roma fino dal primo destarsi
della sua sensibilità artistica » (V ili, 41).
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ta, cosi le nazioni affermano la loro missione, parti
colare e insieme universale, nella umanità e per la
umanità stessa.
Questa universalità non si deve nemmeno
intendere nel senso che il Fascismo miri ad una for
ma di internazionalismo in cui le caratteristiche e
le prerogative dei singoli popoli vengano a sparire.
Il Fascismo, pur mirando alla pace fra tutti i popoli,
<(Per quanto riguarda, in generale, l’avvenire e
10 sviluppo dell’ umanità, e a parte ogni considera
zione di politica attuale, non crede alla possibilità
ne all utilità della pace perpetua. Respinge quindi
11 pacifismo che nasconde una rinuncia alla lotta e
una viltà, di fronte al sacrificio. Solo la guerra porta
al massimo di tensione tutte le energie umane e im
prime un sigillo di nobiltà ai popoli che hanno la
virtù di affrontarla. Tutte le altre prove sono dei so
stituti, che non pongono mai l ’uomo di fronte a se
stesso, nell alternativa della vita e della morte. TJna
dottrina, quindi, che parte dal postulato pregiudi
ziale della pace, è estranea al fascismo; così come
estranee allo spirito del fascismo, anche se ac
cettate per quél tanto di utilità che possano ave
re in determinate situazioni politiche, sono tutte le
costruzioni internazionalistiche e societarie, le quali,
come la storia dimostra, si possono disperdere al vento
quando elementi sentimentali, ideali e pratici muo
vono a tempesta il cuore dei popoli. Questo spirito
antipacifista, il fascismo lo trasporta anche nella vita
degli individui. L ’ orgoglioso motto squadrista « me
ne frego », scritto sulle bende di una ferita, è un
atto di filosofia non soltanto stoica, è il sunto di una

dottrina non soltanto politica: e l ’educazione al com
battimento, l’accettazione dei rischi che esso com
porta; è un nuovo stile di vita italiano. Così il fasci
sta accetta, ama la vita, ignora e ritiene vile il sui
cidio; comprende la vita come dovere, elevazione,
conquista; la vita che deve essere alta e piena: vis
suta per sè, ma soprattutto per gli altri vicini e lon
tani, presenti e futuri » (II, 3).
« La politica « demografica » del regime è la
conseguenza di queste premesse. Anche il fascista
ama infatti il suo prossimo, ma questo « prossimo »
non è per lui un concetto vago e inafferrabile: l’a
more per il prossimo non impedisce le necessarie edu
catrici severità, e ancora meno le differenziazioni e le
distanze. Il fascismo respinge gli abbracciamenti uni
versali e, pur vivendo nella comunità dei popoli ci
vili, li guarda vigilante e diffidente negli occhi, li
segue nei loro stati d’animo e nella trasformazione
dei loro interessi, nè si lascia ingannare da apparenze
mutevolì e fallaci » (II, 4) (').
Ciò non significa che il Fascismo non miri a
creare una atmosfera per la « solidarietà internazio
nale... È necessario creare uno stato d ’animo per cui
sia possibile non vedere stranieri e d . aggressori nei1

(1) Anche la politica demografica deve essere intesa
in senso realistico: politico. Non si tratta d ’un vago o ge
nerico amore della umanità d’ispirazione socialistica; ma del
riconoscimento del valore storico e politico della continuità
della stirpe che deve diventare sempre più numerosa e più
forte, per permettere l’affermazione completa dell’ autorità
nazionale dello Stato.
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popoli lontani e vicini. Solo una grande solidarietà
politica può presupporre la solidarietà economica.
Qui si rivela, anche nel campo più aridamente rea
listico l ’apporto dei fattori morali alla soluzione dei
problemi economici... La crisi avrà dunque la sua
soluzione quando si sarà creato il senso della soli
darietà internazionale... U n popolo vive pienamente
la sua storia solo se ha coscienza dei propri valori
morali. L ’imperialismo può essere economico, mili
tare, coloniale; ma quello che conta e che supera
tutti è un imperialismo spirituale... Le nazioni han
no una forza organica ed un peso nella storia in re
lazione alla loro volontà di potenza » (‘).
Si conferma così, anche da questo punto di vi
sta più universale, .quella concezione della vita come
lotta, come superamento, come conquista, che fa sì
che la dottrina fascista si traduca effettivamente in
pedagogia.
Diciamo anzi, con maggiore esattezza, che que
sta dottrina, che è dottrina di vita oltre che di pen
siero, prassi e teoria insieme, pedagogia insomma, ac
quista il suo valore e la sua funzione solo in virtù
di questa universalità, che è poi la sua eticità.(i)

%

(i) A. M u s s o l i n i , Tempo nostro, 22 novembre 1931.

V I I . — I l c o n te n u to

re lig io s o .

Questa eticità, che significa interiorità di pen
siero e sincerità di azione, trae alimento dal conte
nuto religioso del Fascismo: è infatti la religione
la forza che regola nel profondo lo spirito e la vita
degli uomini. N on si deve credere, con questo, che il
Fascismo abbia una sua teologia, e nemmeno che
esso consideri la religione esclusivamente come for
za politica: il Fascismo sente e valuta il significato
e l’importanza della fede religiosa, sia perchè la na
zione italiana è fondamentalmente cattolica, sia per
chè soltanto una fede, intimamente e profondamente
vissuta, può diventare la leva possente per il miglio
ramento e per il perfezionamento umano. Si dichia
ra così esplicitamente che « lo Stato fascista non ri
mane indifferente di fronte al fatto religioso in ge
nere e a quella particolare religione positiva che è
il cattolicesimo italiano. L o Stato non ha una teolo
gia, ma ha una morale. N ello Stato fascista la reli
gione viene considerata come una delle manifestazio
ni più. profonde dello spirito; non viene, quindi,
soltanto rispettata, ma difesa e protetta. Lo Stato
fascista non crea un suo « Dio » così come volle fare
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a un certo momento, nei deliri estremi della Conven
zione, Robespierre; nè cerca vanamente di cancellar
lo dagli animi come fa il bolscevismo; il fascismo
rispetta il Dio degli asceti, dei santi, degli eroi e an
che il Dio così c o m e visto e pregato dal cuore inge
nuo e primitivo del popolo » (II, 12).
Il Fascismo, considerando l ’importanza della
religione, non ha fatto altro, del resto, che porsi
sul terreno concreto di una precisa valutazione della
vita umana. Non è infatti concepibile cosciente atti
vità umana, se non permeata da un senso di religio
sità e di fede, che la ami e la potenzi, tutta. Con
sideriamo l ’umanità storicamente e teoreticamente.
« Ogni popolo, ogni continente ha la sua forma
e la sua mentalità religiosa : l ’incredulità non è pa
trimonio di nessun popolo. V i è, oltre la vita che
passa, un assillo che non è terreno. Nascendo, por
tiamo con noi - oltre la gioia della vita - i misteri e
le speranze dell’oltre tomba. Le religioni dunque
non sono forze politiche. Bisogna però tener presente
che esse si adattano, con i loro programmi, i loro
riti, le loro formule, ad un tipo di convivenza sociale
che crea un elemento base dello Stato... Le forze po
litiche dominanti fanno entrare oggi nel giuoco le
forze religiose, ma la religione, come elemento poli
tico, tende a sparire, e questa tendenza è a tutto van
taggio del suo valore spirituale. La religione non è
più una formazione settaria, ma un ospizio di cre
denti, rifugio per le anime inquiete, dolcezza per le
anime serene. L o spirito si disseta nei riti religiosi,
si accende alle speranze del divenire. Un popolo di
negatori non è un popolo forte ed esaurisce il suo
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compito nella passività e nel fatalismo. Fede religio
sa, non superstizione, cattolicesimo e non clericali
smo politico, sono forze coesive e determinanti che
operano potentemente su la vitalità e sulla coscienza
di una Nazione » (').
« Il popolo italiano è sostanzialmente religioso.
N on è clericale e nemmeno sarebbe superstizioso se
a quest ultima tendenza non collaborassero la fanta
sia fervida e vivida di alcune regioni meridionali ed
alcune leggende nordiche. La Chiesa ha il suo conte
nuto dottrinale e dà al popolo italiano un profon
do attributo di educazione civile e morale. Tolti gli
eccessi, i fatalismi, gli intrighi, le interferenze, le
invadenze inevitabili in un popolo che solo ora crea
lo Stato con tutti gli elementi della sua forza e del
suo divenire, la Chiesa, con la sua dottrina, non solo
salva le anime, ma porta con la legge umana dell’a
more e del rispetto, della tolleranza e del perdono,
un soffio di alta poesia nel sentimento, una leva
formidabile all’ingegno. Il Cristo nelle scuole non
rappresenta l ’opportunità di un atto politico, ma
l ’esaltazione dello spirito di sacrificio, di carità e di
bontà supreme che concludono una vita sulla Croce,
nel Calvario. Ma gli uomini hanno una legge di bon
tà divina che li guida e li sorregge ed una legge
umana di sviluppo che li rende audaci e temerari per
la conservazione e per il fatale dominio sui deboli e
sui vinti » (12).

(1) A. M u s s o l i n i , Le forze dominanti 9 marzo 1928.
(2) A . M u s s o l i n i , I tempi e lo spirito, 14 seti. 1927.
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D i qui un accordo, che è armonia, tra l’attività
religiosa e l ’attività sociale.
«L’italiano fascista, come cattolico che voglia te
ner sempre mondo il suo spirito, segue la regola, ama il
prossimo, tiene fede ai precetti dei Vangeli, ed in
ciò obbedisce alla Chiesa ed al suo Vicario. Quando
poi deve giustamente vivere, lavorare, difendere il
suo Paese dai nemici esterni ed interni, curare l ’e
ducazione e l ’istruzione dei figli, comprendere ed ar
monizzare la vita con il suo prossimo, agire al pro
prio posto di comandante o di gregario, praticare le
leggi dell’armonia nazionale, sentire lo sforzo assi
duo per il miglioramento del costume e dell’am
biente, seguire e vivere, insomma, tutto quello che
è il complesso della vita e della storia gloriosa di un
popolo, allora egli obbedisce alle gerarchie legittime
della vita civile » (').
N on deve meravigliare, dunque, se il Fascismo,
dopo essersi definito concezione spiritualistica e con
cezione etica, viene ora a definirsi concezione
religiosa. « Il fascismo è una concezione religiosa, in
cui l ’uomo e veduto nel suo immanente rapporto
con una legge superiore, con una volontà obiettiva
che trascende l’individuo particolare e lo eleva a
membro consapevole di una società spirituale. Chi
nella politica religiosa del regime fascista si è ferma
to a considerazioni di mera opportunità, non ha in
teso che il fascismo, oltre a essere un sistema di Go-

( i) A . M u s s o l in i,

Il divino e il profano,

2 m a g g io 19 3 1.
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verno, e anche, e prima di tutto, un sistema di pen
siero » [I, 5] (l).
Ed è appunto per questo, per essere la dottrina
del Fascismo una concezione filosofica, che è stato
possibile riconoscere l ’attività religiosa come attività
fondamentalmente costitutiva della vita umana; e
come quella che, sola, permette di realizzare quelle
finalità etiche, senza delle quali il Fascismo non po
trebbe assolutamente definirsi «forza spirituale»,
« realtà etica », « disciplina di tutta la persona ».
La religione ha pertanto un valore profonda
mente morale: tale da permettere, veramente, la
formazione della personalità umana, cosciente di sè,
e della vita che essa deve condurre nello Stato e nella
umanità.
« La nostra esistenza deve essere inquadrata in
una marcia solida che sente la collaborazione della
gente generosa ed audace, che obbedisce al comando
e tiene gli occhi fissi in alto perchè ogni cosa vicina
e lontana, piccola e grande, contingente ed eterna,
nasce e finisce in Dio. E non parlo qui del D io gene
rico che si chiama talvolta per sminuirlo Infinito,
Cosmo, Essenza, ma di D io nostro Signore, creatore
(1) Il rapporto con la legge superiore è un rapporto di
immanenza, perchè la legge deve essere sentita e ricono
sciuta nell’interno della coscienza umana. Ciò non esclude
che questa legge derivi da una volontà trascendente: che
anzi questa trascendenza è qui nettamente riconosciuta.
Ed è essa che permette di parlare veramente di una con
cezione religiosa propria del Fascismo. Ove non si rico
noscere il D io trascendente, di religione e di concezione re
ligiosa sarebbe un assurdo parlare.
6
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del cielo e della terra e del suo Figliuolo che un
giorno premierà nei regni ultra terreni le nostre
poche virtù e perdonerà, speriamo, i molti difetti
legati alle vicende della nostra esistenza terrena....
Se l ’ Italia avrà questa gioventù salda di volontà,
chiara di idee, volitiva nei desideri, la sua storia scri
verà pagine immortali e gloriose. Bisogna sdegnare
le vicende mediocri, non cadere mai nella volgarità,
credere fermamente nel bene. Voi sarete allora più
forti contro le avversità inevitabili della vita. Se il
dolore batterà alle vostre porte, vi sentirete meglio
temprati per affrontare la bufera. Abbiate vicina
sempre la verità e come confidente la bontà generosa.
La fede nella vita non deve esser soltanto il sussidio
delle grandi ore, ma deve essere sempre presente
nelle opere quotidiane, nelle azioni di ogni tempo.
La fede è un incentivo a progredire, la fede è come
la poesia. Sono le forze che ci spingono verso la vita,
verso le speranze che consolano gli spiriti doloranti
e danno alle anime le ali verso le altitudini » (’).(i)

(i) A . M u s s o l in i , Prolusione, per l’inaugurazione del
3° anno della Scuola di mistica fascista.

I.

La educazione fascista.
i . - Introduzione.
Chiariti questi presupposti filosofici, teoreti
ci e pratici, del Fascismo, è possibile considerare ora
la educazione fascista nei suoi aspetti più importanti;
e anzitutto vedere come il Fascismo intenda il fatto
educativo, per chiarire il compito che, nello Stato fa
scista, assume l ’educatore.
Il Fascismo concepisce la educazione come for
mazione dell’uomo, di tutte le sue facoltà: forma
zione del cittadino, il quale è tale in quanto unità
e relazionalità di pensiero e azione, di spirito e cor
po, di libertà e autorità.
L ’educazione che il Fascismo rivendica in ma
niera totalitaria è la educazione del cittadino. E
dicendo cittadino si intende non solo colui che vive
nello Stato, ma - come si è visto - per lo Stato, che
subordina la propria finalità agli interessi superiori
della nazione.
Questa partecipazione dell’individuo alla vita
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dello Stato deve essere partecipazione viva, cosciente,
responsabile. Formare lo spirito e il corpo, per trarre
da essi il pensiero e la prassi, con cui creare il mon
do veramente e totalmente umano, della economia,
della politica, della morale, della cultura.
È naturale, allora, che si debba intendere que
sta educazione come educazione attiva: perchè l ’in
dividuo deve formarsi la propria umanità, deve ren
dersi veramente consapevole delle difficoltà che ci
sono nella vita e pronto ad affrontarle.
Il Fascismo non può concepire, come si è visto,
l ’individuo scettico o agnostico, pessimista o passi
vamente ottimista, seguace insomma « d i dottrine
(tutte negative) che pongono il centro della vita fuo
ri dell’uomo)). Esso concepisce l ’individuo in una
sua cosciente attività, animato da una fervida fede
a pensare e ad agire con piena persuasione, per rag
giungere quegli ideali a cui egli si è votato.
Questa attività dello spirito, che è attività in
quanto e tutta spirituale (« l’uomo del fascismo...
realizza quell’esistenza tutta spirituale in cui è il suo
valore di uomo») non viene affatto diminuita da quel
l ’autorità che dallo Stato si parte ed allo Stato ritor
na. Questo avverrebbe qualora il Fascismo concepisse
la educazione soltanto, come autorità che si impone
dal di fuori, in un senso dunque esclusivamente mec
canico o materiale. Ma il Fascismo concepisce la vita e quindi anche l ’autorità, che è parte essenziale della
vita - in modo spiritualistico: e quindi vuole agire,
ed agisce, dal di dentro, penetrando nelle coscienze,
e plasmando di sè tutta la vita e tutta l’attività del
l ’individuo.
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È per questo che lo Stato fascista si arroga il
diritto della educazione integrale del cittadino. E si
parla esplicitamente di educazione e non di istruzio
ne, perchè « lo Stato ha non solo diritto ma dovere
di educare il popolo, e non soltanto quello di istruir
lo, per la qual cosa potrebbe bastare, alla fine, anche
un appalto a un’impresa privata » (VII, 135).
Trarre dall’uomo il cittadino è pertanto neces
sario, perchè soltanto così è possibile inserire vera
mente l’individuo nello Stato e risolvere, di conse
guenza, ogni possibile antitesi fra la libertà e l ’autori
tà. L ’individuo diventa cittadino, ossia riconosce e
fa propria la legge superiore dello Stato, « in quanto
coincide con lo Stato, coscienza e volontà universale
dell’uomo nella sua esistenza storica ».
Il che non significa, come una interpretazione
idealistica vorrebbe, la identificazione dell’individuo
con lo Stato, perchè ciò sarebbe nettamente in con
trasto con la concezione dello Stato corporativo, il
quale riconosce bensì la subordinazione dei singoli,
ma non il loro annullamento di fronte allo Stato;
vuol dire soltanto la necessaria adeguazione della vo
lontà dell’individuo con la volontà dello Stato, per
chè lo Stato è la volontà etica universale, e come tale
rappresenta quel supremo legislatore (« Lo Stato in
fatti, come volontà etica universale, è creatore del
diritto») che l ’individuo, in quanto cittadino, deve ri
conoscere. Questo riconoscimento, rappresentando il
massimo dovere del cittadino, porta di conseguenza
a far confluire la sua volontà nello Stato: onde non
è più possibile antitesi alcuna fra la libertà e l’auto
rità, fra l ’individuo e lo Stato, perchè lo Stato, e quin-
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di l ’autorità, vive negli individui che diventano co
scienti della legge : ossia cittadini.

2. - La Chiesa e la famiglia nella educazione.
Questa educazione che lo Stato fascista si ar
roga integralmente significa negare che la famiglia,
e la Chiesa stessa, possano portare il loro contributo
alla formazione totale dell’uomo ?
Che la Chiesa consideri, fra le sue finalità, es
senziale e principale la educazione della gioventù, e
che pertanto essa non possa in alcun modo prescin
dere dall attuazione di questa sua suprema esigen
za, e cosa che non può in alcun modo essere messa
in dubbio. Non per questo è impossibile un accordo
tra 1 educazione della Chiesa e l ’educazione dello
Stato : anzi essa, pur presentando delle difficoltà, di
venta necessaria, quando lo Stato, come il Fascista,
proclamandosi Stato etico, viene a riconoscere che
nell’opera di educazione morale ha la sua funzione,
ed il suo posto, importantissimo, anche il fatto re
ligioso.
« Su un punto è apparso difficile l ’accordo ed
è quello della educazione della gioventù, cui il Fa
scismo e lo stesso Stato fascista - che non è agnostico
ed ha una deliberata essenza morale - non possono e
non debbono rinunciare. Il Fascismo accetta e dif
fonde i principi di quella fede Cattolica che è il con
tenuto della stessa romanità. E la Chiesa, in una
vasta suprema visione spirituale, non poteva non ap
prezzare e collaborare a questo fine eminentemente
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educativo e nazionale... Il Fascismo, che è profonda
mente originale, deve superare le piccole interpreta
zioni e le posizioni mentali di vecchio stile. N on bi
sogna credere e valorizzare coloro che soffiano sulla
brace spenta per provocare un’artificiosa discordia.
L ’educazione dei giovani si può fissare, nella sua es
senza e nel suo spirito, in una equa quantità di do
veri della Chiesa, della famiglia e dello Stato. A llo
Stato è lealmente riconosciuto, come era giusto, il
diritto di promuovere l’elevazione spirituale e morale
dei genitori, non in antitesi, ma in concorde volontà
di bene con la Chiesa » (’).
Si è già osservato, del resto, quale impor
tanza sia stata riconosciuta dal Fascismo alla reli
gione in ordine al perfezionamento etico dell’uomo.
La religione è fondamento essenziale della persona
lità um ana: essa, ed essa soltanto, riconosce il va
lore dell’individuo come persona, cosciente di sè
e dei suoi rapporti con il mondo; essa, ed essa soltan
to, impedisce che la subordinazione dei singoli al
l’autorità dello Stato, diventi assorbimento, e quindi
annullamento dell’individuo nel tutto.
Si consideri inoltre la differenza tra le due
concezioni di Stato autoritario che, oggi, teoreticamente e praticamente, si impongono: lo Stato fasci
sta e lo Stato comunista. Che cosa li distingue, se non
quel senso di religiosità che vive nel primo, e che è
invece negato dal secondo, e per cui ogni individuo,
pur sentendosi parte della collettività, non annulla (i)
( i) A . M u s s o l i n i ,
■ 9 3 °-

Primo

anniversario,

n

febbraio
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se stesso, perchè considera come elementi fondamen
tali della sua vita, la coscienza, il dovere, il senso di
responsabilità, che soli permettono di parlare di una
eticità dello Stato e di una personalità dei cittadini?
E come si afferma la coscienza morale, se non attra
verso il riconoscimento della essenzialità di un atteg
giamento religioso dell’uomo?
Il contributo, che il Fascismo richiede alla Chie
sa, è richiesto anche alla famiglia. È questa infatti la
prima cellula della vita sociale, cellula che lo Stato
fascista ha, teoreticamente e praticamente, valoriz
zato, perchè ha compreso che, se la moralità del
fanciullo non comincia ad attuarsi per opera della
madre, del padre, della fam iglia quindi, ossia di
quell autorità che il fanciullo è portato naturalmen
te e spontaneamente a riconoscere, non è più possibi
le poi, o per lo meno è oltremodo difficile, l’ulteriore
perfezionamento dell’uomo. Tale era del resto anche
la persuasione del popolo romano, che ha affidato
alla famiglia questo primo compito educativo.
« Roma conquistò subito, fin dai primi mo
menti della sua storia, una posizione di superiorità
ideale su tutte le popolazioni dell’Occidente appunto
per questo senso della famiglia, perchè educò l ’uomo
a vivere e lavorare non per sè e per il suo egoismo
individuale, ma per una tradizione che discendendo
ininterrottamente di padre in figlio superava tutte
le individualità e tutti gli egoismi. N ell’amore alla
famiglia il Romano apprendeva il primo senso del
dovere. Infatti il primo dovere del Romano era verso
la res familiaris, cioè verso quel patrimonio materia
le e morale che i padri avevano lasciato col coman-
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damente di trasmetterlo ai figli accresciuto e nobi
litato dal loro lavoro. E dall’amore della famiglia
il Romano apprendeva anche quella devozione verso
lo Stato che non solo diede a Roma l ’impero del
mondo, ma fece di essa un faro di luce eterna e
un’inestinguibile lampada di vita. Questo senso della
famiglia è stato riconosciuto poi un’altra volta dalla
religione cristiana in nome del D io che è la perfe
zione dello spirito. Ecco perchè esso non è mai mor
to nella coscienza italiana, anche nei momenti di
decadenza e nonostante l ’azione dissolvitrice delle
moderne concezioni materialistiche e deile utopie
socialiste che ne sono derivate.
La coscienza italiana si è sempre ribellata al
l’idea di considerare la famiglia come un puro e sem
plice contratto di interessi materiali. Per la coscien
za italiana la costituzione della famiglia è atto essen
zialmente religioso, ed ha quindi il carattere di una
realtà indistruttibile, come tutto ciò che porta il se
gno dell’eterno. L a madre, il padre, il figlio costi
tuiscono una unità e trinità che sembra avere sul
la terra un raggio della divina perfezione.
Solo nella famiglia infatti l ’amore è anche do
vere, il compimento del dovere è anche atto d’amore.
La famiglia è l’istituto giuridico fondamentale della
società, ma riceve il suo valore e la sua sanzione da
un’autorità più alta della legge e dei nostri mutevoli
valori umani. Ecco perchè non si può accettare il
divorzio, cioè quell’atto legale per cui in qualsiasi
momento può essere sciolto questo vincolo santo
della famiglia. Qualche anno fa, nel periodo demo
cratico, pareva a molti che l ’Italia non fosse abba-
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stanza moderna perchè nella sua legislazione non
ammetteva il divorzio. O ggi questo che allora pare
va un segno di inferiorità, ci pare invece segno di
una superiore sanità morale, che ci dà ragione di
credere alla sua nuova ascensione » (').
Ciò non significa che la famiglia possa
attuare completamente la formazione dell’ uo
mo. Non soltanto per quanto riguarda la istru
zione: - «dire che l ’ istruzione spetta alla fa
miglia, è dire cosa al di fuori della realtà con
temporanea. La famiglia moderna, assillata dal
le necessita di ordine economico, vessata quotidiana
mente dalla lotta per la vita, non può istruire nessu
no.^ Solo lo Stato, con i suoi m ezzi di ogni specie,
può assolvere questo compito» - ; ma anche per quan
to riguarda la educazione: giacché, se la finalità su
prema è la formazione del cittadino, essa non può
essere, evidentemente, che compito dello Stato.
N on dunque la sostituzione dello Stato alla
famiglia, nell’opera educativa; ma soltanto la subor
dinazione di questa a quello, o, per meglio, il com
pletamento delle necessariamente parziali finalità,
possibili alla famiglia, con quelle più ampie attuabili
per opera dell’autorità dello Stato.
3. - La scuola prima del Fascismo.
Ma come interviene lo Stato nella sua opera
educativa? Per m ezzo della scuola, e soltanto di
essa?1
(1) B. G i u l i a n o , Elementi di cultura fascista, Bologna,

pag. m-113.
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Secondo la concezione dello Stato liberale la
scuola era considerata come una funzione di interesse
generale, e quindi come dipendente dallo Stato. Non
già perchè lo Stato liberale riconosca come sua
la funzione educativa, ma perchè esso soltanto si
può occupare della istruzione di tutti i cittadini.
« L ’istruzione pubblica è un interesse generale che lo
Stato non può, nè deve trascurare. M a se i padri
di famiglia, gli istitutori privati e le istituzioni libe
re bastassero a provvedere alla debita istruzione di
ogni cittadino cesserebbe nello Stato la necessità di
pigliarne cura diretta » (Minghetti).
In tal modo è esplicitamente riconosciuto non
solo il compito unicamente istruttivo di questa scuo
la di Stato, ma anche il completo agnosticismo, o
scetticismo a dirittura, dello Stato liberale per quan
to riguarda la formazione etica dei cittadini.
Prima del fascismo la scuola veniva intesa
come una preparazione alla vita. La scuola educava
l ’uomo: dandogli coscienza dei suoi diritti, che egli
poi - entrato nella vita - cercava di sostenere e di
realizzare. Più spesso ancora la scuola istruiva sol
tanto: si proponeva di dare all’uomo quelle nozioni
che lo avrebbero direttamente interessato; gli conse
gnava quel bagaglio di notizie che gli sarebbero state
utili nella vita. L a preparazione con la scuola era fini
ta,~ec5 hes~sa "la educazione. Si reputava che la cultura
elementare fosse più che sufficiente perchè l ’indivi
duo si sentisse uomo; ci si basava sulla eguaglianza
dei diritti per formargli la persuasione che fosse suf
ficiente diventare maggiorenni, e quindi elettori,
per essere cittadini; si riconosceva alla erudizione il

massimo valore intellettuale. La scuola era così limi
tata: nella sua opera e nella sua funzione. Seguiva
lo sviluppo umano soltanto nei primi anni della vita,
e poi abbandonava l ’uomo a sè, o per meglio dire a
quell’astratto e assurdo fantoccio della libertà indi
viduale : assurda finalità che non poteva non negare
ogni valore a quell’opera educativa che dalla scuola
comunque era partita. Riduceva la sua funzione qua
si esclusivamente alla istruzione, reputando che uo
mo colto fosse colui che più sapeva, non già chi aveva maggiori capacità intellettuali. Staccava, in ogni
caso, la istruzione dalla educazione, l ’intelletto dalla
volontà, lo spirito dal corpo : incapace di passare dal1 analisi alla sintesi; dalla conoscenza alla sapienza;
dalla esteriorità alla interiorità.
La scuola, così, dimenticava di considerare la vi
ta, nei suoi elementi reali e concreti, e si basava su di
una astratta concezione dell’uomo, che non aveva
nulla di reale: si staccava dalla vita, e si pro
clamava laica ed agnostica, reputando che reli
gione e politica, moralità ed economia, fossero at
teggiamenti interessanti solamente l ’individuo, non
già la nazione e lo Stato; che lo Stato pertanto non
dovesse preoccuparsi di dare agli individui una sal
da fede, e una persuasione profonda nei principi dot
trinali da seguire. Era uno scetticismo pedagogico,
anche se larvato da definizioni o sostenuto da dottri
ne che si presentavano con la etichetta della assolu
tezza e della obiettività.
L ’errore fondamentale di questa pedagogia po
sitivistica era quello di considerare l ’educatore come
un essere già formato, l ’educando come un essere in

formazione, e l’educazione come l ’applicazione al
l ’essere in formazione di determinate, rigide, leggi
con cui ottenere da esso quella perfezione già rag
giunta dall’educatore. Con che si veniva ad errare per
due m otivi: perchè il processo educativo non si ar
resta ad un determinato periodo della vita umana,
o ad una determinante fase di sviluppo, ma conti
nua, effettivamente, per tutta la vita, che, appunto
perciò, è, eticamente, un perfezionamento : e perchè
non è possibile parlare di leggi fisse, immutabili,
là dove si tratta di anime umane, che hanno tutte la
loro individualità, diverse caratteristiche, diverse riso
nanze, per dir così, e che pertanto debbono necessa
riamente venire trattate tutte diversamente.
Per questo è erronea una educazione basata uni
camente sull’empirismo proprio del movimento posi
tivista. « L a pedagogia si muove, essa, fra astrazioni
come la fisica o la matematica, la medicina o l ’in
gegneria ? L ’ anima dell’ educando è paragonabile
a una specie animale, a una forza fisica, a un nume
ro, a una figura geometrica? L ’atto educativo è
commensurabile alla costruzione di un ponte, alla
prescrizione di una cura o ad una operazione chirur
gica? Ognuno vede che, non solo una simile tesi
non è sostenibile in sede filosofica, poiché non l ’ a
nima o il soggetto è valutabile in termini fisici o
fisiologici, bensì, al contrario ogni termine fisico o
fisiologico è valido in relazione al soggetto che lo
pensa: ma per di più, anche in sede pratica, ima
vigile coscienza pedagogica avverte come precisa vio
lazione del più importante criterio educativo - l ’au
tonomia interiore dell’educando - ogni atto diretto
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a trattare il soggetto alla stregua stessa di una cosa
e a considerare l’educando quasi un’informe materia
che nell’educazione sia lecito plasmare in tutti i
modi secondo il proprio utile e comodo; il che invece
si potrebbe fare senz’alcun biasimo, quando, in luo
g o di un’anima avessimo innanzi a noi il vapore o
la elettricità o un’energia fisica qualsiasi. Non sol
tanto perciò viene a mancare su questo terreno, la
possibilità di considerare il soggetto come oggetto,
cioè la condizione fondamentale di ogni scienza
empirica dello spirito, ma si constata che il realiz
zarsi di quella condizione non potrebbe avvenire, se
non collelim inare il più importante fra i presupposti
dell’educazione : la spiritualità dell’educando » (‘).
« Trattati come « recipienti da riempire » non
come fuoco « da suscitare », gli scolari hanno odia
to la scuola e la guardarono come una prigione, do
ve bisogna per forza rassegnarsi a sciupare una parte
dei propri anni freschi. Essi hanno sospirato il giorno
delle vacanze come l ’epoca della liberazione. E le
«materie di studio» sono parse loro, e sono state
infatti, non lo specchio della vita, ma un altro mon
do, il mondo della scuola, il mondo creato dai libri,
anzi dai professori: mondo noioso, fastidioso, fred
do: un tormento. Il paragone di Antonio Rosmini,
che assomigliava questi maestri e queste scuole a
certi pittori i quali si avvicinano ad una tela, all’ani
ma cioè del discepolo, senza disegno fisso, m a con
grande quantità di colori e vi gettano per così dire(i)
(i) M. C a s o t t i , Introduzione alla pedagogia, Firen
ze 1921, pag. 15.
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dei tratti, delle linee, delle pennellate conducendo
il lavoro a caso, non potrebbe meglio ritrarre la
triste situazione delle cose: non anime «formate»
ci dà la scuola, m a menti offuscate e guastate e de
turpate da una quantità di nozioni che lo scolaro,
al giorno seguente delle prove, subito dimentica li
berando il suo cervello da un materiale ingom
brante » (').
Fortunatamente, se queste erano le idee domi
nanti, se la scuola voleva assolutamente ridursi a scuola laica ed agnostica, vigile era ancora il buon senso
della tradizione italica, che praticamente attenuò o
corresse queste assurde dottrine : chè altrimenti l ’Ita
lia non avrebbe saputo e potuto trarre, dalla forza
di pochi ardimentosi, quell’entusiasmo e quella fede
che la spinsero alla guerra e alla vittoria.
Si sentiva, sia pure confusamente, che la scuo
la non poteva essere scettica o scetticcheggiante;
si sentiva la necessità di dare ad essa una coscienza ed
un’autorità. Era necessario a ciò una nuova conce
zione della vita umana, che intendesse l’uomo nella
sua totalità, « l ’uomo integrale che è politico, che è
economico, che è religioso, che è santo, che è guerrie
ro» (V ili, 272), insomma l ’Uom o: il cittadino. Il
quale è tale solo se vive veramente nello Stato e per
lo Stato.1

F . O l g i a t i , Primi lineamenti di pedagogia cristia
na, Milano 1924, pag. 39.
(1)

7

4. - La scuola fascista: la vita.
Allora l ’ unica che possa veramente preparare
alla vita è la vita stessa, la vera educatrice : se è vero
che la vita è, come la intende il Fascismo, lotta, con
quista, superamento. M ilizia, ossia Missione. N ella
vita l ’uomo non è mai totalmente realizzato: c’è sem
pre un ulteriore processo che egli deve, e può, com
piere. L a scuola non si presenta più come preparazio
ne alla vita: ma un momento, un aspettò della vita
stessa. In cui l ’individuo si prepara sì, ma non esau
risce nè completa la propria preparazione. La scuola,
la vera scuola del fascismo, diventa la vita stessa.
Scompare qualsiasi opposizione, palese o impli
cita, fra la scuola e la vita.
Infatti, quando la scuola veniva intesa come
preparazione alla vita, il giovane, ultimati i suoi stu
di, avrebbe dovuto presentarsi con un grado di cul
tura atto a svolgere, pienamente, la sua funzione nel
la vita. In realtà, però, la vita gli si presentava co
me un mondo totalmente diverso da quello che egli
aveva imparato a conoscere nei banchi di scuola; i
problemi e le difficoltà che dalla realtà gli proveni
vano erano ben diversi da quelli che, sia pure a fati
ca, aveva saputo risolvere negli anni precedenti: la
vita insomma non si inquadrava in quella cornice in
tellettuale e morale che egli era riuscito a formarsi.
L a sua cultura era cultura astratta; solida senza dub
bio, m a incapace di accogliere nuove esperienze e
nuovi fatti, perchè costruita troppo a tavolino, secondo un continuo e progressivo sforzo di elaborazione

puramente logico e artificiale. Mancava la vera com
prensione dei reali problemi della realtà e della vita.
Da ciò era derivato un senso di sconforto, di sfi
ducia quasi nella cultura cosidetta umanistica; tanto
che si era giunti a preferire la preparazione più m i
nuta, ma più concreta, delle discipline puramente
professionali o, a dirittura, tecniche. Si era perso l ’e
satto concetto dell’uomo, perchè si era visto che quellu o m o che la cultura voleva ¿ormare era "poiinca pace
di vivere appieno nella realtà, di armonizzarsi con
le esigenze stesse della vita.
La Scuola, invero, non preparava affatto per la
vita, perchè la vita era troppo varia, e troppo diversa
da quei chiusi schemi programmatici, oltre ai quali
la scuola era incapace di andare, e che impedivano
all’individuo di vedere, e di valutare, con occhio pre
ciso, la realtà stessa.
Del resto, basta tener presente che l’adesione
al Fascismo da parte dei cosidetti uomini di cultura
giunse solo in un secondo m om ento, quando le rea
lizzazioni stesse del Fascismo si mostravano con tali
caratteristiche, che sarebbe stato follia volerle anco
ra negare; basta considerare che « Benito Mussolini,
Guglielmo Marconi, Gabriele d’Annunzio, i tre uo
mini di fama mondiale di cui l ’Italia va oggi orgo
gliosa, non provengono dall’Università » (') per com
prendere che la vera preparazione alla vita non si
ottiene dalla scuola, per lo meno unicamente dalla
scuola.(i)
(i) E. B o d r e r o , Grandezza e decadenza della laurea, in
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Ciò non significa che la Scuola non abbia una
sua importanza e non eserciti una sua precisa e spe
cifica funzione : ma può far ciò a patto che essa non
si isoli o non si estranei comunque dalla vita, ma
anzi sia aperta ad accogliere ogni nuova esigenza ed
ogni nuova manifestazione della realtà, corrisponda
insomma e coincida quanto più è possibile con la vita;
senta di essere una delle forme, la più importante ma
non la sola, di educazione, e di conseguenza cerchi
di attuare, al massimo, la più completa collabora
zione con tutte le altre forme di attività umana, cia
scuna delle quali, nel suo campo specifico, non po
trà che agevolare l ’opera stessa della scuola.
L a educazione così non proviene, nè lo potreb
be, soltanto dalla scuola. È tutta la concezione stessa
del Fascismo che si presenta secondo una caratteristi
ca eminentemente educativa; è lo Stato fascista che,
organizzandosi come Stato Corporativo, viene ad as
sumere, necessariamente, un aspetto pedagogico.
Si è, infatti, osservato che lo Stato Corpo
rativo mira ad attuare non solo una unità econo
mica e corporativa, ma anche una unità giuridica,
amministrativa, politica, e soprattutto nazionale. Ma
non si è sufficientemente preso in considerazione
quell’elemento base, senza cui queste unità non avrebbero modo di affermarsi; si è trascurato quell’e
lemento che solo permette di dare una unità a que
sto complesso di unità, e che porta all’attuazione to
tale della finalità dello Stato. Questo elemento è quel
l ’educazione di cui si proclama assertore il Fascismo.
Solo la educazione integrale del cittadino per
mette di comprendere veramente la essenza dello
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Stato Corporativo. Se infatti si vuole togliere ogni
antitesi fra l’individuo e la Società; se, in questo Sta
to, l’interesse per cui si agisce non può essere che unico ed invisibile, l’interesse dello Stato in quanto
interesse del singolo, e interesse del singolo in quanto
interesse della collettività; se esso, proclamandosi
Stato totalitario, non può più distinguere, in concre
to, tra le sue funzioni giuridico-politiche, economi
che ed etico-sociali, ma deve risolvere unitariamente
un complesso di problemi, amministrativi giuridici
politici economici sociali e culturali, e può far que
sto solo proiettandoli su un piano di eticità, che co
stituisce la sua forza e la sua stessa ragion d’essere
(Stato etico); se, insomma, lo Stato Corporativo si
gnifica armonicità di vita, e quindi disciplina, gerar
chia, missione, responsabilità: è evidente che questo
Stato deve provvedere alla formazione ed al rafforza
mento di questa coscienza nazionale, e può far ciò
solò se animato da un vivo interesse di perfeziona
mento, di tensione al meglio, da una costante preoc
cupazione educativa : la quale deve, così, informare,
attraverso il Partito, tutti gli organi del Regime.
Insomma lo Stato Corporativo può realizzare
tutte le sue finalità in quanto sia Stato etico : in quan
to cioè si costruisca su quel piano di validità assoluta
che è la eticità stessa: l ’Ideale cui si tende nell’opera
di educazione. L ’educazione, nonché nazionale, di
venta così totalmente statale.
Si comprende quindi, proprio da un punto di vi
sta pedagogico, il motivo per cui è stato asserito che,
per praticare il Corporativismo, occorre un unico
partito. Perchè solo l ’unico partito del Fascismo,
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identificandosi con il Regime, può esplicare quella
unità di educazione, fisica e spirituale, di istruzione e
di assistenza sociale, che permette la creazione della
nuova società nazionale.
L a quale è condizione indispensabile per la
realizzazione integrale dello Stato Corporativo.
Così il problema educativo accompagna tutta
l ’attività dello Stato, permettendogli il raggiungi
mento dei suoi ideali.
D i conseguenza il Corporativismo potrà essere
attuato in altri paesi, ossia sarà non solo potenzial
mente ma concretamente e realmente universale, so
lo se questi Paesi saranno capaci di assecondarne lo
sviluppo con la corrispondente elevazione fisica e spi
rituale della Nazione. Infatti « per fare il corporati
vismo pieno, completo, integrale, rivoluzionario, oc
corrono tre condizioni. Un partito unico, per cui ac
canto alla disciplina economica entri in azione an
che la disciplina politica, e ci sia al di sopra dei con
trastanti interessi un vincolo che tutti unisce, in fede
comune. N on basta. Occorre, dopo il partito unico,
lo Stato totalitario, cioè lo Stato che assorba in sè,
per trasformarlo e potenziarlo, tutta l ’energia, tutti
gli interessi, tutte le speranze di un popolo. N on ba
sta ancora. T erza ed ultima e più importante condi
zione : occorre vivere un periodo di altissima tensio
ne ideale. N oi viviamo in questo periodo di alta ten
sione ideale. Ecco perchè noi, grado a grado, daremo
forza e consistenza a tutte le nostre realizzazioni,
tradurremo nel fatto tutta la nostra dottrina. Come
negare che questo nostro, fascista, sia un periodo di
alta tensione ideale? Nessuno può negarlo. Questo è
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il tempo nel quale le armi furono coronate da vitto
ria. Si rinnovano gli istituti, si redime la terra, si
fondano le città » (V ili, 273).
Queste tre condizioni si possono riassumere in
una sola : educazione corporativa, fascista. Quella per
cui ci si sente veramente capaci di tradurre in atto
tutta la dottrina; quella che permette all’individuo
di vivere nello Stato e per lo Stato, superando ogni
antitesi tra la sua libertà e l ’autorità della legge,
sentendosi partecipe e responsabile della vita della
Nazione, attuando la sua missione con piena coscien
za di cittadino e di uomo.

5. - L ’ educatore fascista.
D i conseguenza educatore non è solo il
maestro, ma chiunque - con la parola e sovrattutto con l ’esempio - possa far sentire agli uomini il
significato di una coscienza nazionale, salda profon
da convinta; chiunque cerchi che le giovani genera
zioni non cedano « allo scetticismo, al materialismo,
all’edonismo, che mortificano l’anima di altri popoli
contemporanei... Questi giovani noi li dobbiamo cu
rare attentamente, perchè non avvenga che si guasti
no nello spirito » (V II, 162).
Si comprende allora come nessuno, meglio dei
mutilati, possa compiere quest’opera di educazione.
« N elle città e nei villaggi voi rappresentate il sacrifi
cio compiuto. La vostra mutilazione, la vostra inva
lidità è un discorso che tutti comprendono, è una
eloquenza che arriva al cuore di tutti. V oi potete rac-

contare che cosa è stata la guerra, voi potete dire qua
li e quanti sacrifici siano stati necessari per raggiun
gere la Vittoria, voi potete confermare a tutti questi
giovani e a tutto il popolo italiano che quando si è
tanto sofferto e combattuto, la vittoria diventa un pa
trimonio sacro, intangibile e inviolabile, che tutte le
generazioni devono rispettare e aumentare. Dovete
essere in questo senso i maestri e gli educatori del po
polo italiano » (V II, 162-163).
Inoltre gli ufficiali, i quali dopo i maestri sono
i grandi educatori della Nazione. « Ma dovete esserne
educatori anche nei momenti più severi. V oi siete lo
spirito rinnovatore del popolo italiano, che passa di
nanzi a voi nell’età migliore; e dovete abituarlo al
culto quotidiano inestinguibile della Nazione, che si
riassume nel nome augusto del Re, imagine della Pa
tria » (V , 125).
I medici stessi i quali « hanno un importante
compito da assolvere, di natura professionale e mo
rale ed anche economica » ( V ili, 18).
I giornalisti, perchè « il giornalismo, più che
professione o mestiere, diventa missione di una im
portanza grande e delicata, poiché nell’età contem
poranea, dopo la scuola che istruisce le generazioni
che montano, è il giornalismo che circola tra le mas
se e vi svolge la sua opera di informazione e di for
mazione. N on è quindi affatto assurdo che, trattando
si di continuare l ’educazione formativa delle moltitu
dini, i giornalisti debbano essere moralmente e tecni
camente preparati» (V I, 250). «Il giornale deve
diventare lo specchio quotidiano delle energie ori
ginali e del pensiero italiano. Può, qualche voi-
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ta, un giornale apparire pesante. N on importa. N on
si tratta di soddisfare le esigenze dei micromani.
Gradatamente la forza dell’abitudine gioverà ad il
luminare le menti e ad aumentare la facoltà intel
lettiva del prossimo... Avanti i giovani, ma ben in
teso, quelli che hanno ingegno, che della vita
e della funzione del giornalista hanno una con
cezione originale, che non fanno il giornale a set
tore od a segmenti. È necessario che il giornalismo
li selezioni e li cerchi particolarmente nella classe di
rigente. C he se poi nella sua opera complessa, esso
riuscirà a convogliare intiere moltitudini all’idea al
tissima del dovere, al servizio disinteressato della
Patria, esso avrà servito maggiormente ai fini altis
simi di educazione e di probità nella vita nazio
nale» (’).
Infine, non ultimi, i docenti della scuola, i qua
li hanno un compito di importanza enorme. « V oi
non siete soltanto coloro che spezzano il pane della
piccola scienza o della grande scienza; ma siete an
che degli apostoli, siete anche dei sacerdoti, siete de
gli uomini che hanno delle responsabilità tremende
e ineffabili : di lavorare sul cervello, sulla coscienza,
sugli animi » (V , 220).
6. - Il carattere formativo della scuola fascista.
Con queste parole è esplicitamente chiarito
il carattere unitario ed essenzialmente educativo della1
(1) A. M u s s o l i n i , Il giornalismo forza morale, 12 o t
tobre 1928.
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scuola: e ciò anche se la Scuola ha come funzione
base la istruzione. Non però nel senso che l ’istruzio
ne si rinchiuda in sè e si esaurisca in se stessa, ma nel
senso che essa concorre a quella educazione, cui il
Fascismo vuole arrivare, che è l ’educazione del cit
tadino. « Dire che l ’istruzione spetta alla famiglia, è
dire cosa al di fuori della realtà contemporanea. La
famiglia moderna, assillata dalle necessità di ordine
economico, vessata quotidianamente dalla lotta per
la vita, non può istruire nessuno. Solo lo Stato, con
i suoi m ezzi di ogni specie, può assolvere questo
compito » (VII, n i ) Q .
Una istruzione essenzialmente educativa, dun
que, deve svolgere la scuola : secondo il pensiero dei
più profondi pedagogisti, anzi secondo il program
ma dei più importanti istituti pedagogici. Si com
prende allora come si possa dire che « più che la
filosofia, è interessante la storia della filosofia, e più
ancora della storia della filosofia la vita dei filosofi;
il conoscere come hanno lottato, come hanno soffer
to, come si sono sacrificati per conquistare la loro ve
rità. Questo è altamente educativo, per i giovani che
si affacciano alla vita dello spirito » (VII, n 2).
D el resto solo a patto che la istruzione sia edu
cativa è possibile inserire la scuola nella vita, e non
ritornare a quella opposizione di un tempo.(i)

(i) Ove è anche implicitamente affermato il concetto
che lo Stato non intende sostituirsi alle famiglie, ma soltanto
subordinarle a sè: sia per la necessità della istruzione, sia
per quella - più ampia - della educazione del cittadinopossibile soltanto allo Stato.
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«La scuola italiana deve essere formativa del ca
rattere italiano. La scuola italiana deve rappresen
tare l ’antitesi di tutte quelle che sono le tare del ca
rattere italiano: cioè il semplicismo, la faciloneria, il
credere che tutto andrà bene ». Il Fascismo « esige
che la scuola si ispiri alle idealità del Fascismo, esi
ge che la scuola non sia, non dico osdle, ma nem
meno estranea al Fascismo o agnostica di fronte al
Fascismo, esige che tutta la scuola in tutti i suoi gra
di e in tutti i suoi insegnamenti educhi, la gioventù
italiana a comprendere il Fascismo, a rinnovarsi nel
Fascismo, e a vivere nel clima storico creato dalla ri
voluzione fascista » (V , 219, 218).
E in ordine al problema della istruzione, viene
anche chiarita la finalità della scuola. « Intendo che
la Scuola, tutta la Scuola, sia sovratutto educativa,
formativa e morale. N on è necessario imbibire i cer
velli con l ’erudizione passata e presente. L ’erudizio
ne non può essere che una speciale ginnastica sve
dese necessaria per educare il cervello e tanto più
sarà utile quanto più presto sarà dimenticata nei suoi
dettagli inutili e superflui » (id). Ove il valore della
istruzione non viene negato, ma limitato e fissato in
ordine a quella finalità di ordine superiore che è la
educazione del carattere degli italiani.
Questa finalità è, e deve essere, di tutta la scuo
la, « perchè la scuola è unica. N on ci sono compar
timenti stagni. N ella scuola, tutto comunica: dall’a
silo infantile all’università; e gli insegnanti prendono
e consegnano le generazioni della piccola età alla ma
tura giovinezza; e allora si impone la piu stretta so
lidarietà morale e intellettuale fra tutti gli insegnanti,
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anche perche la meta alla quale devono tendere gli
sforzi e comune ('). E quest’educazione comincia nel
le prime scuole e deve culminare nelle università. So
no dunque cessate, grazie all’impulso animatore del
fascism o, le piccole divisioni di caste che non aveva
no più ragione di essere perchè il cittadino è sempre
degno quando, in qualunque posto, compie scrupolo
samente il proprio dovere » (V , 217-218).
Se 1 educazione della scuola deve proporsi, co
me del resto tutta la educazione in quanto fascista,
la realizzazione di quest’unica finalità : la formazione
del uomo, come strumento da approntare per la bat
taglia, deve essere formazione e sviluppo unitario.
D i conseguenza solo da questo punto di vista, unico
e veramente finalistico, possono essere compresi e va
lutati quei tre aspetti della educazione, onde consta il
perfezionamento umano : la educazione intellettuale
morale e fisica.

7.
- L ’educazione intellettuale. La storia. La
scienza. La filosofia. L ’arte.
È intanto da notare, in merito alla educazio
ne intellettuale, che il fascismo considera la cultura e
il sapere in genere, in strettissima collaborazione con
la politica, anzi - a dirittura - (si è già detto, ma gio
va qui chiarirlo) come elemento fondamentale e pri
mo per quella espansione imperialistica di cui si è1
(1) Il corsivo è mio.
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parlato. Infatti la espansione politica ha una stret
tissima relazione con la espansione spirituale e cul
turale. « Se il prestigio politico è basso, nessuno si
occupa di conoscere la nostra lingua, nè la nostra let
teratura, e nemmeno la nostra storia; se il prestigio
politico è alto, allora accadono fenomeni singolari:
si fondano delle scuole a Vienna o a Budapest o in
altre capitali, scuole frequentatissime dagli elementi
locali » (IV , 434). Ecco quindi il Fascismo rivolgere
la sua attenzione, « con particolare interessamento
alle iniziative riguardanti i rapporti intellettuali fra
l ’Italia e le altre N azioni » (IV , 435). D i conseguenza
« spetta agli scrittori di fare quello che si può chia
mare imperialismo spirituale nei teatri, nei libri, nei
trattati, nelle conferenze, far conoscere l’Italia, non
soltanto in quello che essa ha di grande, non soltanto
nel passato, perchè non dobbiamo fermarci al pas
sato. Bisogna produrre qualche cosa di nuovo che ab
bia il sigillo inconfondibile del nostro tempo. Por
tare all’estero la conoscenza della nuova Italia,.così
come l ’ha fatta la guerra e come la sta facendo la
rivoluzione fascista. Se io getto il colpo d’occhio nel
panorama universale trovo che siamo ai primi passi
e forse, in qualche cosa, stiamo perdendo terreno.
L o Stato può far molto, ma anche gli autori debbono
essere animati da un grande spirito di iniziativa. Si
facciano conoscere, se è necessario si impongano. V i
sono in Europa e nel mondo molti popoli che sono
ancora in uno stadio non molto elevato di civiltà, che
non possono vantare i millenni della nostra storia.
Dobbiamo noi essere i loro educatori, dobbiamo noi
conquistarli col fascino della nostra creazione spiri-
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tuale. Questo aiuterà molto anche la politica ('). Il li
bro ha qualche volta il valore di una ambasciata;
qualche volta il successo di un’opera teatrale all’estero
ha un grande valore, forse superiore a quello di un
discorso politico. Perchè? Perchè sono queste le for
me che vanno alle grandi masse, a milioni e milioni di
individui, che toccano il profondo cuore di una vasta
massa di popolo e fanno conoscere l’Italia... E come
gli scrittori del Risorgimento fecero conoscere i dolo
ri, la schiavitù e le speranze dell’Italia, così gli scritto
ri del dopoguerra e del Fascismo debbono far cono
scere questa nostra Italia in tutte le manifestazioni
delle sue attività e multiforme vita » (V , 374, 375).
Ecco, di qui, il valore, e quindi la necessità, del
lo studio : studio di tutte le discipline.
Della storia anzitutto, la quale ci permette di co
gliere, nel più intimo, il senso della nostra tradi
zione e della nostra grandezza, ed ha quindi una
funzione essenzialmente educativa: sia che si con
sideri la storia di Roma, della sua potenza « risul
tato di lunghi sacrifìci, di una incrollabile tenacia,
di una tetragona volontà » (V , 422) Q , o della rea
lizzazione da essa compiuta sulle rive del Mediter-12
(1) Il corsivo è mio.
(2) Vedi, particolarmente, la lezione su « Roma antica
sul mare », che è una esemplificazione quanto mai chia
ra della storia marittima di Roma, ed insieme dimostra
zione di come debba essere intesa, e del valore che deve
avere, la storia. La conclusione sola chiarisce, in una breve
riga, tutto il pensiero mussoliniano: «Queste virtù [sacrifi
cio, tenacia, volontà] valevano ieri, varranno domani e
sempre ».
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raneo di « una unione dell’occidente con l ’oriente
che ha avuto il massimo peso nella storia del mon
do... Questa unione fu il motivo fondamentale di
tutta la nostra storia. D a essa sorse la civiltà europea.
Questa deve oggi ritornare universale, se non vuo
le perire » ( V ili, 285); sia che si studi la storia del
Risorgimento, preludio grandioso della Rivoluzione
fascista, la quale «ha perfezionato - con le opere la creazione del Risorgimento » ( V ili, 65).
Della scienza, che ha anche una portata
pratica e politica di valore inestimabile. « O ggi
la scienza è la nostra vita: dal telefono alla radio,
dai cibi che mangiamo ai m ezzi con i quali aumen
tiamo la fecondità della terra, la scienza è diventata
una parte integrante, non solo del nostro spirito, ma
della nostra attività ('). Io, come ministro della Guer
ra, della Marina, dell’Aviazione, ho molto bisogno
della scienza. Bisogna che la scienza mi dica se ci so
no dei gas ultravenefici, e soprattutto bisogna che mi
dica che cosa si deve fare per gli altri gas.Voi avete
visto quale sviluppo ha avuto la chimica nell’ultima
guerra. Com e ministro dell’Aviazione, la scienza mi
pone di fronte a molti problemi, che sono legati per
le leggi non tanto misteriose ai fenomeni fondamen
tali della vita fisica. H o bisogno che la medicina, la
chirurgia mettano a partito tutta quella che è sta
ta la medicina e la chirurgia di guerra, di questo
vasto materiale di esperienza guerresca » (V , 463).
Ecco la ragione per dare un grande sviluppo alle ri-

fi) Il corsivo è mio.

112

cerche scientifiche, in modo da poter soddisfare alle
esigenze pratiche e politiche della Patria.
L a scienza però potrà assumere questa sua fun
zione pratica, solo se sia sorretta da un vero e pro
prio spirito di ricerca e in quanto tenda al suo mas
simo fine : la filosofia. « H o pensato spesso che l ’o
rigine delle ricerche scientifiche, sia, come opinava
Aristotele, che, a m io avviso, è il più grande scien
ziato dell’antichità, la curiosità dello spirito umano.
« L a filosofia - egli diceva - nacque dalla curiosità ».
E notate che allora la scienza non aveva m ezzi. Si
procedeva per analogie;, non solo, ma va ricordata
una scuola filosofica greca, quella dei sofisti, che im
pugnava e irrideva a qualsiasi esperienza, negando
la esistenza del fenomeno stesso. Ora, qualche volta
m i sono posto dinanzi al fatto scienza, per vedere
la mia posizione personale, la posizione del mio spi
rito di fronte a questo fatto: prima di tutto per de
finirlo. La mia definizione non dico che sia quella
esatta, e potete anche respingerla, se la trovate ine
satta, oppure insufficiente: credo che sia l’indagine
e il controllo dei fenomeni che cadono sotto la nostra
sensibilità e sotto quella degli strumenti che noi pos
siamo adoperare. Naturalmente, un fenomeno che
si ripete infinite volte può dar luogo alla legge, ma
qualcuno si domanda se la legge più rigida, la leg
ge di gravità, per esempio, non possa soffrire di ec
cezioni... N on c ’è dubbio che la scienza tende al
massimo fine; non vi è dubbio che la scienza, dopo
aver studiato i fenomeni, cerca affannosamente di
spiegare il perchè. Il m io sommesso avviso è que
sto: non ritengo che la scienza possa arrivare a
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spiegare il perchè dei fenomeni, e quindi rimarrà
sempre una zona di mistero, una parete chiusa. Lo
spirito umano deve scrivere su questa parete una
sola parola : Dio. Quindi a mio avviso, non può esi
stere un conflitto fra scienza e fede. Queste sono po
lemiche di venti o trenta anni fa; ma io credo che
noi, di queste generazioni, siamo già al di là di que
ste cose. La scienza ha il suo campo, quello dello spi
rito. Qualcuno diceva : che cosa vale tutta la filosofia
di questo mondo se non m ’insegna a soffrire un ma
le ? V i è una zona riservata, più che alla ricerca, alla
meditazione dei supremi fini della vita. Quindi, la
scienza parte dall’esperienza, ma sbocca fatalmente
nella filosofia e, a mio avviso, solo la filosofia può
illuminare la scienza e portarla sul terreno dell’idea
universale » (V , 462-464).
Ecco così affermato in pieno il valore della cul
tura e della stessa scienza teorica, anche se « è eviden
te che oggi bisogna fare della filosofia in mezzo alla
vita contemporanea. N el tumulto e nel fragore del
le nostre città, le torri di avorio sono crollate; anche
se, per avventura, un filosofo volesse autosegregarsi
sul culmine della montagna più elevata, basterebbe
il rombo fragoroso del motore di un aeroplano per
ricondurlo alla realtà meccanica del mondo contem
poraneo » (VII, 124).
È stolta allora l ’accusa, a suo tempo lanciata,
« che il Fascismo con la sua politica intransigente e
totalitaria, con la sua tirannia - vedete che le parole
non mi spaventano - abbia abbassato il livello intel
lettuale degli Italiani, abbia cioè portato una depres
sione nei valori dello spirito e della cultura. Io conte8
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sto in pieno quest’accusa e faccio rilevare anzitutto
che lamentazioni di questo genere le notiamo anche
in altri Paesi. N on solo in Italia, ma in altre N azio
ni di Europa si lamenta che non ci sia più un Dante
nella poesia, un Michelangelo nelle arti, un K ant nel
la filosofia, uno Shakespeare nel teatro, un Beetho
ven nella musica. Si dimentica che giganti di questa
statura non nascono ad ogni anno e ad ogni decen
nio. Bisogna contentarsi di ammirarli a intervalli di
secoli. D ’altra parte io penso che la grande fioritura
dello spirito non sia lontana. Siamo in un periodo
di transizione, siamo in un periodo nel quale, per
necessità contingenti, siamo affaticati da problemi di
ordine empirico materiale. La lotta per la vita ha og
gi un’asprezza e, in genere, talvolta il carattere della
civiltà contemporanea è tale che si può giustificare,
in un certo senso, il pessimismo di coloro che annun
ciano il declino dello spirito umano. Io non ci credo.
Io credo che fra qualche anno avremo una grande
filosofia, una grande poesia, una grande arte. I mate
riali per questo si stanno elaborando proprio mentre
noi parliamo » (VII, 123-24).
Accanto alla scienza, l ’A rte, cui pure è assegna
to un importante compito educativo e una precipua
funzione, essenziale alla stessa vitalità della nazione.
« Senza l ’arte non vi è civiltà. Credo che l ’arte se
gni l ’aurora di ogni civiltà. Quando l’Italia era an
cora divisa, la sua unità era espressa dalla rinascenza
dell’arte » (V , 427). « L ’arte è sempre stata una delle
grandi forze spirituali d’Italia, anche nei periodi di
decadenza politica, anche nei periodi nei quali l’I
talia era una popolazione divisa. O ggi invece l ’Italia
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è un grande popolo. In queste condizioni l ’arte mi
piace ancora di più, perchè non legata ad un periodo
di decadenza politica, ma ad un periodo di ascen
sione politica e morale » (VII, 282).
L ’arte deve riprendere così il suo compito na
zionale, costituire « una delle fonti perenni di vita
per il popolo italiano », e insieme « educare il gusto
e la sensibilità, per alimentare l ’immaginazione, per
tenere desta la meraviglia, per raffinare tutte le doti
più alte e potenti dell’anima » (IV, 133) (').

8.

- L ’ educazione morale. Il credere. L ’ obbe

dire. I l combattere.
Accanto all’ educazione intellettuale la edu
cazione morale : anzi questa prima ancora di quella,
come più importante e più essenziale per la vita uma
na. Già si è detto in qual modo il fascismo intenda
la vita : è precisamente quella concezione, attivistica e
volontaristica, che deve permeare tutta la educazio
ne, che sarà educazione del carattere. Per ciò il fa
scismo « deve diventare un modo di vita. V i devono1
(1) Si veda, a questo proposito, tutto il discorso tenuto
il 20 maggio 1924 al Congresso Nazionale delle Associazio
ni Artistiche (IV, 131-133), in cui si considera l’arte come
una delle forme essenziali della vita di una Nazione. D i
conseguenza una educazione artistica, in quanto ci immerge
nel nostro incancellabile passato, ci dà il senso della nostra
tradizione, rendendoci partecipi di quella unità spirituale,
per cui, anche in periodi politicamente tristi, gli italiani si
sentirono e si ritrovarono, nell’arte, fratelli.
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essere gli italiani del Fascismo, come vi sono, a carat
teri inconfondibili, gli italiani della rinascenza e gli
italiani della latinità. Solo creando un modo di vita,
cioè un modo di vivere, noi potremo segnare delle
pagine nella storia e non soltanto nella cronaca. E
quale è questo modo di vita? Il coraggio, prima di
tutto; l ’intrepidezza, l ’amore del rischio, la ripugnan
za per il panciafichismo e il pacifondismo, 1’ essere
sempre pronti ad osare nella vita individuale come
nella vita collettiva, ad abborrire tutto ciò che è seden
tario: nei rapporti la massima schiettezza, i colloqui
a quattro e non le vociferazioni clandestine anonime
e vili, l ’orgoglio in ogni ora della giornata di sentirsi
italiani, la disciplina nel lavoro, il rispetto per l’auto
rità... Portando nella vita tutto quello che sarebbe
grave errore di confinare nella politica, noi creeremo,
attraverso un’opera di selezione ostinata e tenace,
la nuova generazione, e nella nuova generazione ognuno avrà un compito definito. Talvolta mi sorride
l ’idea delle generazioni di laboratorio: creare cioè la
classe dei guerrieri, che è sempre pronta a morire;
la classe degli inventori, che persegue il segreto del
mistero; la classe dei giudici, la classe dei grandi ca
pitani di industria, dei grandi esploratori, dei grandi
governatori. Ed è attraverso questa selezione meto
dica che si creano le grandi categorie, le quali a loro
volta creano l ’impero. Certo questo sogno è super
bo, ma io credo che a poco a poco sta diventando una
realtà » (V , 116-1x7).
Ma c’è nella concezione fascista qualche altra
cosa che permette di fissare le finalità della educa
zione morale. Il trinomio mussoliniano credere, ob-
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bedire, combattere, è, infatti, non soltanto un coman
do, un ordine categorico, ma espressione di tutto un
nuovo modo di intendere la vita : è la forma più com
prensiva, in cui può ridursi tutta la pedagogia del
Fascismo.
Credere nell’ordine nuovo stabilito dal fasci
smo, ossia in quella valorizzazione dei valori morali
e nella conseguente subordinazione di tutto ciò che
è legato alla materialità ed allem piricità cruda della
vita. « Se è vero che la materia è rimasta per un se
colo sugli altari, oggi è lo spirito che ne prende il
posto. Conseguentemente vengono ripudiate tutte le
manifestazioni peculiari dello spirito democratico:
il facilonismo, l’improvvisazione, la mancanza di
senso personale di responsabilità, la esaltazione del
numero c di quella misteriosa divinità che si chiama
« popolo ». Tutte le creazioni dello spirito - a comin
ciare da quelle religiose - vengono al primo piano,
mentre nessuno osa più battersi nelle posizioni di
quell’anticlericalismo che fu, per molti decenni, nel
mondo occidentale, l’occupazione preferita della de
mocrazia. Quando si dice che D io ritorna, s’inten
de affermare che i valori dello spirito ritornano».
E ancora: «era diretta la nostra battaglia soprat
tutto contro una mentalità: una mentalità di
rinuncia, uno spirito sempre più pronto a sfuggire
che ad accettare tutte le responsabilità: era diretta
contro il mal costume politico-parlamentare, contro
la licenza che profanava il sacro nome della liber
tà» (III, 236).
In ordine a questa valorizzazione dello spirito
deve compiere la sua opera la scuola: «L a scuola

118

italiana in tutti i suoi gradi e i suoi insegnamenti
educhi la gioventù italiana a comprendere il Fasci
smo, a rinnovarsi nel Fascismo, a vivere nel clima
storico creato dalla rivoluzione fascista » (V , 218).
Obbedire all’autorità instaurata dal Fascismo,
per realizzare quel nuovo spirito gerarchico, che si
traduce effettivamente in una nuova disciplina, in un
nuovo, e più profondo, senso di responsabilità. Ob
bedire, perchè chi non sa obbedire non è nemmeno
capace di comprendere che significhi ordine, coman
do, autorità: non è pronto, quindi, ad assumere il
suo posto di responsabilità e di combattimento. Ob
bedire: perchè se non si afferma un principio d ’au
torità, nemmeno la libertà può avere un significato.
Libertà, come si è detto, non significa licenza; ben
sì, eticamente, liberazione, sforzo, conquista per rea
lizzare una più ampia moralità, ossia una maggiore
libertà. « L a verità palese oramai agli occhi di chiun
que non li abbia bendati dal dogmatismo, è che gli
uomini sono forse stanchi di libertà. N e hanno fatto
un’orgia. L a libertà non è, oggi, più la vergine casta
e severa per la quale combatterono e morirono le
generazioni della prima metà del secolo scorso. Per
le giovinezze intrepide, inquiete ed aspre che si af
facciano al crepuscolo mattinale della nuova storia
ci sono altre parole che esercitano un fascino molto
maggiore, e sono : ordine, gerarchia, disciplina »
(III, 79).
E ciò perchè non è possibile, come si è detto,
concepire Stato se non come un sistema di gerarchie.
« L o Stato è alle »uè origini, un sistema di gerarchie.
Quel giorno in cui un uomo, fra un gruppo di altri
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uomini, assunse il comando perchè era il più forte,
il più astuto, il più saggio o il più intelligente, e
gli altri o per amore o per forza ubbidirono, quel
giorno lo Stato nacque e fu un sistema di gerarchie,
semplice e rudimentale allora, come era semplice e
rudimentale la vita degli uomini agli albori della
storia. Il Capo dovè creare necessariamente un siste
ma di gerarchie, per fare la guerra, per rendere giu
stizia, per amministrare i beni della comunità, per
ottenere il pagamento dei tributi, per regolare i rap
porti tra l ’uomo e il soprannaturale... In tutti i casi
lo Stato si estrinseca in un sistema di gerarchie oggi
infinitamente più complesso adeguatamente alla vi
ta che è più complessa in intenzione ed in estensione.
Ma perchè le gerarchie non siano categorie morte,
è necessario che esse fluiscano in una sintesi, che con
vergano tutte ad uno scopo, che abbiano una loro
anima, che si assomma nell’anima collettiva, per cui
lo Stato deve esprimersi nella parte più eletta di una
data società e dev’essere la guida delle altre classi
minori. La decadenza delle gerarchie significa la de
cadenza degli Stati» (II, 292).
Questo riconoscimento delle necessità di ima ge
rarchia, di una autorità dello Stato, senza di che vita
sociale e politica è impossibile, porta alla necessità
di combattere per l ’attuazione di questa finalità. Bi
sogna combattere per tendere al meglio, a quella giu
stizia sociale e a quella pace - la pace romana - con
onore e con giustizia per tutti, che sono le mete cui
mira la Rivoluzione fascista. La quale, pertanto, non
è mai conclusa. « N o n può concludersi, perchè essa
- e qui è un elemento della sua originalità - è e deve
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restare una creazione continua del nostro spirito e
della nostra ansia di combattimento» ( V ili, 250).
D i conseguenza « la vittoria non è un punto di
arrivo. È un punto di partenza. N on è una méta, è
una tappa. La vittoria non è una comoda poltrona,
nella quale ci si adagia durante le solenni comme
morazioni. N o, è un aculeo, è uno sprone, che ci
spinge alle vette faticose... La vittoria è un patrimo
nio ricchissimo, sul quale è rigorosamente proibito
di vivere di rendita. Bisogna ogni giorno rinnovarlo,
ogni giorno fortificarlo, ogni giorno renderlo più ef
ficiente, più armato, più lucente, in modo che doma
ni, se il destino voglia, la vittoria sia la pedana dalla
quale si balza all’avvenire » (V , 190).
9. - I l volontarismo fascista.
Questa necessità di combattere, inesorabile, por
ta ad affermare il dominio della volontà, a ricono
scere il valore dell ’ azione. « L a vita nazionale deve
intendere questa grande esigenza, deve sempre su
perarsi e migliorarsi in confronto al passato : non sia
sospinta nei secoli per la sola legge cronologica, ma
sappia progredire degnamente, intensamente, perfe
zionando se stessa. Si ricordi che la fortuna dei popo
li dipende dal loro volere; essa è il risultato di una
progressiva affermazione di volontà. Ma, per segui
re questa via, non bisogna ammettere indugi o tran
sazioni; ogni giorno deve recare la sua nuova con
quista: ogni opera finita deve apportare l’impulso
per un’opera da iniziare » (‘).
(1) A . M u s s o l i n i , U n ità e v o lo n tà , 6 aprile 1929.
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Ma « voler progredire e voler dominare signi
fica possedere una massa di volontà, di forza, di ener
gie e di sapienza, che rende degni della responsabili
tà del comando » (').
Insomma la concezione etico-pedagogica del
Fascismo si presenta necessariamente come volonta
ristica ed attivistica. E non solo perchè afferma la
vita essere espressione di un atto di volontà, ma an
che perchè nell’azione, e soltanto in essa, si risol
vono dubbi, incertezze, problemi, e, di conseguen
za, l ’azione diventa il criterio più probatorio per il
riconoscimento di quegli elementi umani che deb
bono essere valorizzati. Ma questo atteggiamento vo
lontaristico ed attivistico dimostra anche che c’è una
libertà nell’uomo: chè sarebbe contradditorio par
lare di affermazione e supremazia della volontà, là
dove essa fosse, comunque, vincolata a stimoli esterni.
E con ciò si viene anche a riconoscere qua
le è il metodo di educazione del fascismo: come
cioè sia possibile in quest’ opera di perfezio
namento, trascurare o prescindere da tutti que
gli ostacoli o impedimenti
che si pongono
contro il lavoro umano. Il Fascismo ha il suo me
todo : «la parola d ’ordine è questa: intransigenza
assoluta ideale e pratica » (V . 1x7). Che, in real
tà, significa: volontà ad oltranza. Volontà di se
guire di perseguire anzi, il dovere. Il tu devi, dun
que puoi dell’etica kantiana si traduce nel Fascismo
in un imperativo ancora più categorico : L ’ uomo deve,
dunque voglia. E con questa affermazione così ener-1
(1) A . M u s s o l i n i , Il dovere, 3 luglio 1929.
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gica e così assoluta della necessità del dovere, il Fa
scismo si pone veramente sul terreno concreto della
storia, e costruisce la sua etica non più in modo
aprioristico, ma a contatto della realtà che esso vuole
vincere e trasformare, per costruire da essa e con
essa il mondo dei valori umani.
Insomma si tratta di una concezione etico-peda
gogica essenzialmente volontaristica; nella volontà
si trova il m ezzo più efficace per realizzare quel per
fezionamento che l ’uomo persegue, per sè e per gli
altri.
È la volontà infatti che traduce la intenzione
in azione; ma è nella volontà anche che si ritrova il
fondamento della eticità umana.
« Bisogna ricordarsi che il fatto che una azione,
una parola, un gesto, siano noti o ignoti, nulla toglie
od aggiunge al loro valore morale. N o i abbiamo un
testimonio da cui nessun segreto potrà liberarci: il
testimonio della nostra coscienza. E questo deve es
sere il più severo, il più inesorabile fra i nostri giu
dici. Qualcuno dirà : sono piccole cose. N on sembra :
tutto quello che intacca l ’integrità del carattere è
assai grave. V oi dovete essere in questo senso intran
sigenti, domenicani. Siate fermi al vostro posto di
dovere e di lavoro qualunque esso sia; siate ugual
mente capaci di comandare e d ’obbedire. Ricordatevi
che chi non sa obbedire non è degno del comando.
Bisogna saper reggere saldamente su ciò che si è
conquistato con rettitudine. È necessario accettare tut
te le responsabilità, comprendere tutti gli eroismi,
sentire come giovani italiani e fascisti la poesia ma
schia dell’avventura e del pericolo. N on bisogna rin-
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negare nessuna virtù ideale di carattere religioso e
civile. La nostra filosofìa non deve essere quella del
pessimismo, ma del sano virile ottimismo: deve su
perare questa vecchia antitesi nel binomio della vo
lontà e dell’azione» (').

io . - L ’educazione religiosa.
In quest’opera di educazione morale ha il suo
compito, e il suo posto, importantissimo, anche il
fatto religioso.
Naturalmente il fatto religioso come tale, e
quindi anche la educazione religiosa, è cosa che esu
la, per necessità, dalle esigenze e dalle finalità dello
Stato. E ciò perchè lo Stato è intimamente legato al
processo storico della realtà, mentre le leggi religiose
sono immanenti, eterne: «Il decalogo è immanen
te, fatto da quel Mosè che Dante chiamò legista sa
piente; dieci articoli che fanno bene a tutti i po
poli, per tutte le altitudini, longitudini e latitudini »

(VI, 170).
Tuttavia lo Stato non può disinteressarsi della
religione, perchè questa investe fino alle radi
ci la vita stessa della umanità. D i conseguenza
lo Stato fascista, preoccupandosi della formazione del
cittadino, deve occuparsi anche, di necessità, della
« istruzione (12) religiosa, integrandola con il comples(1) A . M u s s o l i n i , Prolusione cit..
(2) Si badi che si parla di istruzione, non di educazione
religiosa: non nel senso che il contenuto dottrinale della re
ligione possa dipendere dallo Stato (che anzi è nettamente ri-
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so delle altre discipline» (VII, i n ) . Ecco perchè il
Fascismo ha sentito il bisogno, politico, oltre che
spirituale, di risolvere quella questione romana che
da troppi anni si dibatteva e che era uno degli ostaco
li più forti contro la formazione d u n a vera coscienza
nazionale italiana. Cosi « la pace tra il Quirinale e il
Vaticano è un evento di portata suprema, non solo
in Italia, ma nel mondo » (VII, 23). Così « abbiamo
riconosciuto alla Chiesa cattolica un posto preminen
te nella vita religiosa del popolo italiano, il che è per
fettamente naturale in un popolo cattolico quale è
il nostro e in un regime quale è quello fascista »
(VII, 24).
D i qui la collaborazione che può, che deve anzi, sorgere, fra lo Stato e la Chiesa : realizzata già da
quelle migliaia di preti che sono i cappellani delle le
gioni anziane e giovanili del fascismo, e che sono inti
mamente legati alla vita del Regime. E che deve rea
lizzarsi ancora piu strettamente perchè non vi sono,
nè vi debbono essere, motivi di opposizione fra la
Chiesa e lo Stato, come non vi è, nè vi può essere,
contrasto tra la Religione e la Filosofìa o le altre di
scipline, e quindi nemmeno tra la educazione reli
giosa e la educazione del cittadino.

conosciuto come proprio della Chiesa), ma nel senso che l’i
struzione religiosa ha la sua efficacia per la educazione stes
sa del cittadino.
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i l . - L ’ educazione fisica.
Infine, ma non ultima, anzi agente nella più
stretta collaborazione con la educazione intellettuale
e morale, la educazione fìsica.
Su questo campo si può dire che il Fascismo
abbia portato un mutamento ancora più radicale
che negli altri campi. Fino al Fascismo infatti la edu
cazione fisica e l ’attività sportiva in genere erano
tenute in pregio da pochi, mentre la massa era te
nuta lontana, sì chè non era possibile parlare di una
educazione del corpo.
Il Fascismo ha visto, nettamente, la importanza
che ha il fisico nella vita stessa dell’individuo, anzi
del cittadino : ed ha ridato così nuovo valore alla an
tica espressione mens sana in corpore sano. V i
è incapacità per l ’anima di predominare e di diven
tare migliore, se manca quell’esercizio fisico che solo
permette all’uomo di seguire con facilità le direttive
fissate dal nostro spirito. È così che il Fascismo si
preoccupa anzitutto della salute dei suoi cittadini:
comprendendo non solo l ’importanza che ha la sa
lute per la vita di essi, ma anche per la vita della na
zione, anzi della civiltà stessa.
In ordine alla sanità della stirpe, il Fa
scismo, ligio ai suoi principi antiliberali, prefe
risce « prevenire piuttosto che intervenire dopo
per correggere. Il Governo fascista previene con
tutta la sua politica igienica, che va dalle bonifi
che al risanamento dei quartieri infetti delle gran
di città, anche se talvolta è necessario passare ol-
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tre le rispettabili manie di quelli che non vorreb
bero spostare una pietra del passato » ( V ili, 19). Ec
co quindi la necessità che la vita fìsica si svolga in
modo più razionale: ossia più rispondente alle esi
genze naturali dell’individuo. « Io sono profonda
mente convinto che il nostro modo di mangiare, di
vestire, di lavorare e di dormire, tutto il complesso
delle nostre abitudini quotidiane, deve essere rifor
mato. Bisogna fare agire gli elementi della natura sul
nostro corpo; prima di tutto l ’aria, il sole ed il mo
vimento, se vogliam o veramente - secondo la imma
gine carducciana - scendere tra le grandi ombre, sen
za il petto meschino ed il polmone contratto. 1 me
dici debbono insistere perchè la vita si svolga in for
ma più razionale. C i saranno allora meno malattie in
giro, meno tubercolosi, meno cancro, un minor nu
mero di indebolimenti che sono i risultati di una
vita che, essendo diventata, nel ciclo dell’attuale ci
viltà contemporanea, estremamente più movimentata
e dinamica, ha bisogno di compensi di altra natura,
altrimenti non tiene » ( V ili, 21).
Fin qui però la educazione fisica avreb
be una funzione eminentemente negativa, lim i
tata cioè a togliere quelle cause che possano pro
durre malattie o altri effetti dannosi alla vita
umana. N on basta vivere naturalmente, ossia in
m ezzo alla natura : occorre che l’uomo sia sano, ma
anche forte, perchè la forza fisica influisce anche
sulla formazione del carattere e della volontà uma
na. Ecco quindi l ’importanza della ginnastica e dello
sport in genere. « Tutto quello che voi [medici] fa
rete nel vostro campo per abituare gli italiani al mo-
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to, all’aria libera, alla ginnastica ed anche allo sport,
sarà ottimo non solo dal punto di vista fisico, ma dal
punto di vista morale, perchè gli uomini che sono
forti, sono anche saggi e sono indotti a non mai abu
sare delle loro forze come lo sono invece i deboli, i
vinti, quelli che qualche volta hanno la crudeltà del
la loro debolezza » ( V ili, 22).
Ecco quindi il Fascismo concepire la educazio
ne fisica non soltanto come scuola sportiva, ma co
me scuola di disciplina, formatrice del carattere, del
la volontà, dello spirito di iniziativa e di eroismo.
Ecco così sorgere l ’Opera Nazionale Balilla, il
cui compito fondamentale è quello della educazione
fisica, che si attua nell’insegnamento ginnico-sportivo
impartito nelle scuole, e nella pratica dei vari eser
cizi militari e sportivi, adatti alle singole età dei fan
ciulli e dei giovani che dall’Opera dipendono.
Ma l’educazione fisica, e quindi l’O . N . B.,
non ha, nè può avere, un suo svolgimento au
tonomo, indipendente dalle altre forme di educazio
ne; giacché il Fascismo si preoccupa non di formare
l ’uomo forte soltanto nel corpo, ma forte anche nel
lo spirito e nella volontà : si preoccupa della forma
zione unitaria del cittadino (’).1

(1) « È quindi di stretto rigore logico che 1’ O. N . B.
passi al Ministero della Educazione Nazionale, tanto più che
1’ O. N . B. ha assunto il compito dell’educazione fisica in
tutte le scuole e sta, a tale scopo, egregiamente preparandosi.
Deve quindi entrare a far parte del Ministero dell’Edu
cazione Nazionale » (VII, 135).
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12. - L ’educazione integrale del cittadino soldato.
Infatti queste diverse forme di educazione,
di cui si è qui parlato, attuano la loro finalità ed
hanno quindi un loro valore, solo quando siano rettamente intese, in ordine a quella finalità di ordine
superiore che solo può avere un significato per lo
Stato: la educazione del cittadino. La quale educa
zione, in questo mondo contemporaneo di «lupi fero
ci », non può assolutamente essere trascurata dallo
Stato Fascista, perchè ciò starebbe a significare uno
spirito di rinuncia, che è anzi nettamente in contrasto
con lo spirito fascista. A questa educazione si deve
dare il suo vero nome : educazione guerriera. « La
parola non deve spaventare. Necessaria è questa edu
cazione virile e guerriera in Italia, perchè durante
lunghi secoli le virtù militari del popolo italiano non
hanno potuto rifulgere. È solo la guerra che va dal
1915 al 1918 che costituisce, dopo le guerre dell’Im
pero Romano, la prima guerra combattuta e vissuta
dal popolo italiano » (V II, 111).
È la educazione del cittadino-soldato che il Fa
scismo vuole attuare: educazione che si presen
ta con un carattere unitario e complesso, ed in
sieme veramente formativa per la coscienza nazio
nale. N on nel senso che questa coscienza nazionale si
formi nella Nazione armata, a cui il Fascismo
è contrario, perchè « non vorrei che alla N a
zione armata in tempo di pace corrispondesse la N a
zione disarmata in tempo di guerra... La N azione ar-
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mata in tempo di pace deve intendersi armata spiri
tualmente, ma essa non potrà mai sopprimere quel
lo che si chiama esercito permanente » (V , 43).
La Nazione è armata spiritualmente quando è
veramente preparata alla guerra: quando cioè i cit
tadini sentano il significato della lotta così come la
concepisce il Fascismo, quando insomma la educa
zione del cittadino miri a quella formazione di una
più intima esigenza nazionale, la quale non può vi
vere soltanto allo stato di sogno e di fantasia, ma de
ve tradursi in realtà concreta, e svilupparsi attraverso
la preparazione fisica, culturale e morale dei singoli.
Questa preparazione acquista il suo preciso orienta
mento appunto in ordine a questa formazione del
cittadino che è tale in quanto soldato, e del soldato
che è tale in quanto cittadino.
È appunto questa inscindibilità nello Stato fasci
sta delle funzioni di cittadino e di soldato che ha
portato il fascismo ad affermare che « l ’addestra
mento militare è parte integrante dell’educazione na
zionale; ha inizio appena il fanciullo è in grado di
apprendere, continua fino a quando il cittadino è
in condizione di impugnare le armi per la difesa della
Patria » (art. 2, legge 18 sett. 1934). E si parla espli
citamente d ’un addestramento militare, perchè si vuo
le che il cittadino sia preparato sempre alla guerra,
abbia cioè sempre presenti le esigenze essenziali alla
esistenza della Nazione. D i qui le tre fasi dell’adde
stramento militare : l ’istruzione premilitare, che, per
i Balilla, sarà di carattere spiccatamente fisico e mo
rale, per gli Avanguardisti troverà il suo fondamento
nella preparazione ginnico-sportiva; l ’istruzione mi9
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litare: ogni cittadino diventa soldato al i8° anno di
età, e svolge la sua attività nell’ambito delle Organiz
zazioni del Regime (fino ai 21 anni) e delle Forze
armate (fino al compimento degli obblighi di leva);
l ’istruzione postmilitare, per mantenere il soldato
in congedo addestrato all’impiego in guerra.
È dunque una istruzione che accompagna tut
ta la vita umana, fino al momento in cui il cit
tadino può dare il suo contributo per la difesa dello
Stato. Ed ecco, in ordine a questa istruzione che ac
compagna la vita, e che si svolge al di fuori della
scuola, anche un insegnamento - della cultura mili
tare - per la Scuola : il quale ha non soltanto il compi
to di dare agli scolari quelle nozioni che possono in
teressare la loro vita di futuri soldati, ma anche quel
lo di inserire nella vita necessariamente programma
tica della Scuola le esigenze della vita nazionale, più
ampia e più aperta.
Così, da questo punto di vista, superiore, e di
immensa portata politica, si attua compiutamente la
formazione unitaria del cittadino che ha modo di
partecipare veramente e realmente alla vita dello Sta
to: sentendo anzi veramente lo Stato come quella
suprema finalità che egli, con la sua cultura e con la
sua azione, può realizzare, per vivere davvero in es
so c per esso. Com e cittadino. Com e uomo.

I I.

Le Istituzioni pedagogiche del Fascismo
i. Introduzione. - 2. Il Partito Nazionale Fascista. - 3.
L Opera Nazionale Balilla. - 4. La Milizia Volontaria per la
Sicurezza Nazionale. - 5. L ’Opera Nazionale Dopolavoro. 6. L ’Opera Nazionale Maternità e Infanzia. - 7. Gli Istituti
di alta coltura. - 8. Gli Istituti per la diffusione della coltura.

1.
- Afferm ato il concetto, fondamentale per la
Pedagogia del Fascismo, che la educazione del citta
dino si attua non dalla scuola, o soltanto da essa, ma
da tutta la vita, nelle sue molteplici e diverse manife
stazioni, è, per ciò stesso, riconosciuto allo Stato la
necessità di realizzare la sua funzione etico culturale,
in tutti i campi della sua attività sociale e politica.
L o Stato fascista, in quanto Stato totalitario, che non
ammette nulla contro o al di fuori di se stesso, ma
tutto realizzantesi in esso e per esso, riconosce che l’e
ducazione integrale del cittadino-soldato è il risulta
to di un complesso di azioni varie e molteplici at
tuate dalle Istituzioni del Regime, le quali traggono
tutta la loro unità di indirizzo ed il loro reciproco
coordinamento dal Partito Nazionale Fascista, il qua
le assegna a ciascuna di esse una finalità specifica : la
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educazione della gioventù (Opera Nazionale Balil
la); l ’educazione militare della Nazione (M ilizia vo
lontaria Sicurezza Nazionale); l’educazione del po
polo (Opera Nazionale Dopolavoro); il miglioramen
to igienico e sociale della razza (Opera Nazionale Ma
ternità e Infanzia). Accanto a queste sono poi da
ricordare le Istituzioni a carattere essenzialmente cul
turale, quali l’ Accademia d’ Italia, il Consiglio
Nazionale delle Ricerche, l ’Istituto Nazionale Fa
scista di Cultura, l ’ Istituto Nazionale L. U . C . E.,
l ’Istituto Coloniale Fascista, l ’Istituto Interuniversita
rio italiano etc.; le quali nel campo più specifico del
sapere concorrono a quell’opera di perfezionamento
spirituale, che è uno degli scopi fondamentali della
educazione fascista.
Si tratta, dunque, di un vasto movimento che
parte dal Partito, e si irraggia in tutti gli strati della
vita sociale, per migliorare e perfezionare i singoli,
fisicamente, intellettualmente ed eticamente : m iglio
ramento che è tuttavia possibile solo se accompa
gnato da una continua opera assistenziale, igienica ed
economica, che arrechi condizioni più agevoli e più
rispondenti ai bisogni della vita contemporanea.
Il Fascismo concepisce l ’educazione in senso ve
ramente totalitario; e riprende il programma pe
dagogico dei precursori del nostro Risorgimento,
dal Genovesi al Cuoco ed al Romagnosi, i quali com
presero ed energicamente sostennero che la istruzio
ne e la elevazione del popolo è possibile solo attra
verso un rinnovamento dei m ezzi di produzione e
una ricostruzione della economia nazionale. Si pre
parava così fin da allora quella corrispondenza fra
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l ’attività spirituale del cittadino e la sua attività eco
nomica, che avrebbe trovato la sua risoluzione esau
riente nello Stato Corporativo: il quale, quindi, vie
ne ad assumere non soltanto una funzione economi
ca, ma insieme politica, giuridica ed etica; e, appun
to perciò, acquista, come si è già detto, una sua fina
lità educativa.
La concezione corporativa infatti risponde ad
una esigenza etica ed insieme sociologica : « etica per
che implica tutta una serie di precetti e di doveri,
morali prima che giuridici, come quelli della solida
rietà e della collaborazione, e perchè racchiude un
ideale e un proposito di giustizia. Sociologica, per
chè il principio corporativo risponde ad esigenze
fondamentali dell’ordine sociale, e costituisce il fon
damento di una nuova organizzazione giuridica ed
economica della società nazionale » (‘).
Questa organizzazione, etica e sociale, oltre che
economica, dello Stato corporativo, allarga il concetto
della educazione fascista fino ad abbracciare tutte le
forme della vita umana: appunto per questo la pedagogia del Fascismo è universale, non solo nella sua
finalità, ma anche nelle sue realizzazioni, e negli
stessi metodi ed istituti, di cui essa si vale. Vuole estendersi e penetrare in tutte le classi sociali, non per
proiettarle in un piano di uguaglianza, simile a quel
lo proposto dalla pedagogia deH’illuminismo fran
cese, ma per dare a ciascuno il senso della responsa
bilità e dei doveri che egli deve compiere; considera(i)
(i) B. Biagi, La corporazione, in Gerarchia, maggio
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l’educazione e l’istruzione dei singoli come il princi
pale dovere delle stesse associazioni professionali ('),
e pertanto riconferma energicamente la inscindibile
unità del fatto educativo; riconosce la vita umana
come una milizia, e di conseguenza assegna al cit
tadino, come supremo dovere, il perfezionamento di
tutte le sue facoltà, per il miglioramento ed il conso
lidamento della forza dello Stato.
2.
- Si comprende da ciò come uno scopo edu
cativo abbia anzitutto il Partito Nazionale Fascista:
il quale, se all’inizio era un partito, avente un proprio
programma politico, oggi - identificatosi con il Re
gime stesso - si afferma come « una M ilizia civile, agli ordini del Duce, al servizio dello Stato fascista ».
È già implicito, in questo primo articolo dello Sta
tuto, tutto un programma educativo: giacché il Par
tito accoglie tutti gli italiani, e quelli che hanno sen
tito le esigenze delle nuove forme attuate dal Fasci
smo, e quelli che appartengono alle nuove generazio
ni, formatesi attraverso il nuovo clima, di lotta e di
vittoria, della nuova pedagogia.
Il P. N . F., ponendosi a servizio dello Stato fa
scista, non può non realizzare quelle stesse finalità etiche e sociali - cui mira lo Stato Corporativo. Os
sia: partecipazione del singolo alla vita della collet
tività; sviluppo della coscienza nazionale; riconosci
mento della vita come missione e responsabilità, e
quindi anche come gerarchia; valorizzazione di que
gli istituti giuridici della famiglia, della società e(i)
(i) Carta del Lavoro, dichiarazione XXX.
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dello Stato, che hanno un loro valore educativo; crea
zione dello spirito di collaborazione, elemento base
per l ’ordinamento corporativo; affermazione del va
lore universale, se pure nazionale, dello Stato fascista
e della conseguente necessità della sua espansione nel
mondo Q .
Tali gli ideali principali del Fascismo, che il
Partito, attraverso il continuo contatto con le masse
del popolo, attraverso le organizzazioni culturali,
sportive, militari, assistenziali, intende attuare e che
danno al Partito una fisionomia essenzialmente di
dattica.
Questa stessa caratteristica assume anche la so
lenne cerimonia della Leva Fascista: che consiste nel
passaggio dei Balilla nelle file delle Avanguardie, de
gli Avanguardisti nelle file dei Giovani Fascisti, e di
questi nelle file del Partito o della M. V . S. N . : ce
rimonia che da una parte sta a testimoniare della
continuità dell’opera educativa del Fascismo, che ac
compagna l’uomo dai suoi primi anni per tutta la
vita Q ; dall’altra riconosce che il perfezionamento12
(1) Gli scopi del Partito possono essere riassunti in
questi tre (cfr. Bortolotto, Politica corporativa, Milano 1934,
pag. 81, sgg.): fine etico: mantenimento dell’unità morale
della nazione; fine economico e corporativo: mantenimento
dell’unità economica della nazione; fine politico: manteni
mento dell’unità politica della nazione. È evidente che tutte
e tre queste finalità - e particolarmente la prima e l’ultima hanno una loro ragion d ’essere da un punto di vista edu
cativo.
(2) « Balilla, Avanguardisti, Giovani Fascisti sono i gra
dini indispensabili a raggiungere le soglie del Partito» Foglio d ’Ordini 16 febb. 1932-X.
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dell’individuo non è questione di anni, ma è dovuto
all’opera attiva e cosciente da ciascuno compiuta (l).
« N on si tratta soltanto di una cerimonia, ma
d’un momento importantissimo di quel sistema di
educazione e preparazione totalitaria e integrale del
l ’uomo italiano che la Rivoluzione fascista considera
come uno dei compiti fondamentali e pregiudiziali
dello Stato, anzi il fondamentale. Qualora lo Stato
non lo assolva o accetti comunque di discutere, esso
mette in gioco puramente e semplicemente il suo di
ritto di esistere » (V I, 156).
Ecco quindi stabilirsi una unità ed una continui
tà di indirizzo: dall’O. N . B. al Partito, attraverso
i Fasci Giovanili o i Gruppi Universitari Fascisti, il
giovane viene educato a seconda dell’età, tenendo
conto così dello sviluppo organico spontaneo della
vita umana : educazione naturale e progressiva.
3.
- N ella stessa Opera Nazionale Balilla l ’in
quadramento viene effettuato non solo in base all’e
tà, ma anche alle attitudini e preferenze particolari
dei singoli, in modo da ottenere da tutti il massimo
rendimento ed allo scopo di rendere quanto più inte
ressante, e quindi più proficua, la stessa educa
zione (2).12
(1) « La tessera fascista non può essere la conseguenza
d ’un diritto acquisito, per il naturale compimento di un de
terminato numero di anni, si bene e solamente, il premio il primo titolo nobiliare dell’italiano nuovo - concesso dal
Duce ai cittadini che per fede e per opere ne saranno de
gni » - id.
(2) Come si vede il Fascismo riconosce in pieno e riaf-
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Ecco così la distinzione dei Balilla (fino ai sei
anni), dei Figli della Lupa (dai sei agli otto anni), dei
Balilla escursionisti (dagli otto ai dodici), dei Balilla
moschettieri (dai dodici ai quattordici); poi gli Avanguardisti organizzati in Legioni moschettieri (dai
quattordici ai sedici) e Legioni mitraglieri (dai
sedici ai diciotto anni). E poi ancora la distin
zione dei reparti ciclisti, motociclisti, sciatori, marinaretti, preavieri, le legioni rurali etc. Basta que
sto semplice elenco per comprendere lo scopo educa
tivo dell’opera, la quale assicura l’assistenza ed il mi
glioramento sociale e fisico della gioventù italiana
nell’età più difficile del suo sviluppo. Tuttavia, se
l ’O . N . B. ha come scopo supremo l ’educazione fisi
ca e l ’organizzazione militare dei giovani, non può
trascurare anche l’educazione morale, l ’assistenza re
ligiosa, l ’educazione professionale, la stessa assisten
za scolastica e perfino quella igienica. È una molte
plicità di attività che tendono tutte a promuovere la
massima armonia fra lo sviluppo spirituale e quello
corporeo, conforme all’antica massima « mens sana
in corpore sano ».
Queste ragioni, che hanno indotto a costituire
questo vasto organismo pedagogico, sono chiara
mente esposte nel disegno di legge del 30 gennaio
ferma e fa proprie quelle che possono dirsi le conquiste della
pedagogia moderna : la concezione attivistica della vita, la
educazione come educazione naturale e progressiva, l’interes
se come elemento fondamentale per ottenere una più idonea
preparazione, lo studio delle attitudini proprie dei singoli,
etc.: elementi che costituiscono il presupposto filosofico-psicologico della pedagogia del Fascismo.
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1926, cui seguì il 3 aprile dello stesso anno la costi
tuzione ufficiale dell’ Opera Nazionale Balilla per
l’assistenza fisica e morale della gioventù. « Lo Sta
to, mentre si preoccupa, mediante vari istituti, di
diffondere la istruzione diretta a costituire ai giova
ni quel corredo di cognizioni che serviranno per av
viarli all’esercizio della loro professione nella vita na
zionale, non può rimanere inerte lasciando totalmen
te all’iniziativa individuale tale campo di azione; ma
deve provvedere con m ezzi idonei a preservare incor
rotta la gioventù ed a prepararla, in un’atmosfera di
disciplina, ai compiti che spettano a ciascun cittadino
in uno stato organizzato, per assicurare la grandezza
del Paese » (').
Scopo precipuo dell’organizzazione è pertanto
l ’educazione fisica, che è data dall’insegnamento ginnico-sportivo impartito, con metodo più aderente al
la nostra tradizione latina, nelle Scuole, e dagli eser(1) Arturo Marpicati osserva che « l’O. N . B. è l’ente
istituito dal Duce per educare anche al di fuori della scuola
le giovani generazioni, preparandole alla vita fascista, attra
verso una rigida e pur gaia disciplina, con l’attività militare
e politica, che tempra il carattere acuendo il senso della re
sponsabilità, e con gli esercizi che rinvigoriscono il corpo.
L ’opera, che costituisce l’esperimento più grandioso di edu
cazione integrale, ha creato, attraverso le sue quattro forma
zioni (Balilla, Piccole Italiane, Avanguardisti, Giovani Ita
liane), l’ambiente in cui i giovani, da essa inquadrati, pos
sono non solo apprendere con la pratica le norme generali
di una ben ordinata vita nazionale, ma anche iniziare gra
datamente, e nel modo più adatto all’età, la loro partecipa
zione alla vita dello Stato» (Istituti ed opere del Regime,
in La dottrina del Fascismo, Milano 1935, pag. 163).
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cizi ginnico-sportivo-militari impartiti nelle palestre
dell’Opera: insegnamento ed esercizi che tendono a
promuovere l ’armonico sviluppo degli organismi gio
vanili, ed a potenziare, attraverso lo sviluppo del cor
po, anche la forza morale ed il carattere (‘).
La base di questa preparazione è, senza dubbio,
militare : e rientra, perfettamente, in quell’ aspetto
più ampio della educazione del cittadino-soldato, di
cui si è parlato. Si deve tuttavia osservare, più parti
colarmente, che, mentre per i reparti più giovani, l’o
pera si occupa di quella preparazione militare, a ca
rattere etico, basata sul senso del dovere, dell’ordine,
della disciplina, della gerarchia, etc., e ispirata alle
supreme idealità nazionali e civili, - premesse indi
spensabili per ogni organismo militare -; per i re
parti più anziani afferma la necessità di una prepa
razione più tecnica, che consenta loro di passare con
facilità alle formazioni premilitari della M. V . S. N .
e a quelle specializzate dei Fasci Giovanili. In ogni
caso questa preparazione militare è accompagnata
sempre da esercitazioni ginnico-sportive, le quali ser
vono a fare del corpo umano lo strumento più ido
neo a perseguire gli ordini dello spirito.
Questa preparazione fisica sarebbe tuttavia in
sufficiente, anzi inutile, se non fosse accompagnata,
e guidata, da una corrispondente preparazione mo
rale: giacche, se il Fascismo vuole l ’uomo forte, non

(i) Si tenga presente che l’O. N . B. ha istituito, per la
preparazione di istruttori, che siano consci delle finalità del
l’organizzazione, l’Accademia maschile di educazione fisi
ca a Roma, e quella femminile di Orvieto.
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lo vuole brutale, se lo vuole dotato di spirito di ini
ziativa, non lo vuole autonomo o, peggio, indisci
plinato. Ecco la necessità quindi che alla preparazio
ne fisica si accompagni quella morale, che garantisce
la formazione del carattere e della volontà, che pro
muove il senso di disciplina, che stabilisce quella ne
cessaria gerarchia, senza di cui è impossibile qualsiasi
forma di vita sociale. Particolare cura viene data, in
relazione a ciò, all’assistenza religiosa, affidata ai cap
pellani delle singole legioni, che si propone, più che
l ’insegnamento dottrinale [che esula, come si è visto,
dalla finalità dello Stato], di elevare le coscienze gio
vanili agli ideali superiori della N azione, mediante
la intimità della fede religiosa e la consapevolezza
dei doveri che spettano ai singoli : assistenza dunque
che si propone di agire nell’intimo delle coscienze,
per far sorgere quella profondità di sentire, capace di
attuarsi senz’altro in azione morale.
L ’opera di assistenza dell’O . N . B. riguarda an
che altri campi: l’assistenza scolastica, attraverso i
Patronati scolastici che forniscono agli alunni pove
ri, durante il periodo delle scuole, libri quaderni e
refezioni; la istituzione di scuole di avviamento pro
fessionale, e di scuole rurali non classificate; l ’assi
stenza sanitaria: preventiva, terapeutica e pratica
(mediante la istituzione dei solari, delle colonie e dei
campeggi).
Così, attraverso le case dei Balilla, le palestre,
i campeggi, le colonie montane e marine, i solari, i
campi sperimentali, le scuole professionali, le scuole
rurali diurne e serali, le crociere navali e i viaggi
collettivi, si realizzano quei fini educativi che all’O-
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pera spettano, e che servono a preparare i giovani a
quella vita, più intensa, che li attende alla soglia del
Partito fra le file dei Fasci Giovanili di Combatti
mento (').
4.
- La preparazione militare del cittadino è at
tuata, come è noto, non solo nel periodo dell’istru
zione militare, obbligatorio per tutti i cittadini validi,
ma anche attraverso la istruzione premilitare e post(1) Il significato politico, ed educativo, dei Fasci Gio
vanili è evidente nel messaggio dell’ 8 ottobre 1931, che ri
portiamo quasi integralmente. «Giovani Fascisd! Ecco due
parole che rimbombano nei cuori e riempiono di fierezza le
generazioni che ascendono nella nuova Italia voluta dalle
camicie nere. Giovani e quindi ardenti, impetuosi, alieni dai
calcoli prudenti e dalle prudenze calcolatrici, giovani e
quindi liberi nello spirito non ancora attanagliato dalle ne
cessità della vita e sopra tutto ansiosi dell’avvenire nel cui
grembo è l’evento che crea la storia.
Fascisti e quindi militi di un grande esercito, portatori
e trasmettitori di una fede consacrata che trova nei giovani
la garanzia del suo sviluppo e della sua durata. Fascisti e
quindi inquadrati, disciplinati, dissimili dagli altri che non
combattono, già pronti ad assumersi le responsabilità, dispo
sti all’obbedienza e consapevoli di un preciso dovere da com
piere... Come non sorridere di compatimento dinanzi a co
loro che non vedono come in queste formazioni sia contenu
ta la « potenza », che attende il punto sul quale farà leva ?
Come non sentire che queste formazioni dànno al Partito c
al Regime il grande privilegio di non cadere nella semplice
amministrazione, come è il destino di tutù i regimi nei cui
tronchi le linfe periodicamente non si rinnovino? Come non
comprendere che la gioventù porta nella vita il dono della
poesia e l’offerta dell’entusiasmo, senza del quale gli spiriti
si accartocciano e le rivoluzioni stagnano? » (VII, 313-314).
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militare : quella che serve ad addestrare il giovane al
servizio militare, questa che deve tener allenato il
cittadino e gli deve dare conoscenza di tutte quelle
modificazioni e quei miglioramenti che l ’esperienza
porta, con il procedere degli anni. Questa prepara
zione militare trova poi, concretamente, modo di
estrinsecarsi nella Milizia volontaria per la Sicurezza
Nazionale, la quale rappresenta nello Stato fascista
un modo di vita militare, che ha per di più determi
nate incombenze specifiche e in tempo di pace e in
tempo di guerra. Se pertanto la M. V . S. N . è una
istituzione che realizza la sua finalità in ordine alla
preparazione militare della N azione, in quanto modo
di vita rientra completamente nella concezione edu
cativa propria del Fascismo. D i conseguenza « il ca
rattere della M ilizia per la Sicurezza Nazionale sarà
essenzialmente fascista, avendo essa m ilizia lo sco
po di proteggere gli inevitabili e gli inesorabili svi
luppi della rivoluzione di ottobre; per cui essa con
serva i suoi simboli, le sue insegne, i suoi nomi con
sacrati dalle battaglie vittoriose e dal sangue versato
per la causa; il carattere interiore della M ilizia per
la sicurezza nazionale dovrà essere informato ai sen
si d ’una disciplina che giunga alle più dure rinuncie
e alle più ascetiche dedizioni » (').
In relazione a ciò viene anche stabilito che « il
milite della M ilizia nazionale serve l ’Italia in misti
ca purità di spirito, con fede incrollabile ed inflessibile volontà; sprezza, al pari d’ogni altra viltà, la
(i) Ordine del giorno del Gran Consiglio del Fasci
smo, 12 genn. 1923.
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prudenza che nasce dall’opportunismo; ambisce, co
me premio sommo alla sua fede, il sacrificio; sente
la fiera bellezza dell’apostolato a cui tutto si vota
per fare forte e sicura la madre comune. Egli perciò
non conosce che doveri: e non ha diritto che alla
gioia di compierli. D el comandare e dell’obbedire è
uguale a lui la fierezza : giacché esercita su se stes
so il più difficile dei compiti colui che più ciecamen
te obbedisce. Capo o Gregario, sia che ordini, sia che
eseguisca, la Camicia Nera della M. V . S. N ., deve
essere sempre ed a tutti esempio di questa purità spi
rituale » (').
È chiaro che queste virtù del Milite sono allora
il risultato di tutta quella preparazione, fisico-spiri
tuale, a cui il cittadino è stato educato: e che ven
gono ad assumere quindi una loro ragione d’essere
proprio su quel piano della vita, che è la stessa eticità.
5.
- L ’universalità educativa del Fascismo trova
la sua più completa realizzazione nell’ Opera Nazio
nale Dopolavoro, altra originale creazione del Fasci
smo italiano, totalmente diversa dalle organizzazioni
dopolavoristiche proprie di altri Stati. Questa diffe
renza è dovuta, anch’essa, alla originalità, tutta no
stra, dello Stato Corporativo, il quale, superando ogni
antitesi fra lavoratori e datori di lavoro, è riuscito a
vedere nel lavoratore uno degli elementi essenziali
della produzione e quindi della ricchezza nazionale,
e pertanto considera il lavoratore nella sua più alta
funzione di uomo, come parte viva, anzi predomi(1) Regolamento di disciplina: cap. VI.
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nante, della vita stessa dello Stato. Questa caratteri
stica del Dopolavorismo italiano, e per cui l’O . N . D .
è una istituzione pubblica, costituita in Ente morale,
e posta al servizio del Partito Fascista, dà al movi
mento dopolavoristico una funzione eminentemente
educativa: chiaramente affermata fra gli scopi del
l’istituzione stessa (’).
Infatti l ’ O . N . D . è stata creata allo sco
po: a) di promuovere il sano e proficuo impie
go delle ore libere dei lavoratori intellettuali e
manuali con istituzioni dirette a sviluppare le loro
capacità fisiche, intellettuali e morali; b) di provve
dere all’incremento ed al coordinamento delle atti
vità di tali Istituzioni e di quelle esistenti nel campo
(i) « L ’opera - scrive il Segretario del Partito - vuole
andare verso il popolo per educarlo, per elevarlo, per render
lo fisicamente e moralmente migliore; per fargli amare la sua
terra, il suo paese, la sua famiglia e la sua casa; per infonder
gli il desiderio di conoscere il vero volto della Patria percor
rendone le strade e sostando con occhi nuovi davanti alle
sue infinite bellezze, avvicinandolo ai monti e ai mari, ba
luardi possenti, diversi e sicuri, dei limiti della sua terra;
per farlo esperto al nuoto e alle scalate, alle necessità even
tuali del suo domani guerriero. Per sciogliergli, nelle gioiose
e ingenue competizioni sportive, i muscoli e l ’apatia, per ri
condurlo alle tradizioni gloriose e dolci della sua gente. Per
apprendergli e fargli amare la musica, il canto, il teatro, la
pittura, la scultura, la poesia, tutte le arti delle quali l’Italia
ebbe in ogni tempo il primato e i cui gonfaloni furono dalla
sua gente sciolti e fatti garrire in tutti i cieli del mondo. Per
renderlo perfetto nel- mestiere e insegnargli che le vie della
conquista si aprono con la fatica e non con le pretese assurde
e le inutili parole. Per assisterlo infine, amorosamente, in
ogni passo della vita... » (da M a r pi c a t i , op. cit., pp. 169-170).
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fisico, intellettuale e morale, fornendo ad esse e ai
loro aderenti ogni necessaria assistenza. Il compito
educativo è così chiaramente riconosciuto: ma c’è
anche una caratteristica pedagogica nell’ O . N . D .
in quanto la si consideri come m ezzo per la pe
netrazione nelle masse, ossia per la divulgazione di
quelle norme essenziali alla vita del cittadino, e per la
formazione di una nuova coscienza nazionale. A que
sto proposito, ancora una volta, è da osservare che
quest’opera di divulgazione per la massa non ha, nè
può avere, un carattere democratico di uguaglianza;
mira invece a dare a tutti i cittadini quel minimum
di coscienza, onde essi si sentano veramente lavora
tori, ossia cooperatori dell’attività produttiva della
Nazione. È insomma quella partecipazione attiva,
che dà a ciascuno il senso della propria responsabi
lità, di cui si è già parlato.
Questa opera di elevazione spirituale, di vero e
proprio sollievo dalla continuità del lavoro quotidia
no, si attua principalmente attraverso l ’attività cul
turale, l ’educazione fisica, e le provvidenze assi
stenziali.
Affermato il concetto che l ’istruzione non è
solo un diritto, ma un dovere, è riconosciuta anche
la necessità che l ’O N . D . si interessi del migliora
mento culturale dei lavoratori: ciò che essa ottiene
con la creazione di biblioteche popolari, di sale di
lettura, con cicli di conferenze di cultura fascista, con
gite culturali, con lezioni di carattere professionale
e tecnico (specie per i centri rurali e per le campa
gne, ove è più necessaria la lotta contro l ’ignoranza
e i pregiudizi derivanti da assurde e stolte credenze),
io
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con recite (*), audizioni musicali, visioni cinemato
grafiche, e con gli stessi Carri di Tespi lirici e dram
matici.
Accanto allo sviluppo spirituale la educazione
fisica : e ciò sempre in relazione a quella formazione
armonica deH’uomo - spirito e corpo - di cui si è
già più volte visto l ’importanza. L ’educazione fisica
del Dopolavoro naturalmente, appunto perchè si ri
volge alla massa, non ha nè può avere un intento es
senzialmente sportivo; si propone soltanto il miglio
ramento generale delle condizioni fisiche dell’indivi
duo, attraverso una sana ricreazione all aria libera
ed al sole.
Le provvidenze assistenziali si attuano infine
in un campo, che, se è vasto e vario, ha una sua
finalità ben definita, in quanto tende al migliora
mento sociale ed al benessere economico dei singoli.
Ciò risponde alla caratteristica fondamentale dello
Stato Corporativo, di non scindere le varie attività
umane e di non considerare astrattamente i diversi
aspetti della vita sociale.
L ’esatta conoscenza, psicologica e pedagogica,
dei bisogni dell’individuo si ritrova anche in un altro
atteggiamento, caratteristico della vita dell’O . N . D . :
la considerazione cioè del riposo (il dopo-lavoro) non
come ozio, ma come un nuovo lavoro, che serve a
ricostruire e a rinforzare quelle energie fisiche e spi(i) È importante notare, a questo proposito, che dall'O.
N . B. dipendono le Filodrammatiche; così come dipendono
alcune società sportive, a carattere essenzialmente ricreativo
(Bocce, Palla a volo, Tamburello, Tiro alla fune, etc.).

147

rituali che nel lavoro propriamente detto sono state
consumate o stancate. Insomma il Dopolavoro mira
a far sentire la necessità ed il valore - e quindi anche la
bellezza - del lavoro, che costituisce la fonte più pura
della gioia umana : e, mentre energicamente condan
na ogni forma di ozio o di inattività, riafferma la
enunciazione, già notata da parecchi psicologi e pe
dagogisti, che il migliore riposo è dato da un muta
mento di attività, che si accompagna al sorgere d ’un
nuovo, e quindi più immediato, interesse, il quale
rende di conseguenza più agevole e più gradito il
nuovo lavoro (').
6.
- L ’importanza che il Fascismo giustamente
assegna al miglioramento fisico ed al potenziamento
delle energie del popolo può essere a pieno valutata,
considerando il programma e gii scopi prefissi dal
l ’ Opera Nazionale per la protezione della maternità
e dell’infanzia. La protezione della madre e del fan
ciullo non ha, come è noto, nel fascismo, un signifi
cato puramente sociale, non è cioè solo un’opera di
carità e di beneficienza e di assistenza; ha un valore
politico, in quanto si incardina in quella battaglia de
mografica, che a sua volta non è che un aspetto di
quella Bonifica integrale di tutto il territorio e di tut(i) Questo senso di gioia e di serenità che deve ac
compagnare il lavoro è un atteggiamento che il Fascismo ha
ricavato dal Cristianesimo, il quale ha per primo riconosciu
to al lavoro umano una funzione purificatrice. In questa con
cezione c’è - come è facile vedere - tutto un programma pe
dagogico, che si riassume nella valorizzazione etica della
fatica.
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ta la popolazione, che è una delle finalità che più
stanno a cuore al Regime.
L a finalità deH’O . N . M. I. si può riassumere
nella esigenza di promuovere la difesa e il migliora
mento fisico e morale della razza : non nel senso che
la razza sia concepita in modo astratto, o come cate
goria biologica o, a dirittura, sociale; ma in quanto
la razza costituisce una continuità spirituale, oltre che
fisica, e come tale concorre a formare la Nazione,
e, attraverso la Nazione, la forza stessa dello Stato.
Si comprende, da ciò, la esigenza di tutelare, difen
dere e sovrattutto prevenire: formando nella donna
quella coscienza igienico-sociale che le permetta di
compiere con piena consapevolezza la sua funzione
di madre. Si può dire pertanto che l ’O . N . M. I. si
proponga la educazione della donna-madre: per
raggiungere questa finalità, si vale di quel metodo
che il Fascismo cerca ovunque di applicare, il meto
do preventivo. Ecco allora che l’Opera, « attraverso
le conquiste dell’igiene moderna mira, con un pro
gramma di amore e di fede, ad assicurare alla donna
nella suprema funzione della maternità tutto l ’ausi
lio, tutti gli aiuti che valgono alla solennità della fun
zione onde s’infutura la specie, e al prodotto del con
cepimento pure la maggiore assistenza perchè cresca
sano e forte, costituisca il grande alberetto della gio
vinezza e il grande vivaio di anime salde e pure, e
saldi petti in difesa e per la elevazione della Pa
tria » (’). Ecco così che l’O. N . M. I. oltre ad orga
nizzare l’assistenza per la maternità e per la prima
(i) Relazione sul disegno di legge, io die. 1925.
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infanzia, secondo le norme igieniche ritenute più ido
nee, esercita una vigilanza educativa e morale sui
fanciulli minori di quattordici anni, che non vivono
sotto la sorveglianza dei genitori, e provvede all’assi
stenza, all’istruzione, all’educazione dei fanciulli ab
bandonati; provvede all’assistenza e all’ educazione
dei fanciulli anormali; cura le pratiche per il ricono
scimento dei fanciulli illegittimi e per la regolarizza
zione delle unioni illegittime, difendendo così i va
lori morali della famiglia e della Società, e potenzian
done il significato giuridico.
È insomma tutta un’opera di educazione e di
miglioramento sociale, che si rivolge particolarmente
a quegli strati della società, cui un tempo si dedi
cava, ma solo saltuariamente, l’iniziativa privata, e
che mira, attraverso il potenziamento qualitativo e
quantitativo della popolazione, ad un consolidamen
to della coscienza nazionale e ad una maggiore au
torità dello Stato.
7.
- Finora sono state esaminate quelle istituzio
ni, che promuovono, in un modo o nell’altro, l’edu
cazione ed il miglioramento del popolo : quelle istitu
zioni, cioè, che rispondono pienamente al program
ma del Fascismo, di muovere verso il popolo, per il
suo benessere - fisico e spirituale.
Tuttavia il Fascismo si è posto anche di fronte
ai problemi della cultura, ben comprendendo che
una delle ricchezze di una Nazione, e non certo la
minore, è la scienza. D i qui varie provvidenze atte a
potenziare l’attività delle Istituzioni culturali già esi
stenti, e a promuovere la creazione di nuove Istitu-
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zioni sia in Italia che all’Estero. Fra queste nuove
Istituzioni, ricordiamo anzitutto l’Accademia d’Ita
lia sorta « per promuovere e coordinare il movimen
to intellettuale italiano nel campo della scienza, del
le lettere, delle arti, conservare puro il carattere na
zionale, secondo il genio e la tradizione della stirpe,
favorirne l ’espansione e l ’influsso oltre i confini del
lo Stato» ('): organismo che risponde pertanto
alle nuove esigenze della vita nazionale, qua
le si è affermata dopo la Guerra e la Rivo
luzione fascista. L ’ Accademia nasce così proprio
nel periodo in cui « sembra esasperarsi, nel macchi
nismo o nella sete di ricchezza, il ritmo della civiltà
contemporanea; nasce quasi a sfida contro lo scetti
cismo di coloro i quali da molti, sia pure gravi, sinto
mi prevedono un’eclissi dello spirito che sembra or
mai rivolto soltanto a conquiste di ordine materiale...
N ell’Accademia è l ’Italia con tutte le tradizioni del
suo passato, le certezze del suo presente, le anticipa
zioni del suo avvenire. L ’importanza di un’Accade
mia nella vita di un popolo può essere immensa, spe
cialmente se essa convogli tutte le energie, le scopra,
le disciplini, le elevi a dignità. Si può immaginare
l’Accademia come il faro della gloria che addita la
via e il porto ai naviganti negli oceani inquieti e se
ducenti dello spirito » (VII, 158-159).
Accanto all’Accademia, il Consiglio Nazionale
delle Ricerche, la cui istituzione è dovuta all’impor
tanza politica delle soluzioni scientifiche: le quali per
tanto debbono essere quanto più possibile coordinate
( 1 ) R . D . 7 f e b b . 19 2 6 , n . 87.
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ed armonizzate ad un unico fine. Appunto per questo
il «Governo fascista riafferma la sua volontà di porre
il problema della scienza e delle ricerche scientifiche
al primo piano dei problemi nazionali. O ggi la ricer
ca scientifica ha singolari e vaste esigenze. Richiede
cioè un’organizzazione adeguata e m ezzi potenti. Il
genio isolato può compiere miracoli, ma la ricerca
scientifica, sistematica risponde alle molteplici e di
verse esigenze della Nazione. L a mancata visione di
questo problema ci ha portato, bisogna apertamente
riconoscerlo, a un decadimento delle ricerche scienti
fiche e a una penuria di ricercatori che è veramente
impressionante. Da questo stato di cose si deve usci
re. Dobbiamo avere la nostra falange di ricercatori
e dare a essi non la sensazione, ma la certezza che
potranno vivere nella scienza e per la scienza, poiché
essi rappresentano una delle forze vitali della N a
zione. Si potrà così preparare l ’atmosfera per una ri
presa degli studi e delle ricerche scientifiche degna
delle nostre tradizioni e rispondente ai bisogni della
Patria » (VII, 7-8).
8.
- Se questi organismi sono istituzioni di alta
cultura, non si deve credere che il Fascismo trascuri
la tutela e la diffusione della cultura nazionale, sia
all’interno che all’Estero: in ciò trova la sua ragion
d’essere Ylstituto Nazionale Fascista di Cultura, il
quale con biblioteche e con corsi di lezioni promuo
ve la conoscenza dei problemi più essenziali della
vita politica italiana.
Questa diffusione della cultura è anche lo scopo
òt\YIstituto Nazionale L .U .C .E ., il quale, per mez-
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zo di visioni cinematografiche e di riproduzioni fo
tografiche, provvede alla educazione intellettuale, ar
tistica, scientifica, professionale, politica, delle masse,
a cui la cinematografia e la fotografia sono particolar
mente adatte. È sorto così, con il progresso scientifi
co, un nuovo m ezzo di diffusione della cultura, po
tentissimo, in quanto si vale dell’interesse per far co
noscere le cose e i fatti, nei loro più minuti particolari
ed insieme nella loro unità scientifica. Con un decre
to del 20 giugno 1929 poi furono costituiti in seno
alla L .U .C .E . varie cinemateche (per la cultura e la
religione; per la propaganda militare; per l ’industria
e il commercio; per l ’istruzione agricola; per l’igiene
e l ’educazione sociale; per la propaganda turistica) le
quali naturalmente agevolano quest’opera di educa
zione (').
,
Ricordiamo ancora, fra g l’istituti culturali-po(1) Il 5 novembre 1928 veniva inaugurato V Istituto In
ternazionale di Cinematografia Educativa, fondato per ini
ziativa di B. Mussolini, in seguito ad accordi con la Società
delle Nazioni. In quell’occasione il Capo del Fascismo ave
va modo di notare l’importanza educativa della cinemato
grafia : « La cerimonia d’oggi... consacra la nascita di un
Istituto internazionale, che, sotto l’egida della Società delle
Nazioni, ha lo scopo di facilitare ed accrescere le relazioni
culturali tra i popoli, con nuovi mezzi particolarmente acces
sibili all’intelligenza della generalità degli uomini... La cine
matografia, che è ancora nel primo periodo del suo sviluppo,
presenta questo grande vantaggio sul giornale e sul libro:
che essa parla agli occhi, cioè che essa parla un linguaggio
comprensibile a tutti i popoli della terra, d’onde il suo carat
tere d’universalità e le innumerevoli possibilità che offre per
una collaborazione educativa d’ordine internazionale » (VI,
271-2).
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litici, che hanno una finalità educativa, la Lega N a
vale e l ’Istituto Coloniale Fascista: il primo, rinnova
to per opera del Regime, che mira ad esercitare, me
diante attiva propaganda, una benefica azione a fa
vore della marina militare e mercantile; a diffondere
in Italia il pensiero navale e l ’amore delle cose di
mare e a favorire qualsiasi misura che tenda a miglio
rare la marineria italiana: che insomma si propo
ne la formazione di una coscienza marinara, confor
me all’antica tradizione di Roma imperiale e delle
nostre gloriose repubbliche marinare; il secondo che,
attraverso lo studio delle questioni coloniali, mira al
la formazione ed allo sviluppo di una coscienza co
loniale italiana.
Ma il Fascismo si occupa del problema della
coltura anche in relazione all’espansione all’estero.
E fin dal 1924 B. Mussolini poteva dichiarare al Se
nato che egli rivolgeva la sua attenzione, « con parti
colare interessamento, alle iniziative riguardanti i
rapporti intellettuali fra l ’Italia e le altre Nazioni.
Coerentemente a questo indirizzo il Governo segue
con simpatia e incoraggia quelle istituzioni che si
propongono analoghi intenti. Tale la Società italoamericana che ha predisposto corsi per giovani ame
ricani, l ’Istituto « Cristoforo Colombo », l ’Istituto in
teruniversitario che ha lo scopo di svolgere un’attività
diretta all’incremento della cultura italiana anche al
l ’estero, e di promuovere le relazioni universitarie
tra l’Italia e le altre N azioni, creando corsi per stra
nieri e per connazionali, e coordinando e rafforzan
do quelli già funzionanti. Inoltre la « Leonardo »
si propone di far compilare e diffondere largamente
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alcune opere che facciano meglio conoscere l’Italia
all’estero, sotto i vari aspetti » (IV , 435).
In ordine a questa espansione culturale, devo
no, così, essere ricordati, fra gli altri, VIstituto Interu
niversitario Italiano, creato nel 1923, il quale si pro
pone il coordinamento degli studi di alta cultura, sovrattutto a vantaggio degli stranieri che vengono in
Italia a scopo di istruzione : ecco così armonizzarsi e
completarsi i vari corsi di coltura per stranieri che si
svolgono a Roma, Firenze, Venezia, Perugia, Siena,
Ravenna, etc.; e la Commissione Nazionale Italiana
per la Cooperazione Intellettuale, che cerca di pro
muovere manifestazioni culturali aventi carattere in
ternazionale, e che rappresenta dunque un m ezzo di
legame fra la cultura italiana e quella straniera: « la
sua azione, pertanto, è diretta a far sì che l ’ Italia
fascista, come scienza e come cultura, sia sempre in
modo degno per preparazione, valore intrinseco e
forza espansiva, presente, quando si tratti di affer
marsi nell’agone internazionale » (').
Così il Fascismo, attraverso questa molteplicità
di Istituti, aventi una ragione d’essere pedagogica,
pur nella varietà di indirizzo, di metodo e di scopi,
attua armonicamente quella finalità suprema, che è
il rafforzamento di una coscienza nazionale salda vi
gile operosa: la quale potrà ridare agli italiani del
secolo X X il senso dell’antica grandezza romana.
(1) v. M
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