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E' IL FASCISMO UN FENOMENO „EPOCALE" ? 

di 

ERNST NOLTE* 

L'espressione ,,epoca del fascismo" non è stata coniata da me. 
A quanto mi risulta, essa fu introdotta da Grigorij Zinoviev nel 1922, 
pochi giorni dopo la Marcia su Roma1), ma dubito che il presidente 
delFInternazionale comunista si rendesse conto delle implicazioni di 
questa espressione, usata del tutto incidentalmente. Mussolini a sua 
volta ritenne fin dagli inizi degli anni trenta che il fenomeno mondiale 
del fascismo non caratterizzasse unicamente un'epoca - cioè la più 
piccola unità di tempo nella storia universale - bensì tutta un'era, e 
persino un uomo come Max Horkheimer, in un momento di profondo 
scoraggiamento alla vigilia della seconda guerra mondiale, pensò che 
il fascismo potesse durare a tempo indeterminato, forse addirittura 
per secoli2). Il concetto di ,,epoca del fascismo" è implicito in non 
pochi studi del decennio dal '35 al '45, specialmente in quelli di Talcott 
Parsons, ma se non erro non è stato mai formulato esplicitamente né 
è stato mai proposto alla discussione. Dopo la guerra Thomas Mann, 
rifacendosi a certe sue osservazioni precedenti, parlò espressamente di 
,,epoca fascista" dell'Occidente, che egli non considerava ancora 
chiusa8), ma lo scrittore non uscì mai dai limiti del saggio letterario. 
E quando Luigi Salvatorelli e Giovanni Mira inserirono nel titolo 

*) Conferenza tenuta all'Istituto Storico Germanico in Roma il 26 aprile 1976. 
Traduzione italiana di Liliana Più. 
*) Verbale del IV Congresso dell'Internazionale Comunista, Amburgo 1923, p . 
45. 
•) Max H o r k h e i m e r , Die Juden und Europa, Zeitschr. f. Sozialforschung, Jg . 
V i l i (1939) Heft 1/2, S. 122. 
8) Thomas M a n n , Gesammelte Werke in zwölf Bänden, Frankfurt 1960, vol. 
I X p . 702. 
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della ristampa del loro famoso libro l'espressione „periodo fascista", 
essi pensavano soltanto a quel segmento di storia italiana che va dal 
'22 al '43/45. Credo quindi che sia stato proprio il mio libro del 1963 -
apparso purtroppo in Italia con il titolo disorientante „I tre volti del 
fascismo" - ad introdurre il concetto già nel titolo, a spiegarlo espres
samente o comunque a proporlo per la prima volta al dibattito scienti
fico su vasta scala. 

E' strano che per anni, nonostante le molte reazioni sollevate dal 
libro nel mondo occidentale, non sia stata quasi mai contestata 
l'espressione ,,epoca del fascismo" e che nella pubblicistica - che pure 
rappresentava l'intero arco politico - i giudizi positivi superassero di 
gran lunga quelli negativi, con l'unica eccezione dell'estrema destra4). 
Evidentemente ciò si spiega col fatto che la pubblicazione uscì proprio 
quando le due interpretazioni dominanti del fascismo erano ormai in 
declino, mentre la terza teoria stava appena tornando in auge. Intendo 
l'approccio in base alla storia nazionale, la teoria totalitaria e la 
concezione dei marxisti. L'approccio nazionale, che individua le cause 
essenziali del fascismo italiano e del nazionalsocialismo tedesco negli 
antecedenti specifici della storia italiana e tedesca e prevalse nella 
storiografia di ambedue i paesi, fu senz'altro alimentato dalla polemica 
tradizionale degli intellettuali progressisti contro le forze reazionarie 
e contro l'arretratezza generale dei due paesi ; ma sarebbe stato strano 
che i suoi punti deboli fossero rimasti in ombra proprio quando si è 
dovuto avvertire ovunque il potere di certe tendenze universalistiche 
e soprattutto quando si è creduto di poter costatare la graduale 
scomparsa delle peculiarità nazionali dei singoli stati. A sua volta la 
teoria totalitaria, equiparando fascismo, nazionalsocialismo e bolsce
vismo staliniano, ebbe il suo momento migliore negli anni cinquanta e 
perse in gran parte la sua credibilità con la destalinizzazione nell'Unione 
Sovietica. Il marxismo invece era in procinto di tornare alla ribalta 
proprio allora, sia in Germania, sia - rudimentalmente - anche nei 
paesi anglosassoni, ed era propenso a considerare il concetto del 
„fascismo nella sua epoca" come un passo nella direzione giusta, o 
almeno a ritenerlo tale finché la concezione più generale della sostan
ziale connessione tra fascismo e capitalismo non fosse stata debita-

*) Cf. Ernst N o l t e , La crisi del sistema liberale e i movimenti fascisti, Bologna 
(Il Mulino) pp. 361-385. 
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mente riconosciuta. Fra t tanto una tale concezione è diventata 
patrimonio comune di vasti circoli intellettuali dell'Occidente, e non 
stupisce quindi che oggi divampi la polemica intorno alla teoria del 
fascismo come fenomeno di un'epoca : questa teoria - si dice - non solo 
maschera le tendenze fasciste insite nel capitalismo in sé, ma per giunta 
distoglie l'attenzione da certe tendenze antidemocratiche in quanto, 
relegando il fascismo nel regno dei morti, toglie alla lotta antifascista il 
carattere di attualità. Per questa polemica è s tata indicativa in Ger
mania una raccolta di scritti di giovani marxisti apparsa col titolo 
,,L'epoca del fascismo è finita?", che approda decisamente ad una 
conclusione negativa5). E tut tavia sarebbe errato attribuire solo al 
marxismo la possibilità intrinseca della rinascita e del proselitismo. 
Nella storia dei fatti e delle idee occidentali la teoria totalitaria 
ha radici così profonde, da poter trascendere le manifestazioni con
dizionate dal momento della guerra fredda; ciò ha dato di recente la 
possibilità a James A. Gregor di sviluppare su questa base una teoria 
che identifica nel fascismo paradigmatico di Mussolini una prefigura
zione di numerosi movimenti di liberazione nazionale del nostro tempo, 
e non ultimo di tu t t i i regimi marxistici6). Per cui l'anno 1945 non 
avrebbe segnato la fine dell'epoca del fascismo, bensì il suo inizio. In 
netto contrasto con tale teoria è Renzo De Felice che, nella sua poderosa 
biografia di Mussolini e neD'opuscolo ,,Intervista sul fascismo", sotto
linea nuovamente con vigore i condizionamenti nazionali del fascismo 
italiano, sostenendo un'opinione che, pur non arrivando a negare un 
denominatore comune al fascismo ed al nazionalsocialismo, vorrebbe 
tut tavia ridurlo al minimo; in conseguenza il concetto di ,,epoca del 
fascismo" perde il proprio significato anche quando non gli venga 
attribuita per errore una portata più vasta di quanto inteso, limitando 
cioè il termine ai fascismi nazionali europei come alla espressione del 
fenomeno politico più caratteristico e più significativo, per i suoi 
effetti immediati, del periodo fra le due guerre. Allo stesso tempo non 
possiamo negare che questo approccio, che prende l'avvio dalla storia 
nazionale, trovi sostegno nella tendenza, inerente alla storiografia, di 

•) Ist die Epoche des Faschismus beendet? Ed. Detlef H o r s t e r e Marios 
N i k o l i n a k o s . Fra gli altri, contributi di I . Fetscher, Frankfurt 1971. 
•) James A. Gregor , The Fascist Persuasion in Radicai Politics, Princeton 1974. 
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sottolineare l'individuale ed il diverso, per cui in definitiva la teoria del 
carattere epocale del fascismo si trova fra tre fuochi, che potrebbero 
avere conseguenze perniciose se un vortice li facesse soffiare nella 
stessa direzione. Ma la metafora non calza molto, poiché le fiammate 
intellettuali possono spegnersi a vicenda, oppure limitarsi a vicenda. 
Vorrei qui dimostrare quanta validità conservi la teoria del carattere 
epocale del fascismo, che ha dato comunque una prova sorprendente 
di vitalità, nonostante il fatto che le teorie contrarie abbiano in parte 
esercitato influssi molto maggiori. 

Non ci sono grandi difficoltà né serie controversie per raccogliere 
tut ta una serie di elementi del fascismo : principio autoritario, milizia 
di partito, adunate di massa e corporativismo, quindi vasta regola
mentazione dell'economia senza pregiudizio di massima della proprietà 
privata; ma gli avvenimenti storici fondamentali dai quali sorse il 
fascismo ed ai quali tut t i i suoi elementi devono le proprie peculiarità 
e l'intrinseca connessione, sono limitati di numero e si riducono a due : 
la prima guerra mondiale e la paradossale presa di potere ,,del marxi
smo" in Russia. 

Sia in Germania sia in Italia il fascismo è stato la creazione di 
uomini pei quali la guerra aveva rappresentato una liberazione ed una 
necessità. L'adesione entusiastica alla guerra nel Quattordici fu 
un'esperienza fondamentale per la gran maggioranza del popolo tedesco, 
senza chiare distinzioni di classe ; in Italia una minoranza ancor meno 
definibile in base alla classe aveva addirittura forzato l'entrata in 
guerra del paese. Al contrario, il primo settembre del '39 provocò 
sgomento o perplessità, o per lo meno riserbo nella popolazione tedesca, 
comprese grosse frange del partito nazional-socialista; e d'altra parte 
sarebbe ben difficile mettere in dubbio la profonda avversione di 
quasi tut t i gli italiani all'entrata in guerra a fianco della Germania. 
Inoltre in nessuno dei due paesi, come del resto in nessun'altra parte 
del mondo, si ebbe dopo il '45 qualcosa da poter seriamente paragonare 
a quella fioritura letteraria di consenso o di esaltazione della guerra che 
aveva avuto un ruolo tanto importante dopo il '18. Ora, per l'en
tusiasmo del 1914 o del '15 si può senz'altro trovare più d'una motiva
zione ; rimane comunque il fatto innegabile che esso fu una realtà del 
suo tempo, come del resto la sua assenza nel 1939/40, e che fra le due 
realtà di fatto v'è un nesso causale. Da quanto sopra risulta evidente 
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una doppia cesura: la cesura rispetto a tutti gli avvenimenti politici 
posteriori al '45 e la cesura rispetto a tutti i partiti in cui predominava 
o era fondamentale l'avversione alla guerra, fra i quali si annovera più 
o meno chiaramente l'intero schieramento di sinistra, dai liberali di 
sinistra ai socialdemocratici fino ai socialisti. Di conseguenza, se in 
prima linea il fascismo è stato - sia in Germania sia in Italia - la crea
zione di quella relativa minoranza di uomini che non avevano rinnegato 
il carattere positivo dell'esperienza bellica, esso doveva necessaria
mente e fin dal principio opporsi ai partiti di sinistra e quindi essere di 
destra. Ma questo non significa affatto che quegli uomini fossero 
convinti sostenitori del principio della proprietà privata, che anzi nel
l'economia di guerra tedesca fu contenuta con tanto rigore e con tanto 
successo. Questo significa piuttosto che essi dovevano valutare ogni 
cosa dal punto di vista dell'utilità o del vantaggio ai fini dell'auto
affermazione della nazione, e in questo senso, in quanto rivoluzionari 
nazionali, quegli uomini non erano ostili unicamente al disfattismo 
dei partiti di sinistra, ma anche all'internazionalismo ed all'orienta
mento consumistico, forzatamente legati ad un'economia privata esente 
da qualsiasi vincolo. E poteva anche darsi che si alleassero con gli 
industriali privati, ma sarebbero pur sempre rimasti dei partner infidi 
se non addirittura pericolosi. Messi di fronte ad un'alternativa, al 
capitalismo avrebbero preferito senza esitazione lo statalismo fino al 
dirigismo economico. E qui era il punto di sutura per quei socialisti in 
cerca di un'alternativa per uscire dalla crisi del marxismo. Secondo il 
concetto tradizionale quindi questi uomini erano „di sinistra", e tali 
rimasero anche quando, in una determinata situazione, si allearono 
con l'estrema destra. Benché in tutte le nazioni belligeranti vi fossero 
potenzialmente gruppi di questo genere - soprattutto fra la massa di 
ufficiali e sottuficiali rientrati alla vita civile - la loro posizione non 
avrebbe mai potuto essere altrettanto forte quanto in Italia e in Ger
mania, le ,,semi-vincitrici" del conflitto mondiale, l'una considerata 
vittoriosa nonostante la disastrosa sconfitta subita nel novembre del 17, 
che non potè essere sanata completamente prima che l'Austria crol
lasse; l'altra che chiese l'armistizio quando le sue truppe avevano 
conseguito una vittoria totale sulla Russia e in Occidente tenevano 
ancora occupate vaste zone della Francia. Le espressioni „vittoria 
mutilata'* e „pugnalata alla schiena", benché oggettivamente im-
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motivate, erano tuttavia comprensibili come reazione ad una situazione 
del genere. 

Il partito di estrema destra con cui i nazional-rivoluzionari 
potevano allearsi non poteva dunque essere che il deciso avversario 
della „rivoluzione sociale". Esso poggiava su una tradizione molto 
più vecchia e più praticabile, e inoltre poteva considerare come suoi 
più antichi precursori Burke e de Maistre, i primi avversari della 
Rivoluzione francese. Ma come il connubio - allora del tutto inusitato -
fra Tories e radicali nel 1830 circa non aveva trasformato in fascista e 
neppure in nazional-rivoluzionario Richard Oastler, il ,,re delle fab
briche" di Huddersfield e Leeds7), e come l'arruolamento giurato di 
200.000 special constables contro il paventato tentativo di rivoluzione 
«dei Cartisti nell'aprile del 1848 non era stato un atto fascista, così anche 
la „associazione difensiva contro le aspirazioni perniciose della social
democrazia" non fu neppure in germe il partito nazional-socialista, 
benché ne fosse senz'altro uno degli elementi precursori. La concezione 
marxistica della rivoluzione mondiale dei lavoratori e dell'abolizione 
della proprietà privata doveva raggiungere un traguardo nuovo e del 
tutto imprevedibile perché l'opposizione militante potesse assumere 
una nuova veste. Questo traguardo fu la rivoluzione russa. Essa 
^sembrò dimostrare che i partiti social-democratici erano in grado di 
conseguire una completa vittoria e di dar avvio ad un capovolgimento 
totale, cosa che diede alle vecchie inquietudini una qualità sconosciuta 
in precedenza. Ma d'altro lato essa aprì una crepa nella concezione fin 
lì così chiara che i partiti marxisti avevano della rivoluzione, fornendo 
•così agli avversari europei fuori della Russia degli argomenti gravi e 
provocando in loro forti reazioni emotive. Anche questa tendenza 
antirivoluzionaria divenne a suo modo rivoluzionaria non appena ebbe 
raccolto le proprie idee e dichiarato guerra fino alla distruzione a 
tutte quelle forze che, per simpatia o debolezza, avevano consentito 
l'acuirsi della minaccia socialrivoluzionaria, cioè, in ultima analisi, 
a tutti i partiti liberali e persino conservatori, e quindi all'intero 
sistema partitico. Se teniamo presente quanto fosse stretta la connes
sione fra l'evoluzione della grande borghesia europea e l'ideologia 

7) Cf. Erich Driver, Tory Radicai. The Life of Richard Oastler, New York 
J946. 
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liberale, ci apparirà in tutta la sua evidenza che persino quel partito che 
avversava la rivoluzione sociale non poteva essere per questa grande 
borghesia che un alleato insicuro, il quale con ogni probabilità, di 
fronte ad una seria opposizione, non si sarebbe più accontentato di 
distinguere fra capitale giudeo e ariano o produttivo e meramente 
fruttifero. E del resto, perché avrebbe dovuto? Se oggi i marxisti 
parlano con derisione o ironia del „fantasma rosso", dal quale la 
borghesia si sarebbe lasciata spaventare senza reali motivi, ciò è un 
sintomo del mutare dei tempi, ma non risponde alla realtà. Quando, 
nel 1973, il KPD (comunista maoista) inscenò una manifestazione 
violenta a Bonn, il DKP (comunista ortodosso) chiese la messa al 
bando di quel partito. Ma la cosiddetta „azione del marzo" dell'anno 
1921 e la sollevazione di Amburgo del '23 erano stati precedenti di 
ben maggior momento dell'assalto al municipio di Bonn di mezzo 
secolo più tardi; inoltre gli organi del partito comunista tedesco 
usavano allora il linguaggio violento che oggi è peculiare soltanto ai 
fogli della cosiddetta ultrasinistra. Lo stesso discorso si applica, mutatis 
mutandis, all'Italia, dove ancora nel '22 persino i riformisti di Turati 
volevano „tessere il lenzuolo funebre della società borghese", sebbene 
con altri metodi8). Dal 1919 al '22/23 il „fantasma rosso" fu dunque 
una cosa ben reale sia in Italia sia in Germania, ed in Germania lo 
ridivenne dopo l'inizio della crisi economica mondiale, che rinnovò in 
forma più cruda quello sconvolgimento critico che da 150 anni era la 
caratteristica della storia europea e la premessa perché tutti i movi
menti rivoluzionari e militanti contro-rivoluzionari potessero agire 
sulle masse. Che allora la controrivoluzione militante si sia rinnovata e 
rinforzata nelle strutture ed abbia avuto un robusto appoggio dai poteri 
costituiti non è affatto sorprendente, a meno che non si voglia sostenere 
la tesi pazzesca che il pericolo sia un quantum misurabile oggettiva
mente e che in genere i contemporanei siano già in possesso di quella 
equanimità, che poi sarà appannaggio degli storici futuri. 

Da quanto precede si può quindi dedurre come il fascismo fosse, 
sì, mi fenomeno prevalentemente tedesco e italiano, ma anche europeo. 
Ciò che però non è possibile dedurne è la sua vittoria, che evidente
mente dovette dipendere da una serie di circostanze contingenti e non 

8) Paolo Alatri, Le origini del fascismo, Roma 1956, p. 248. 
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da una necessità intrinseca. Altrettanto difficile è desumere in modo 
sicuro la sua struttura fondamentale. Sarebbe stato anche concepibile 
che i nazional-rivoluzionari si fossero tenuti alla larga dai contro
rivoluzionari militanti, schierandosi a fianco dell'Unione Sovietica e 
delle nazioni oppresse dal colonialismo europeo occidentale. E non è 
da escludere che una diversa combinazione degli elementi avrebbe 
potuto mettere in risalto in modo inconfutabile il pericolo potenziale 
rappresentato dal nuovo partito, per cui i poteri costituiti - grande 
industria, esercito, chiesa - si sarebbero astenuti, e non solo in parte, 
dall'alleanza. Ma in pratica i nazional-rivoluzionari ed i contro-rivolu
zionari militanti italiani e tedeschi confluirono a grande maggioranza 
in un partito che, a sua volta, aveva il sostegno di grosse frange dei 
poteri costituiti. A rigore non è permesso equiparare semplicemente i 
nazional-rivoluzionari ai fascisti di sinistra ed i contro-rivoluzionari 
ai fascisti di destra; comunque, saltando alcune fasi intermedie, si 
può dire che la struttura del nazional-fascismo europeo del periodo dal 
1919 al '45 era caratterizzata in tutti i paesi europei, ma più evidente
mente in Italia e in Germania, da una sintesi travagliata di fascismo 
di sinistra e fascismo di destra come pure da un'alleanza innegabile 
benché non senza riserve con grosse frange dei poteri costituiti. In 
quanto tale era un partito di nuovo genere, una sintesi di tratti 
caratteristici della destra e della sinistra mai conosciuta in precedenza. 
Fin dall'inizio è stato dunque un fenomeno generico e non solo na
zionale; rispetto ai suoi alleati, e persino rispetto alla sua „base 
sociale", aveva tanta autonomia quanta può averne un organismo 
decisionale pluriclassista rispetto alla „classe" in quanto mero oggetto, 
proprio come i partiti marxisti che, contrariamente a quelli esclusiva
mente operai ovunque votati all'insuccesso, e grazie proprio all'ade
sione di intellettuali piccolo-borghesi, hanno innegabilmente una 
considerevole dose di autonomia rispetto alla propria base sindacale, 
le cui aspirazioni sono spesso squalificate come pragmatiche o op
portunistiche. E infine questo partito fascista era anche rivoluzionario, 
rivoluzionario persino nei confronti del sistema nel quale era cresciuto, 
ma non secondo il concetto marxista di rivoluzione, bensì in base ad 
un concetto meno pregnante, all'incirca del tipo espresso dai termini 
„glorious revolution" e „rivoluzione parlamentare". Tuttavia v'erano 
abbastanza differenze tra le forme nazionali del „prototipo" fascista. 



E* IL FASCISMO UN FENOMENO „EPOCALE" ? 303 

E così, semplificando molto, si potrebbe dire che Hitler era un rampollo 
del fascismo di destra e Mussolini del fascismo di sinistra; e che in 
Germania la chiesa cattolica oppose al nazionalsocialismo una re
sistenza di principio assai maggiore di quella opposta in Italia al 
fascismo. Benché le identificazioni pure e semplici non siano mai 
appropriate, penso comunque che, se accogliamo ima distinzione del 
tipo fascismo normale e fascismo radicale, avremo tenuto adeguata
mente conto delle differenze, soprattutto se inglobiamo nel nostro 
esame come proto-fascismo un fenomeno a prima vista così diverso 
come l'Action Fran9aise9). 

Con tutto ciò non sarà mai ribadito abbastanza che il nazional-
fascismo europeo è stato un fenomeno di destra, e che di destra era 
anche il cosiddetto fascismo di sinistra. Dalla loro prima apparizione 
neirilluminismo francese, e in certo senso addirittura nell'Antichità, 
destra e sinistra si contrappongono sia nell'essenza sia nelle mani
festazioni esteriori. La sinistra ha sempre un rapporto positivo con gli 
oppressi, considera l'eguaglianza degli individui come una legge na
turale e la disuguaglianza come la risultanza contro natura di compli
cate istituzioni ; essa guarda al passato preistorico come al paradigma 
di una forma di esistenza naturale e giusta, e preconizza un futuro in 
cui la famiglia del genere umano sarà un amalgama unitario. La destra 
invece si è sempre orientata sul presente o almeno su un passato non 
molto lontano, ed ha spiegato la disuguaglianza, l'ordine e lo stato 
come realtà ineluttabili, per cui ha giustificato oppure ignorato le 
situazioni che opponevano concretamente oppressi ed oppressori. E' 
vero che, nel processo storico, i partiti di sinistra hanno potuto 
svolgere la propria azione soltanto quando disponevano d'una guida, 
il che implica in pari tempo una certa struttura ed una certa gerarchia, 
mentre i partiti di destra hanno sempre più assimilato tratti carat
teristici della sinistra, fino al punto che il nazionalsocialismo tentò di 
richiamarsi ad un arianesimo ormai solo immaginario ; ciò nonostante 
pero il prototipo rimane chiaramente riconoscibile, almeno fino al 
1945. Pertanto, comunque si voglia giudicare il,,socialismo in un solo 
paese" dei sovietici, o anche lo stalinismo al suo apogeo, esso non 
potrà mai, in nessun caso, essere equiparato al fascismo. 

•) Ernst Nol te , I tre volti del fascismo, Milano (Sugar) pp. 60 sgg., 691 sg. 
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Ormai dovrebbe esser chiaro in che senso la teoria del carattere 
„epocale** del fascismo si discosti dalla dottrina totalitaria, dall'ap
proccio storico-nazionale e dalla concezione marxistica, che vede nel 
fascismo unicamente una manifestazione del capitalismo; e dovrebbe 
anche esser chiaro il perché si possa rimanere dell'avviso che tale 
teoria conservi tuttora la propria validità. Ma a questo punto non si 
può continuare ad ignorare che la teoria poggia su una concezione del 
tutto particolare sia del capitalismo - o meglio, della società liberale 
(„borghese") - sia del marxismo, e rispettivamente del movimento 
operaio in rapporto a questa società. Ma anche tale concezione necessita 
d'una brevissima spiegazione. 

La teoria liberale e quella marxista sono concordi nel ritenere 
che il capitalismo, o meglio, il capitalismo privato di tipo industriale, 
rappresenti uno stadio di sviluppo a carattere universale; che deve 
arrivare alla piena e durevole attuazione delle proprie „leggi naturali", 
oppure in caso contrario, sarà sostituito in modo altrettanto universale 
da uno stadio ancora più avanzato, cioè dal socialismo. A me il capi
talismo sembra piuttosto l'eccezione europea, che a sua volta difficil
mente avrebbe potuto evolversi pienamente senza l'esempio inglese e 
senza la situazione particolare dell'Inghilterra. Per dirla a mo' di tesi, 
fin dai suoi albori nell'alto medioevo la società europea è caratterizzata 
da un pluralismo operante o dinamico, in cui varie forze relativamente 
autonome - come regno e nobiltà, stato e chiesa, ma anche i singoli 
stati - si limitano a vicenda e quindi permangono in uno stato di 
contrasto vivissimo, commisurandosi ed influenzandosi scambievol
mente. Con la Riforma subentra un nuovo stadio di differenziazione, di 
alienazione, e nondimeno di interscambio vicendevole. Solo una 
compagine siffatta può rappresentare la premessa di qualcosa come 
un'opposizione radicale e quindi di un rinnovamento di fondo. Basta 
ricordare la storiografia autonoma e critica, nata dal conflitto di 
coscienza di Pierre Bayle, oppure il ruolo svolto dall'Olanda nella 
resistenza politica e spirituale all'assolutismo francese. In civiltà con 
un ordinamento unitario come la cinese o la maomettana non accadde 
nulla di paragonabile; ed un contrasto sarebbe ancor meno concepibile 
laddove il pluralismo rimanesse qualcosa di meramente statico. 

Ora, senza questo contrasto è inconcepibile il sorgere di un'eco
nomia privata, cioè di un'economia ampiamente indipendente dallo 
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stato, come era agli inizi quella rappresentata in senso stretto dal
l'eccezione inglese. Nel medioevo e nel primo evo moderno l'intera vita 
economica era permeata di regolamentazioni statali e comunali; anche 
il mercantilismo di Colbert avrebbe potuto facilmente sfociare in 
economia di stato. In tutti gli stati teocratici, politica ed economia 
sono rimaste più che altrove nella loro situazione originaria, e quindi 
„naturale": il ceto dominante comanda non perché possiede molto, 
ma possiede molto perché comanda. Solo in Inghilterra e in Europa 
una classe, che all'origine non dispone che di beni mobili e di denaro, 
avanza, dapprima timidamente, la pretesa di partecipare in quanto 
tale al potere politico. Ed il consolidamento di questa classe, unito 
alla nascita della scienza, è la premessa e non la conseguenza del 
sorgere del capitalismo industriale : anche James Watt sarebbe stato 
sconfitto dal tradizionalismo della corporazione degli hammermen di 
Glasgow se Adam Smith non lo avesse attirato nell'ambito della libera 
università autonoma10). E nessuna delle invenzioni pionieristiche del 
Settecento avrebbe potuto essere realizzata se sottoposta al voto delle 
persone che sarebbero state danneggiate dalla loro introduzione. 
Evidentemente quel novum non voluto da nessuno che chiamiamo 
capitalismo potè sorgere dalla concomitanza, in prevalenza casuale, di 
vari elementi - ed in poco più di un secolo ha operato nel mondo una 
trasformazione così profonda, da poter infine divenire oggetto di 
imitazione. La sua formazione originaria è però basata su una situa
zione sociale particolare ed eccezionale: la società a sistema liberale, 
di cui è parte integrante la possibilità di sottoporre a critica radicale 
il sistema stesso, è la logica premessa storica del capitalismo e, nel 
quadro della storia universale, il capitalismo rappresenta l'eccezione e 
non la regola. Cardine di questo sistema è la presenza d'un ceto medio 
assai vasto, detto anche piccola borghesia. Secondo la concezione più 
antica, essa è il tiers etat, cioè l'intera nazione contrapposta alla nobiltà 
ed al clero, ovvero la borghesia in senso molto lato, da cui rimangono 
esclusi unicamente l'aristocrazia da un lato ed i labouring poór dal
l'altro. Ma si potrebbe anche darne una definizione così restrittiva, da 
includere nella piccola borghesia solo i piccoli lavoratori autonomi, 
in breve i negozianti ed i bottegai - ai quali alcune teorie del fascismo 

10) Denis B r o g a n , Worlds in Confiict, London 1976, p . 68 sg. 
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attribuiscono un ruolo tanto importante - e forse anche i piccoli 
coltivatori, ma non credo che sia adeguato né il concetto più esteso né 
quello più restrittivo. Fra i membri del ceto medio dovremmo anno
verare coloro che fanno un lavoro diverso da quello meramente 
manuale ed esecutivo, nella convinzione che il loro tipo di attività, 
intermediario e quindi più astratto, sia un elemento essenziale al 
progresso sociale, minacciato alla radice dalle rivendicazioni proletarie 
di una distribuzione paritetica del lavoro manuale. Almeno per un 
certo tempo dunque nella piccola borghesia prevale la convinzione 
che l'elemento essenziale del progresso umano non sia il lavoro in sé, 
bensì la sostituibilità di un tipo di lavoro semplice con uno più com
plicato e più intellettuale. In tal modo la piccola borghesia abbraccia 
l'intero arco di attività direttive e mediatrici nell'ambito di uno stato, 
e si delimita verso l'alto solo con i resti dell'aristocrazia e di una grossa 
borghesia divenuta mera leisure class. Ma potenzialmente rientrano 
nella piccola borghesia anche quei lavoratori manuali che esercitano 
una funzione direttiva anche modesta, o vi aspirano per i propri figli. 
E bisognerebbe estendere il termine di piccola borghesia persino a 
quei gruppi „proletarizzati" che si mantengono fedeli alle convenzioni 
fondamentali del ceto medio, nonostante una grave penuria materiale. 
In tal senso la piccola borghesia non è tanto lo specchio, quanto 
piuttosto il paradigma dell'intera società : con frange importanti liberali 
o conservatrici, radicali o socialiste, tolleranti o intransigenti, rigida
mente convenzionali o anti-conformiste accanite, che nel complesso, 
grazie alla sua natura composita, è la compagine umana più autocritica 
che sia mai esistita. Quindi rientrerebbero nel proletariato solo i 
lavoratori manuali in senso stretto, che vivono alla giornata e che non 
sperano in un destino diverso per i propri figli, salvo nel caso che la 
rivoluzione sociale non tolga di mezzo l'intera „sovrastruttura" non 
proletaria e non sia messo in pratica il principio biblico che chi non 
lavora non mangia. Ora, nelle società industrializzate, questa rivendi
cazione non colpisce solo l'esiguo gruppo dei capitalisti e neppure una 
minoranza piccolo-borghese numericamente determinabile; essa col
pisce piuttosto una tendenza che sopravvive alle generazioni e le 
accomuna, ed investe il grande bacino di depurazione della nazione, 
cioè il principio stesso dell'iniziativa individuale in ogni suo aspetto. 
Non meraviglia affatto che la rivendicazione proletaria, che mira alla 
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eliminazione violenta della proprietà privata, all'equa distribuzione del 
lavoro ed all'introduzione di un'economia pianificata, incontri la ferma 
opposizione di questo ceto medio quando esso abbia raggiunto una 
sufficiente consistenza. Ciò che meraviglia piuttosto è il pathos indi
gnato con cui alcuni teorici accusano le classi medie d'esser state la 
base di massa del fascismo. E dove avrebbe dovuto averla, questa base 
di massa, visto che i membri della Confindustria non potevano fornirla ? 
In realtà le cose che stupiscono si limitano a tre : che ci fossero altre 
masse oltre a quelle proletarie, che queste altre masse non si schieras
sero compatte a fianco del nuovo partito - che pure sosteneva d'esserne 
il più deciso portavoce e la guida - ed infine che il fascismo, partito 
borghese, riuscisse a conquistare alla propria causa un numero non 
irrilevante di lavoratori. Da un approccio sociologico - che da solo 
ovviamente non basta a qualificare il fascismo - si potrebbe avanzare 
questa tesi: il fascismo può prosperare ed andare al potere solo in 
quelle società borghesi dove il ceto medio non sia abbastanza forte da 
determinare l'evoluzione della compagine statale secondo le proprie 
leggi, ma neppure abbastanza debole da poter essere eliminato. Dove 
il ceto medio è sufficientemente forte, anche se in minoranza numerica, 
il fascismo resta un fenomeno marginale. Dove la classe media è solo 
rudimentale, e quindi debole, essa può essere sopraffatta, ma non dai 
lavoratori industriali, sebbene - col concorso di particolari circostanze -
da quelli dei suoi membri che si sono posti alla testa delle masse 
agricole. Si tratta ora di appurare se l'Italia e la Germania siano da 
annoverare tra quelle società,,medie" e se il fascismo fosse veramente 
l'unica possibilità di impedire la rivoluzione del proletariato. 

Una risposta solo indiretta a questa domanda è stata fornita dal 
marxismo, sotto la cui bandiera doveva farsi la rivoluzione e che, in 
quanto ,professione di fede" della ,,classe lavoratrice", rappresentava 
anche prima del 1917 la più seria sfida che avesse mai minacciato la 
società piccolo-borghese del sistema europeo. Sarebbe un vero errore 
non voler vedere nel marxismo nient'altro che l'espressione meglio 
riuscita delle naturali convinzioni e speranze delle classi proletarie sorte 
dalla rivoluzione industriale (o portate da questa all'estinzione). Il 
marxismo ha trasformato in teoria e introdotto nel movimento operaio 
proprio quelle dottrine tratte dall'economia nazionale liberale che 
erano estranee allo stadio primitivo del movimento operaio stesso; 
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soprattutto quella della evoluzione positiva della storia ed anche del 
capitalismo, che per esso rappresentano l'indispensabile premessa ad 
una fase sociale più avanzata, quella socialista o comunista. Tuttavia 
basta uno sguardo ai giornali inglesi che, negli anni venti e trenta 
dell'Ottocento, non versarono l'imposta sulla stampa, per notare 
quanto forti e diffusi fossero quei sentimenti elementari recepiti dal 
marxismo, senza i quali la storia della sua affermazione sarebbe in
concepibile; non ultimo lo sdegno contro le idle classes nutrite dei 
profitti del lavoro delle working classes; uno sdegno comprensibile, 
anche se discutibile, quando coinvolge l'aristocrazia terriera e la gentry, 
ma che assume un carattere semplicemente grottesco se investe gli 
iniziatori della rivoluzione industriale, cioè imprenditori quali Watt, 
Boulton, Wedgwood, Arkwright e tanti altri di minor formato. Un tale 
sdegno sorregge, o quantomeno colora, anche la teoria di Marx del 
plusvalore, e non è necessario molto acume per vedere quanto il 
marxismo sia permeato di immagini primordiali socio-religiose quali 
la perniciosità „della" proprietà privata e la liberazione a tempo 
debito del genere umano dalla maledizione dell'avidità, dell'alienazione, 
della divisione del lavoro e dell'accumulazione illimitata di beni, e per 
capire fino a che punto il marxismo esprimesse una situazione in cui 
grandi masse di uomini attingevano soltanto da una fede del genere 
quella stima di sé e quella speranza, senza le quali l'uomo non può 
vivere con dignità umana. Ed il marxismo seppe accomunare questo 
entusiasmo alla dottrina, in apparenza razionale, della concentrazione 
dei capitali e della contemporanea sparizione dei ceti medi. In tal 
modo esso si lasciò sfuggire la realtà fondamentale delle società oc
cidentali e si mise in contraddizione con la legge formulata in prece
denza. Soltanto dopo il totale insuccesso riportato nei vecchi paesi 
industriali dell'Europa occidentale, e dopo la sconfitta catastrofica in 
Italia e in Germania, esso fornì la risposta indiretta alla domanda se la 
vittoria del fascismo fosse o meno inevitabile ; la diede con l'insegna
mento dell'antifascismo, cioè della necessità di un'alleanza dei comu
nisti con i social-democratici e con i radicali borghesi. Ma se c'è una 
cosa sicura è proprio questa : che negli anni decisivi del 1920/21 e '30/33 
l'azione dei comunisti è stata diametralmente opposta a questo tipo 
di politica. In base alle implicazioni obbligate, inerenti al concetto di 
fronte popolare, la causa principale del sorgere del fascismo e della sua 
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affermazione non è altro che l'entusiasmo dei partiti comunisti, i 
quali, credendosi prossimi alla rivoluzione e proprio grazie a questa 
convinzione, si lasciarono sfuggire l'unica possibilità di salvezza dalla 
„contro-rivoluzione" fascista. E giacché il concetto di antifascismo 
implica necessariamente quello di fascismo, si potrebbe dire - calcando 
senz'altro la mano - che il fascismo ha portato i partiti comunisti 
dall'entusiasmo alla ragione, e che qui risiede una delle prove più 
convincenti del suo carattere „epocale". 

Un'altra prova particolarmente evidente è l'evoluzione di Mus
solini. Sulle sue qualità morali e sulle sue doti intellettuali si possono 
anche avanzare i giudizi più negativi; e non v'è dubbio che Giolitti 
fosse uno statista più illuminato, Gramsci un pensatore più acuto e 
Luigi Einaudi un politico più colto di lui. E tuttavia salta agli occhi 
di qualsiasi osservatore imparziale che nessun altro uomo politico 
italiano ebbe mai una parte di primo piano in due partiti diametral
mente opposti, né può essere un puro caso che in gioventù un uomo 
come Pietro Nenni gli si subordinasse con la massima naturalezza, che 
Arturo Labriola finisse con l'aderire alla sua politica e che, nel 1945, 
Nicola Bombacci sia morto al suo seguito. Mussolini non era né 
opportunista né particolarmente ambizioso, come tenta di presentarlo 
una polemica fin troppo di comodo; al contrario, da giovane fu un 
marxista altrettanto serio quanto nessun altro in Italia dopo la morte 
di Antonio Labriola ; la sua evoluzione fu la conseguenza, in sé coerente, 
di quella crisi subita dal marxismo prima della grande guerra, crisi 
che non è affatto negativo aver sperimentato e vissuto. - Nel 1895, 
Engels fece la famosa costatazione che, nel Quarantotto, egli e Marx 
avevano valutato male le possibilità di vita e di evoluzione del capita
lismo, e che di conseguenza avevano consigliato una tattica sbagliata; 
e a dire la verità, non vedo proprio come si possa evitare di applicare 
le implicazioni che ne derivano alla situazione del 1922 e - entro 
questi limiti - di dare ragione al Mussolini fascista contro il Mussolini 
marxista rivoluzionario. 

Infine la prova più consistente è da individuare nel fatto che 
ambedue i regimi fascisti - dopo essersi avvicinati anche politicamente 
a partire dal '36, per una serie di circostanze alle quali possiamo 
almeno riconoscere una logica intrinseca anche se non il rango di legge 
storica - riuscissero alla fine a forzare ad allearsi addirittura gli stati 
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in apparenza più antitetici : l'America capitalista e l'Unione Sovietica 
comunista; alleanza che a sua volta, per una serie di circostanze non 
prive di una loro logica intrinseca, si concluse nel '45 con la vittoria 
totale sulle potenze fasciste e sul Giappone. Ma appunto quel fenomeno 
che, in una determinata epoca, ha provocato gli avvenimenti più 
impensati e più gravidi di conseguenze, deve valere come il più carat
teristico e quindi prevalente in quella stessa epoca, ed è cioè il fenomeno 
„epocale" kat'exoehén. 

L'anno 1945 quindi - se mi è concesso citare dal mio libro -
„pur non segnando la scomparsa del fascismo, segna però inconfutabil
mente la fine della sua epoca11). Non v'è dubbio che partiti quali il 
„Sozialistische Reichspartei" in Germania ed il contemporaneo Movi
mento Sociale Italiano fossero formazioni di tipo fascista. Ma sia in 
Germania, sia in Italia il maggior avversario del fascismo è stato 
proprio lo stesso fascismo, cioè il ricordo della responsabilità ch'ebbe 
della guerra ; quindi ogni partito che ha tentato anche solo in apparenza 
di stabilire un rapporto di continuità col fascismo era fin dall'inizio 
senza speranza. Inoltre tali regimi erano talmente legati a certe 
tradizioni culturali e le avevano esasperate a tal punto, da trovarsi poi 
senza alcun rimedio contro lo scherno dei giornalisti: si pensi ad 
esempio all'ideologia del „Blut und Boden", del sangue e della terra 
in Germania, oppure alla scultura monumentale in Italia. Quanto 
fosse facile vincere questa battaglia risulta evidente già dal fatto che 
ben presto si è avvertita la necessità di cercare nuove associazioni di 
tipo molto elastico e non politico: si chiamò fascista la brutalità e 
fascisti i conformismi e persino il Konsumterror, il terrore dell'era 
consumista della società del benessere occidentale; ma tutti questi 
erano giochetti intellettuali, irrilevanti per una teoria storica del 
fascismo. Da prender più sul serio erano invece i tentativi di trovare 
materiale d'accusa contro il capitalismo attraverso le accuse al fasci
smo. Ma v'è un punto di vista decisivo in cui la società del sistema 
liberale si contrappone al fascismo più di qualsiasi altro tipo di società 
contemporanea, e la prova più convincente è proprio la veemenza 
verbale adottata da quegli accusatori e la forza dei partiti che li 
sostengono. Che il sistema liberale sia il terreno, e quindi il presupposto 

11 ) I tre volti del fascismo, p . 656. 
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del fascismo, è giusto ; ma sarebbe altrettanto giusto accusare la vita 
di essere il terreno ed il presupposto delle malattie. Società in cui lo 
stato e le classi dominanti hanno in mano le redini così saldamente da 
non consentire neppure il formarsi di un'opposizione, e dove quindi la 
tradizione imperante non può essere messa in discussione né eventual
mente difesa da un attivo gruppo spontaneo non statale, non hanno 
ancora raggiunto una dimensione tale, da consentire l'alternanza di 
liberalismo e lotta anti-Kberale. 

Nel porre la questione della sopravvivenza o meno del fascismo, 
sarebbe in realtà più sensato volgere l'attenzione a quei movimenti 
che vanno sotto il nome di ,,movimenti di liberazione nazionale" o 
sui regimi che ne scaturiscono. In qualche caso vi sono stati addirittura 
legami diretti col fascismo, per esempio nel caso del Nasserismo. 
Tuttavia nessuno di questi movimenti o regimi merita la qualifica di 
fascista. Infatti, benché sia in essi presente il primo momento essenziale 
del fascismo, in quanto sono nella maggior parte dittature fonda
mentalmente antiliberali con finalità di liberazione e di affermazione 
della nazione o dello stato, il secondo momento essenziale - quello della 
dittatura anti-rivoluzionaria di difesa dal socialismo - rimane ad uno 
stadio di organizzazione assai rudimentale persino dove il regime ha 
una decisa connotazione anticomunista. In nessun luogo questi regimi 
devono la presa di potere ad un'alleanza con i ,,poteri costituiti" 
anche se in seguito cercano di stabilire buoni rapporti con le tradizioni 
nazionali. Ovunque la classe dominante è interamente nuova, anche 
se di estrazione piccolo-borghese ed anche se proveniente dai ranghi 
della media ufficialità. Praticamente l'economia è sempre assoggettata 
alla politica, con la conseguente introduzione della pianificazione. Dopo 
la seconda guerra mondiale le uniche dittature di difesa sociale sono 
quelle del tipo fuori moda rappresentato dai regimi militari conser
vatori. A modo di tentativo si potrebbe dunque enunciare la tesi che 
i movimenti di liberazione nazionale ed i loro regimi rappresentino 
l'unico tipo di fascismo di sinistra andato al potere. Ma il concetto di 
nazional-fascismo europeo è legato al binomio fascismo di destra e 
fascismo di sinistra, come pure al sostegno ch'esso ebbe da grosse 
frange dei poteri costituiti, fra cui la libera economia privata, e se un 
concetto perde qualcuna delle sue componenti o peculiarità fonda
mentali, esso non è più applicabile. 
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Ciò vale più che mai per quei regimi e partiti che si qualificano 
marxisti. Non occorre molto ingegno per trovare esempi di grandi 
partiti comunisti che si accusano a vicenda di fascismo, implicitamente 
e talvolta persino esplicitamente, e l'aspirazione consapevole del 
marxismo cinese a „cinesizzarsi" dovrebbe averci acuito l'attenzione 
su quanto „russizzato" sia da gran tempo il comunismo sovietico. 
Ma anche se è consentito parlare di „nazional-marxismi", essi comun
que non si staccano mai dalla tradizione della sinistra genuina: ne 
è prova sufficiente il loro relativo ,,egualitarismo" in campo economico. 
Tuttavia essi sono altrettanto lontani dalla concezione originale del 
socialismo, quanto dal fascismo ; e con una leggera variante, si potrebbe 
applicar loro un famoso detto di Engels12) : è un bel socialismo quello 
che eternizza le differenze di potere più marcate e ritiene che, persino 
nei confronti delle nazioni cosiddette sorelle, nulla sia altrettanto 
essenziale quanto un'armata agguerrita. Dunque, all'epoca del fascismo 
non è subentrata l'epoca della rivoluzione mondiale del proletariato, 
bensì l'era delle guerre fredde, caratterizzata persino dalle guerre 
fredde di taluni stati comunisti fra loro18). E tuttavia né l'una né 
l'altra è un'epoca di pura reazione, in quanto in ambedue v'è un moto 
di trasformazione universale, il cui ultimo traguardo è la cooperazione 
dell'umanità unita - unita, anche se certo non politicamente unificata. 

Alla domanda se il concetto di „epoca del fascismo" non af
fievolisca la necessaria lotta contro il fascismo, si può ora rispondere 
senza difficoltà. 

La lotta pubblicistica condotta dagli antifascisti sopravvissuti 
contro i residui o le neo-formazioni di tipo fascista è in sé cosa opportuna 
e degna d'ogni rispetto. Ma, a trent'anni dalla guerra, essa non 
dovrebbe più essere recepita dalla storiografia, la cui finalità è di 
appurare quale posto spetti al fascismo nell'ambito della storia con
temporanea. E solo ciò che è stato appurato è sepolto definitivamente, 
mentre le cose contro le quali si combatte sono suscettibili di rinascita. 
Del resto, i giudizi morali, inseparabili da una lotta del genere, si 
distinguono dai giudizi scientifici in quanto la loro validità dipende 
dalla qualificazione morale del giudicante. In conseguenza confermo 
l a) Friedrich E n g e l s , Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, in: 
Max Engels Werke, vol. 20, Berlin 1962, p . 186. 
18) Cf. Ernst N o l t e , Deutschland und der Kalte Krieg, München 1974. 
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senza riserve la frase a pagina 29 dell'edizione italiana del mio libro, 
in cui i delitti di Stalin contro il proprio popolo e contro il proprio 
partito non possono esser considerati alla stessa stregua delle atrocità 
perpetrate, con l'eliminazione degli ebrei, dal fascismo radicale e 
preparate spiritualmente dal grido di guerra contro protestanti, mas
soni, meteci ed ebrei, che esulava dai limiti della eliminazione del 
sistema partitico peculiare al fascismo normale ; ciò nondimeno nutro 
fortissimi dubbi sul diritto morale di uno stalinista ad esprimere 
giudizi morali sul fascismo, in particolare sul fascismo italiano. 

La tendenza ad osteggiare a posteriori il fascismo, diffusa fino 
ad uno strano conformismo tra la nostra gioventù universitaria, ha 
un'importanza notevolissima, in quanto simboleggia il diverso atteg
giamento di grosse frange della piccola borghesia verso il socialismo e 
verso i problemi del terzo mondo, ma il valore cognitivo di tale volontà 
di lotta appare problematico in considerazione dell'inconsistenza in
trinseca del loro plotinismo sociale. 

Certi partiti comunisti si servono della lotta al fascismo come 
d'un argomento particolarmente efficace contro il capitalismo, identi
ficandosi in tal modo con i propri predecessori, cioè i comunisti ed i 
massimalisti degli anni venti; ma a me sembra che, così facendo, 
somiglino notevolmente ad un uomo gravemente ferito il quale, dopo 
la guarigione, descriva nel modo più impressionante la malvagità del 
proprio feritore, dimenticando però di dire di averlo egli stesso ag
gredito per primo. Ma anche se questi partiti potessero dimostrare che 
il loro ex avversario - il capitalismo esasperato in fascismo - era 
negativo in tutto e per tutto, questo non intaccherebbe la giustezza 
della tesi della „epocalità" del fascismo. Per tale tesi non valgono 
concetti morali come buono e cattivo, bensì concetti storici temporali 
come tempestivo, tardivo, eppure intempestivo o prematuro. Se non 
si trova niente di meglio da rimproverare al capitalismo attuale se 
non d'esser stato i l , generatore" del fascismo cinquant'anni fa, allora 
sarebbe meglio astenersi dal discuterne. 

In verità più d'un partito comunista dell'Europa occidentale ha 
tratto insegnamenti sostanziali dalle esperienze fatte nell'epoca del 
fascismo. Da un bel po' essi hanno rinunciato a sospingere la classe 
lavoratrice in un attacco frontale rivoluzionario contro la società 
borghese, e almeno tendenzialmente si considerano gli antesignani di 
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un socialismo dai tanti volti quante sono le civiltà ed i grandi stati, pre
sentandosi all'Occidente europeo come eredi di tutte le tradizioni 
libertarie e quindi come amici della piccola borghesia oppressa o 
delusa dal grande capitale. Non è mio compito avanzare ipotesi sulla 
sincerità o insincerità di tali nuove tendenze. Ma una cosa dovrebbe 
esser certa: che un primo criterio inconfutabile di giudizio rimarrà il 
raggiungimento o meno di un rapporto positivo con la libertà econo
mica, e quindi con il mercato comunque configurato ; un altro riguar
derà l'atteggiamento assunto verso il pluralismo dei partiti e la pluralità 
degli interessi; un terzo sarà legato alla questione se il concetto di 
„epoca del fascismo", elaborato da storiografi "borghesi", sarà recepito 
come parte della indispensabile revisione del marxismo oppure com
battuto, sulla scorta di quella mentalità rigida ed entusiastica che è 
stata la matrice più importante del fascismo e della sua epoca14. 

l4) Nella sua lettera del 6. 8. 76 alla redazione della Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, Hans-Ulrich Wehler ha attribuito a questa frase (contenuta in una 
edizione abbreviata, in tedesco, della mia conferenza, apparsa nel numero del 
10 luglio dello stesso quotidiano) un significato estensivo, riferendola a tut ta la 
discussione storiografica, e mi ha così rimproverato di „diffamare" i miei op
positori in campo scientifico. Ma, come dimostra inconfutabilmente la collo
cazione della frase stessa, essa si riferisce esclusivamente alla interpretazione 
comunista. 


