«Summa contra Gentile» :
Mario Sironi, il fascismo e il mito come sostanza autonoma
Abbozzo di annotazioni critiche in merito ad alcuni saggi

«Er core, maledetto ‘l core e chi ce l’ha. (…).
Ecco la rovina nostra, ‘l cataclisma de li popoli: er core. (…).
È per questo che ce tengono sotto, perché noi c’amo’l core e loro no. (…).
E quando lo buttamo giù ‘l padrone se continuamo ad annà in giro cor core ‘n mano?»
[Cornacchia/Pasquino nel film Nell’anno del Signore. - 1969 – regia di Luigi Magni]
«Abbiamo stabilito nel corso dell’analisi che le categorie fondamentali del pensiero,
e di conseguenza la scienza, hanno origini religiose (…).
Si può quindi dire, riassumendo, che quasi tutte le grandi istituzioni sociali sono sorte dalla religione»
Le forme elementari della vita religiosa / Émile Durkheim. - Milano : Ed. di Comunità, 1971. – pp. 458-459]
«Tutti noi ce la prendiamo con la Storia ma io dico che la colpa è nostra
è evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra.
Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra. Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra».
E pensare che c’era il pensiero / Giorgio Gaber, Sandro Luporini - 1994-1995
Una morbida spugna.
La massa.
La massa è una palla informale è molle e vischiosa è uno strano animale che tutto distrugge e disperde
la massa è un computer avaro è un gran buco nero in cui tutto si perde.
La massa è l’inerzia è il corto circuito, l’immobile orgia del rito la grande energia negativa la massa è implosiva.
La massa fa massa.
Una serie, una somma di uomini un insieme di uomini uniti, fenomeno strano, fenomeno strano, ma sono neutralizzati.
Fenomeno strano, fenomeno strano...
Io se fossi Gaber / Giorgio Gaber, Cesare Luporini. – 1985
Il capitale non è riducibile a una categoria economica, poiché funziona come un potere semiotico trasversale ai diversi livelli di
produzione, alle diverse stratificazioni del potere e alla molteplicità delle segmentazioni sociali.
La messa al lavoro della vita rimarrebbe inspiegabile e inefficace senza l’intervento delle componenti semiotiche e macchiniche.
Il continuo arricchimento del “capitale costante sociale” e la crescente complessità dei segni che lo fanno circolare assumono il
controllo delle relazioni, dei comportamenti, delle opinioni, dei desideri, ben al di là del lavoro salariato.
Il governo dell’uomo indebitato : Saggio sulla condizione neoliberista / Maurizio Lazzarato. - Roma : DeriveApprodi, 2013. – p. 157
“avait du Michel-Ange sous la peau”
(aveva Michelangelo sotto la pelle, frase baudelairiana a proposito di Daumier)
La critica del Novecento / Raffaele De Grada. - – in Mostra del Novecento italiano (1923-1933). – Milano : Palazzo della
Permanente, 12 gennaio-27 marzo 1983. – Milano : Mazzotta, 1983. – p. 51
Detto di Sironi dal critico Ugo Ojetti a proposito del suo grande affresco alla V Triennale di Milano (1936)
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0 - PREMESSA
Il presente intervento si pone a crocevia di tre scritti che quasi insieme giungono
a stesura definitiva: questo, appunto; un secondo, incentrato sulla critica alla ricorrente e giammai superata mitologia dello sciamanesimo come manifestazione religiosa,
artistica e mentale onniesplicativa; e un terzo, che fa da sfondo ai primi due, che s’incarica di rielaborare profondamente un precedente saggio di oltre dieci anni fa sulle
molteplici connessioni tra pensiero magico, pensiero mitico-religioso e pensiero razionale, reperibile in altra parte di questo sito1. E, lo si capirà più avanti, plurimi sono i
legami metodologici col saggio dedicato alla costruzione delle tradizioni storico-leggendarie valdesi presenti in questo sito2.
Un cenno al titolo del presente saggio: l’omaggio al grande teologo medievale
(anche per una evidente assonanza tra il cognome dello storico italiano e il titolo d’una
Summa dell’aquinate) è sorto spontaneo approfondendo la lettura dei saggi di Gentile
sui rapporti tra fascismo e mito, laddove gli elementi religioso e sacro, mitico e teologico divenivano prevalenti, per non dire centrali o autonomi, come negli Eliade, nei
Durkheim, nei Rudolf Otto, ecc. quali presupposti delle analisi di Gentile stesso; a quel
punto, come dice il personaggio interpretato da Woody Allen in Misterioso omicidio a
Manhattan (1993), «quando ascolto Wagner mi vien voglia di invadere la Polonia».
È parimenti vero, tuttavia, che queste righe, pomposamente titolate per mero
gioco linguistico, non bastano certo a rendere la ricchezza sia delle suggestioni via via
ricevute ed esaminate nel corso della lettura dei testi citati in bibliografia e sia, in
particolare, degli esiti delle riflessioni intorno alle tematiche quivi affrontate: difatti
questo intervento, un abbozzo, appunto, non ha altro fine se non quello di puntualizzare certuni aspetti, quelli pertinenti a Mario Sironi, del quale la sua opera parla per
lui, e quelli relativi ai presupposti teorici e alle risultanze dei saggi di Emilio Gentile,
vero ed esplicito deus ex machina dei lavori della Braun e di tanti altri studiosi, i saggi
di taluni dei quali sono qui citati, che indulgono talora eccessivamente a riprendere
suggestioni gentiliniane in tema di pensiero mitico e di vigenza del mito, dando per
scontati sia il pensiero mitico stesso e sia la vigenza del mito in determinati (anche se
verrebbe da scrivere: tutti gli) ambiti culturali, sociali, storici, politici, ecc., con un’operazione – se ci si passa il termine artistico – di successive velature rispetto alla datità
reale, sì da ricoprire le realtà d’una patina che tende a distogliere l’attenzione dal centro e dalla sostanza dei ragionamenti e delle riflessioni.
Come apparirà evidente nel corso delle pagine che seguiranno, non si vogliono
buttare le proverbiali acqua sporca assieme al bambino, quanto, semmai, proporre un
diverso modo di intendere la realtà delle cose e, soprattutto e di conseguenza, presentare un approccio che consenta una via d’uscita a fronte dell’arretramento teorico che
la lettura mitologica del fascismo e delle sue plurime espressioni, paiono aver sostanziato Emilio Gentile e i suoi interpreti ed epigoni.

1) Cfr. Trivellin 1.
2) Cfr. Trivellin 2.
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Nondimeno, se anche non si vogliono gettare insieme i proverbiali bambino e
acqua sporca, appare evidente che se si vuol capire la realtà, anche quella passata del
‘900, non come momento di autocompiacimento speculativo, bensì come apporto (per
quanto modesto) finalizzato a un abbozzo di teoria critica che serva altresì per capire
il presente onde contribuire a cambiarlo, anche a costo di produrre delle forzature sul
piano della teoria, allora bisogna spingere sul piano teoretico/concreto, prendendo atto
delle molteplici connessioni che legano passato e presente, come si confida potrà evincersi nel corso della trattazione. Per quanto sia trascorso all’incirca un secolo dai fatti
esaminati ed analizzati, il modo di produzione è sempre lo stesso e, quel ch’è peggio,
negli ultimi decenni del ‘900 il capitalismo nella sua veste neoliberista si è imposto in
modo pervasivo, totalitario e onnicomprensivo, sgretolando e destrutturando il
mondo del lavoro, creando sempre più ampie masse di poveri e diseredati, proseguendo
il progetto di massimizzazione dei profitti assieme alla sempre più marcata finanziarizzazione dell’economia e della produzione, gestendo le guerre locali e portando alle
estreme conseguenze il processo di individualizzazione (del quale ci si era già occupati
a proposito del saggio sulla costruzione delle tradizioni leggendarie storiche in area
valdese3), pertanto intervenendo pesantemente su precedenti criteri sociali di solidarietà, sussidiarietà, reciproco aiuto e sostegno, vale a dire massificando gli individui
ridotti a consumatori posti all’interno di meccanismi nascostamente coercitivi di consenso e di scelta che, a ben vedere (e lo si vedrà), non sono poi così lontani dai meccanismi totalitari posti in essere dal Fascismo, dal Nazionalsocialismo e da altri regimi
autoritari, se solo pensiamo a quelli latino-americani degli anni ‘70, a quelli portoghese
e spagnolo venuti meno in tempi relativamente recenti e ad altre dittature ancora più
vicine a noi, talune delle quali, è d’uopo ammetterlo, presunte eredi di tradizioni social-comuniste.
Emerge prepotente, volendo anticipare talune risultanze dello studio, l’aspetto
religioso/teologico del Capitalismo, su cui da alcuni anni attenti studiosi, marxisti e
non, stanno ponendo l’accento lungo il solco tracciato da Marx stesso nei suoi vari
scritti e poi, in particolare, seguendo le succinte indicazioni metodologiche di Walter
Benjamin. È questo un dato da cui si reputa necessario di dover proseguire lo studio e
continuare a porre attenzione, data l’evidente capacità di questo sistema totale e totalitario in cui viviamo oggi e vivevano – mutatis mutandis – uomini e donne cent’anni
fa, di asservire le coscienze dei singoli, di riunirli in masse (da qui, in epigrafe, la citazione del passo di un brano di Gaber-Luporini) o per condurli in guerra e giustificarne
le ragioni, facendo loro credere di sentirsi unici e irripetibili (allora); o per ridefinirli
come consumatori di beni disparati, facendo loro credere di sentirsi unici e irripetibili
(oggi). Allora marciando su Roma o morendo per il Fascismo in Spagna, in Africa o in
Russia; oggi coprendosi il corpo di cicatrici colorate, immortalandosi in autoscatti ad
libitum (e, nei casi più paradossali, morendo per questo non essendo neppure più in
grado di valutare razionalmente la pericolosità del gesto o della posizione assunta) o
sognando il proprio momento di celebrità sui social media più disparati, passando per
l’onnipresente moda variamente coltivata o manifestata4 o per il riscatto del proprio
3) Cfr. Trivellin 2, pp. 181 sgg.
4) Sulla moda italiana anche nel periodo fascista, vedasi Calanca 2016a, in part. pp. 71 sgg.
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io mediante pratiche di fitness o, qualora non bastasse, attraverso una vera a propria
ricostruzione del proprio corpo fisico o della propria mente:
Ogni dispositivo, ogni tecnica di dominio produce oggetti devozionali, che vengono
utilizzati per sottomettere: materializzano e stabilizzano il dominio. Devoto significa sottomesso. Lo smartphone è un oggetto devozionale di natura digitale, anzi è per eccellenza
l’oggetto devozionale del digitale. Come strumento di soggettivazione funziona come il
rosario, che pure rappresenta, per la sua maneggevolezza, una specie di cellulare. Entrambi servono alla sorveglianza e al controllo del singolo su se stesso. Delegando la sorveglianza a ogni individuo, il dominio aumenta la propria efficacia. Il like è l’amen digitale. Mentre clicchiamo like, ci sottomettiamo al rapporto di dominio. Lo smartphone non
è solo un effettivo strumento di sorveglianza, ma anche un confessionale mobile. Facebook
è la chiesa, la sinagoga — letteralmente, “adunanza” — globale del digitale5.

Il presente intervento non sarebbe stato possibile se qualcuno non avesse fatto
dono allo scrivente del saggio di Emily Braun su Mario Sironi, dalla lettura del quale
sono emerse considerazioni, valutazioni, riflessioni, ipotesi e critiche qui contenute.
Non ci si stancherà giammai di ringraziare per il dono questa persona, Deborah Manavella, che aveva intuito che chi scrive non si sarebbe trattenuto dal meditarci sopra.
Forse non così tanto. In ogni caso questo è il risultato, spero ne sia contenta. Almeno
lei…

5) Si vedano le illuminanti pagine in Han 2016, p. 22: O altrove: «La psicopolitica neoliberale inventa forme sempre più raffinate di sfruttamento. Un'infinità di workshop di automanagement, fine settimana motivazionali, seminari sulla personalità
o training mentali promettono un'auto-ottimizzazione e un incremento dell'efficienza illimitati: tutte queste forme sono governate dalla tecnica di dominio neoliberale, che punta a sfruttare non solo l'orario di lavoro, ma l'intera persona, tutta
l'attenzione e anzi la vita stessa. Questa tecnica scopre l'uomo e lo rende oggetto di sfruttamento» (p. 39, ma di fatto quasi
tutto il volume). Si vedano inoltre le pregnanti osservazioni in Gila 2013, in part. pp. 36 sgg., anche se tutto il volume è
illuminante su tanti aspetti del presente, un presente con troppi legami con un passato che si credeva superato da tanti secoli
ma che, se pensiamo alla “tratta” degli schiavi tra Africa e Asia verso l’Italia e l’Europa (o dall’America Latina verso il
Nordamerica), mediata da scafisti di varia origine e natura, presenta forti analogie (formali ma non solo) con la storica tratta
dei negri che popolò il continente americano di manodopera da utilizzarsi nei campi di canna da zucchero, caffè, cacao e poi
di cotone tra XVI e XIX secolo.
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I. – EMILY BRAUN/MARIO SIRONI
Fin dal primo capitolo dello studio di Emily Braun si respira aria di casa in tema
mitico-rituale allorquando l’autrice esamina sia i contributi di Walter Benjamin con
la sua teoria dell’«estetizzazione della politica»6; sia gli studi di Emilio Gentile in tema
di sacralizzazione della politica, cioè di una «religione politica del fascismo» 7 ; e sia
quando – seguendo ancora Gentile e poi Walter Adamson – evidenzia il fondamentale
ruolo delle avanguardie anteriori alla prima guerra mondiale, in special modo il Futurismo e il gruppo della Voce nel rinnegare la ragione illuministica in favore di attivismo, istinto e irrazionalismo8, con tutte le ricadute in ordine al culto della violenza o
alla esaltazione dell’elitarismo. Avanguardie che con il loro ideale di fusione fra arte e
politica videro realizzarsi tutto questo nell’estetizzazione della politica, appunto, e nel
sogno totalitario in senso pieno sotto il fascismo.
Del resto la stessa biografia di Sironi e di quella e degli intellettuali della sua
generazione pare deporre a favore del sogno di «una palingenesi sociale lungamente
agognata»9, che trovò in quello mussoliniano perfetta sintesi con il loro autoritarismo
6) Cfr. Benjamin 2012, seconda versione: «La crescente proletarizzazione degli uomini d'oggi e la crescente formazione di masse
sono due lati di un unico e medesimo processo. Il fascismo tenta di organizzare le masse recentemente proletarizzate, senza
intaccare i rapporti di proprietà, alla cui eliminazione esse spingono. Esso vede la propria salvezza in ciò: permettere alle masse
di pervenire alla propria espressione (e non certo al proprio diritto). Le masse detengono un diritto alla trasformazione dei
rapporti di proprietà; il fascismo cerca di dar loro un'espressione conservando questi rapporti. Di conseguenza, il fascismo mira
a un'estetizzazione della vita politica. <Con D'Annunzio la décadence ha fatto il suo ingresso nella vita politica; con Marinetti
il futurismo e con Hitler la tradizione di Schwabing.>.
Tutti gli sforzi di estetizzazione della politica culminano in un unico punto. Questo punto è la guerra. La
guerra, e la guerra soltanto, rende possibile dare uno scopo ai movimenti di massa su vasta scala, salvaguardando i rapporti
di proprietà tradizionali. In questi termini può appunto esprimersi la situazione dal punto di vista della politica. Dal punto
di vista della tecnica può esprimersi come segue: Solo la guerra rende possibile mobilitare tutti i mezzi tecnici del presente
salvaguardando i rapporti di proprietà. È ovvio che l'apoteosi della guerra da parte del fascismo non si serva di questo argomento. Ciononostante, è istruttivo darle uno sguardo: Nel manifesto di Marinetti per la guerra coloniale d'Etiopia si dice:
“Da ventisette anni i futuristi si oppongono a che la guerra venga definita come antiestetica. Pertanto asseriscono: la guerra
è bella, perché - grazie alle maschere antigas, ai terrificanti megafoni, ai lanciafiamme e ai piccoli carri armati - fonda il
dominio dell'uomo sulla macchina soggiogata. La guerra è bella perché inaugura la sognata metallizzazione del corpo umano.
La guerra è bella perché riunisce in una sinfonia il fuoco di fucili, le cannonate; le pause tra gli spari; i profumi e gli odori
della decomposizione. La guerra è bella, perché crea nuove architetture, come i grandi carri armati, le geometriche squadriglie aeree, le spirali di fumo elevantisi da villaggi bruciati e molto altro ancora... I poeti ed artisti del futurismo... si ricordino
di questi principi di un'estetica della guerra, perché da essi venga illuminata: la loro lotta per una nuova poesia e una nuova
plastica!”.
Questo manifesto ha il vantaggio della chiarezza. Il suo modo di porre la questione merita di essere assunto dal dialettico. Per lui l'estetica della guerra attuale può essere esposta nel modo seguente: se la naturale valorizzazione delle forze
produttive viene impedita dall'ordinamento della proprietà, allora l'incremento degli strumenti tecnici, dei ritmi, delle fonti
di energia spinge verso una loro valorizzazione innaturale. Questa la trova nella guerra, che con le sue distruzioni adduce la
prova del fatto che la società non era matura abbastanza per fare della tecnica il proprio organo, e che la tecnica non era
sviluppata abbastanza per padroneggiare le forze elementari della società. La guerra imperialistica, nei suoi tratti più spaventosi, è determinata dalla discrepanza tra i potenti mezzi di produzione e la loro insufficiente valorizzazione nel processo
di produzione (in altre parole, dalla disoccupazione e dalla mancanza di sbocchi commerciali). La guerra imperialistica è
un'insurrezione della tecnica, la quale, nel “materiale umano”, riscuote quelle rivendicazioni a cui la società ha sottratto materiale'naturale. <Invece di centrali elettriche, essa insedia sulla terra l'energia dell'uomo, in forma di eserciti. Invece del traffico
aereo, essa insedia il traffico di proiettili,> e nella guerra chimica ha trovato un mezzo per sopprimere Paura in modo nuovo:
“Fiat ars - pereat mundus” dice il fascismo e, come Marinetti riconosce, si aspetta dalla guerra un appagamento artistico
della percezione sensoriale trasformata dalla tecnica. Evidentemente è questo il compimento dell'art pour l'art. L'umanità,
che un tempo, con Omero, fu uno spettacolo per gli dèi dell'Olimpo, adesso lo è diventata per se stessa. La sua auto-estraniazione ha raggiunto un grado tale da permetterle di vivere il proprio annientamento come un piacere estetico di prim'ordine.
Così stanno le cose quanto all'estetizzazione della politica perseguita dal fascismo. Il comunismo gli risponde con la politicizzazione
dell'arte» (pp. 89-91, grassetto di chi scrive).
7) Braun 2003, p. 8-9.
8) Cfr. Braun 2003, p. 9.
9) Braun 2003, p. 13.
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di fondo, misto di nazionalismo e di personale creduta superiorità spirituale10. In questo senso, poi, non bisogna scordare quanto Sironi, al pari di Mussolini e di tanti altri
personaggi, fossero figli di una sinistra radicale (socialismo, futurismo e sindacalismo)11 e di ideologie nazionaliste alla base del programma del primo fascismo: lui, in
quanto fascista di fede assoluta, divenne «un devoto seguace della religione di stato di
cui inventò simboli e liturgia di grande effetto»12. In questo senso la sua pittura murale
pare non doversi discostare dalle scelte di un Diego Rivera, cioè dei muralisti messicani13, di un Fernand Léger14 o di altri artisti di tutt’altra sponda politica, in quanto
per tutti costoro il murale fu il mezzo ritenuto ottimale per catturare l’immaginazione
popolare ed educare il popolo (come del resto fecero per secoli pittori e affrescatori al
servizio, ad esempio, della Chiesa); in particolare, evidenzia l’autrice,
Sironi immaginò soprattutto un’arte fascista che combinasse in sé la funzione mitica (la
capacità di mobilitare le masse) con il racconto di un passato mitico. Il mito aveva il doppio scopo di nobilitare e di indottrinare le masse, e si fondava sulle qualità evocative dello
stile più che sul puro didattismo15.

Siamo così al centro delle cose: il diluvio fascista condusse Sironi a scegliere
l’ideale di un classicismo che forgiasse il passato, il presente e il futuro. Alla ricerca di
un’arte popolare totalizzante, egli finì con l’abbandonare l’incertezza dell’allegoria per
abbracciare l’oscurantismo del mito16.

Pertanto, fin dal primo Sironi, evidenzia la Braun, assistiamo all’emergere di
protagonisti che
abitano i paesaggi primordiali delle scene mitiche oppure sono collocati in ambienti chiaramente preindustriali in riva al mare o in campagna» 17.

10) Cfr. Braun 2003, p. 13.
11) Cfr. Braun 2003, p. 25. Vedasi, poi, quel che più avanti scrive ella a proposito dei lavoratori di Sironi, a suo giudizio «poveri
dal punto di vista materiale ma forti da quello spirituale» (p. 162), che da un lato hanno creato problemi interpretativi della
sua opera, quando posta in relazione al fascismo; e dall’altro «rafforzano l’ipotesi che le sue simpatie politiche fossero radicate
in un sostrato ideologico di sinistra» (pp. 162-163, grassetto di chi scrive). E più oltre l’autrice, a conferma della sua tesi,
afferma che «l’iconografia sironiana del lavoratore come essere moralmente superiore (…) discende direttamente dalle opere
grafiche tardo ottocentesche di artisti socialisti quali Théophile-Alexandre Steinlen e Käthe Kollowitz e rimanda alle radici
politiche dello stesso Sironi (nonché a quelle del movimento fascista) all’interno del socialismo umanitario» (p. 212, grassetto
di chi scrive).
12) Braun 2003, p. 23.
13) Del quale vedasi Rivera 2017, da cui traspaiono le evidenti assonanze e consonanze coi progetti sironiani in ordine al muralismo e al suo rapporto con l’architettura: «Hood aveva un'idea tipicamente americana del murale, lo considerava un semplice accessorio, un ornamento» (p. 117); «La parete offerta dalla California School of Fine Arts era piccola, di soli trentacinque metri quadrati e per nulla adatta alla mia idea, che consisteva in una composizione dinamica sull'architettura, con
tecnici, architetti e artisti che collaborano alla creazione di un edificio contemporaneo» (p. 115); «Il ministro dell'Istruzione,
che sino a quel momento non aveva preso posizione, si rese conto delle ripercussioni che la nostra mobilitazione stava avendo
a ogni livello sociale e diede quindi la sua approvazione alle nostre idee e, fortunatamente per il nostro lavoro, sancì dall'alto
della sua posizione l'utilità della pittura monumentale sulle pareti degli edifici pubblici» (p. 87).
14) Peraltro citato da Sironi stesso nel manifesto firmato assieme a Dudreville, Funi e Russolo Contro tutti i ritorni in pittura :
Manifesto futurista : 1919-1920, in Sironi 2000, p. 17.
15) Braun 2003, p. 24.
16) Braun 2003, p. 114 (grassetto di chi scrive). Sull’oscurantismo del mito vedasi più oltre le riflessioni di Furio Jesi e di Roland
Barthes.
17) Braun 2003, p. 154.
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Tuttavia l’analisi dell’opera sironiana va ben oltre, e a suo giudizio «le implicazioni ideologiche dell’arte di Sironi vanno cercate (…) nel suo espressionismo (…)»18.
Difatti, ella rileva che, per quanto
l’espressionismo, come il futurismo, non [possa] essere classificato tout court come protofascista (…), esso ha indubbiamente rappresentato un punto di riferimento per il pensiero
di destra e presenta alcune affinità con il nazismo19.

Nondimeno, evidenzia l’autrice,
l’espressionismo non condusse al fascismo, ma il regime, una volta al potere, si servì
dell’espressionismo per rappresentare la propria immagine mitica 20.

Anche se – ribadisce ancora – «i legami tra espressionismo a nazismo sono stati
in gran parte ignorati a favore di una più ampia prospettiva sulla vittimizzazione
dell’arte moderna»21. E sempre sullo stesso tema, chiude la studiosa,
mentre l’impressionismo e il naturalismo si concentravano sulla verosimiglianza ottica e
sulla realtà empirica, forti dell’eredità della ragione illuministica, lo stile di Sironi evocava
gli aspetti istintivi e irrazionali dell’esperienza umana, e più specificatamente la vita mistica e collettiva della nazione22.

Aspetti istintivi e irrazionali che emergono in Sironi a proposito del tema dei
lavoratori, per quanto forse esasperando da parte della Braun l’aspetto soggettivo,
della deliberata manomissione: collocandoli
nel regno del mito, Sironi creò un’arte allo stesso tempo universale per il richiamo esercitato ed elitaria per i suoi fini di manipolazione (…). Il ruolo cruciale del mito come strumento di persuasione di massa e come mezzo per superare i tradizionali antagonismi di
classe era stato promosso da Mussolini sin dagli esordi alla presidenza del consiglio, ispirato dalle letture di Sorel e Pareto 23.

In questo senso, quindi, aspirazione del fascismo fu quella di «definire se stesso
attraverso lo stile, un intreccio totalizzante di miti, riti e simboli. Esso rappresentava
un nuovo sistema di una moderna politica di massa, che faceva propria e trasformava
i simboli e le pratiche della religione tradizionale. Come fede secolare, istituì il culto di
oggetti devozionali, inscenò esperienze mistiche e seppe costruire il senso di una comunità e di un destino collettivi»24. E se la «sacralizzazione della politica aveva connotato
il fascismo sin dalle origini» e «il ricorso all’irrazionale si fece più sistematico man
mano che il fervore rivoluzionario lasciava il posto alla prassi istituzionale», dal canto
suo il «processo di legittimazione del fascismo andò di pari passo con quello della mitizzazione delle sue origini»25.
18) Braun 2003, p. 162.
19) Braun 2003, p. 164.
20) Braun 2003, p. 164.
21) Braun 2003, p. 164.
22) Braun 2003, p. 167(grassetto di chi scrive).
23) Braun 2003, pp. 167-168 (grassetto di chi scrive). Sugli influssi soreliani in Italia cfr. Carli 2001.
24) Braun 2003, p. 170.
25) Braun 2003, p. 170.
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Oramai l’autrice chiude il cerchio intorno all’esasperazione del connubio mito/Sironi: questi «cercava di creare un’arte politicamente rilevante attraverso la pratica e
la rappresentazione del mito, in particolare il mito del primato del popolo italiano»26.
Anche se, in particolare, a suo dire, il pittore sassarese
non scorgeva alcuna contraddizione tra la propria fede personale nei miti politici promulgati dallo stato e la consapevolezza della natura ingannevole e della funzione manipolatrice del mito stesso (…). Inoltre (…) una politica mirata alla creazione di miti offriva
all’artista la possibilità di appartenere alla potente élite incaricata di questo compito a
beneficio della fruizione popolare. (…). Attraverso il ricorso a forme espressive primitive
(cioè alle sue stesse origini immaginarie), il modernismo estetico era in grado di commuovere e di ispirare il pubblico di massa. Il modernismo fascista e il primitivismo modernista
erano dunque fondati sui miti complementari delle origini e della rinascita e le loro rivoluzioni improntate a un radicale rinnovamento culturale 27.

Ma la Braun ci riserva ancora alcune osservazioni sui creatori di miti americani,
posti in relazione alle scelte primitivizzanti di Sironi28: entrambi «esprimevano l’arte
primitiva in termini sublimi, come reazione ai tumultuosi rivolgimenti storici o alla
terribile forza bruta della natura, ed entrambi postulavano una continuità tra l’uomo
primitivo e l’uomo moderno, considerando la natura immutabile e disperatamente tragica»29. In specifico, se da un lato «il ritorno al primitivo accompagnò la nascita di
un’arte americana autoctona», dall’altro «mascherò la tendenza ad affermare la supremazia culturale americana; inoltre, pretendere che il mito (e l’arte arcaica) avesse
in sé una capacità universale di comunicazione (…) servì a oscurare questioni di classe,
di razza e di identità sessuale. Come nell’arte di Sironi, il ricorso al mito non fece che
rafforzare la posizione elitaria dell’avanguardia»30.
Chiudendo con riferimenti all’Ernst Cassirer de Il mito dello stato (1946), il quale
denunciava «l’abuso che del mito, e in particolare del culto irrazionale delle origini

26) Braun 2003, p. 243. Diverso da quello del nazismo, per il quale «il mito delle origini era incentrato sulla purezza della razza»
(p. 214).
27) Braun 2003, pp. 243-244. Per un parere diverso, in particolare per ciò che attiene il periodo successivo agli anni ’30, di presa
di coscienza che qualcosa non funzionava più come prima, pur mantenendo salda la propria fede nel regime, cfr. Cioli 2011,
in part. pp. 203-207, laddove l’A. evidenzia come Sironi, al pari dei futuristi, «distingueva un fascismo ‘buono’ da uno
‘cattivo’, uno progressista da uno reazionario» (p. 206), nondimeno «la sensazione che la propaganda abbia sostituito tout
court la progettualità teorica, dottrinaria, propria del decennio precedente — del fascismo, del futurismo, di Novecento e di
Sironi — vacilla proprio alla luce degli scritti teorici sironiani, il massimo esponente dell’estetica monumentale degli anni
Trenta.
Tuttavia, si tratta di scritti che, se mostrano una grande riflessione e una profonda lealtà e convinzione dell’artista
verso il fascismo, non devono far dimenticare allo storico che in quegli anni il regime andava sempre più chiaramente rivelando la vera natura di cui anche artisti come lui non potevano che essere coscienti. Sironi, come altri, doveva avvertire una
forte disillusione per il crollo dei valori in cui aveva creduto: è questa forse la spiegazione del riavvicinamento dell’artista
(tra il 1942 e il 1944) ai simboli e agli elementi della metafisica — la rievocazione di manichini, squadre, solidi geometrici, la
restituzione di un mondo venato di un senso di smarrimento, quasi addirittura di scoraggiamento, di fronte al reale. È tale
disinganno che va colto nell’immobilità che domina l’Architettura del 1944: sono passati più di dieci anni da quando Sironi
aveva affrontato lo stesso tema nell’opera destinata al Palazzo delle poste di Bergamo, ma idealmente la distanza che separa
le due tele è molto maggiore, quasi incolmabile. In quest’ultima affiora un sentimento corale di costruzione: “un’intera
società-città poneva mano all’edificazione dell’opera”; nella prima prevale soprattutto un senso di immobilità» (pp. 206207).
28) Cfr. Braun 2003, pp. 243 sgg.
29) Braun 2003, p. 276-277.
30) Braun 2003, p. 277.
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nazionali, facevano gli stati totalitari»31, nonché con rimandi a Sorel e Barthes32 (sui
quali si tornerà più oltre), per giungere al secondo dopoguerra, quando «in America,
come in Italia, il carattere atemporale del mito e dell’immaginario archetipo fu assorbito in un discorso di apoliticismo politico, che assecondò l’evoluzione dell’arte verso
una maggiore astrazione» 33 , vale a dire con l’allontanamento dell’arte dalla sfera
dell’impegno politico, che in Italia si condensò nella «polarizzazione tra il Partito Comunista italiano e la Democrazia cristiana, tra realismo e astrazione, mentre il dibattito sull’identità nazionale e sull’impegno sociale dell’arte continuava senza sosta dal
periodo fascista»34.
Un saggio, questo, su cui conviene riflettere non solo in riferimento a Sironi e al
fascismo, ma pure all’oggi, così ammantato di mito/mitologia da restarne totalmente
permeati, ciò che è stato il motore primo di questa ricerca. Ma un saggio che, per certi
versi, appare pervaso dal fraintendimento dei loro rispettivi pensieri in ordine al mito:
Georges Sorel e Roland Barthes, i quali, a detta della Braun, «pur appartenendo a
periodi diversi, erano tuttavia legati oltre che dalla nazionalità, anche dalla loro avversione nei confronti della borghesia»35, essendo, per il primo, il mito «uno strumento
d’azione politica», mentre per il secondo «il mito era “parola depoliticizzata”» 36 .
Prima di procedere ci si permette un inciso: la Braun dà la sensazione di non aver colto
sino in fondo la lezione di Barthes, anche perché se l’avesse intesa appieno non avrebbe
costruito il suo edificio teorico-espositivo sulle fondamenta costituite dagli studi di
Emilio Gentile. La lettura di Barthes appare accostabile alla visione di Sorel esclusivamente sul piano formale ma, certo, in modo totalmente difforme su quello teorico e
sulle ricadute delle sue suggestioni; il loro accostamento pone in una luce diversa lo
studio della Braun, soprattutto – lo si ribadisce – alla luce dell’utilizzo delle proposte
metodologiche di Gentile, verrebbe da dire, più prossime alle concezioni soreliane che
a quelle di un Roland Barthes che, a proposito della dicotomia destra/sinistra così scriveva:
C’è dunque un linguaggio che non è mitico ed è il linguaggio dell’uomo che produce:
dovunque l’uomo parli per trasformare il reale e non più per conservarlo in immagine,
dovunque egli leghi il suo linguaggio alla fabbricazione delle cose, il metalinguaggio è rimandato a un linguaggio-oggetto, il mito è impossibile. Ecco perché il linguaggio propriamente rivoluzionario non può essere un linguaggio mitico. La Rivoluzione si definisce
come un atto catartico destinato a rivelare la carica politica del mondo: essa fa il mondo,
e il suo linguaggio, tutto il suo linguaggio, è assorbito funzionalmente in questo fare. La
Rivoluzione esclude il mito proprio perché produce una parola pienamente, cioè inizialmente e terminalmente politica, e non, come il mito, una parola inizialmente politica e
terminalmente naturale. Allo stesso modo che l’e-nominazione borghese definisce contemporaneamente l’ideologia borghese e il mito, cosi la nominazione rivoluzionaria identifica
la rivoluzione e la mancanza di mito: la borghesia si maschera come borghesia e con ciò

31) Braun 2003, pp. 277-278.
32) Braun 2003, p. 278.
33) Braun 2003, p. 278.
34) Braun 2003, p. 278.
35) Braun 2003, p. 348, nota 73.
36) Braun 2003, p. 278. La citazione di Barthes proviene da Barthes 1994, p. 233.
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stesso produce il mito; la rivoluzione si palesa come rivoluzione e con ciò stesso abolisce il
mito37.
Statisticamente il mito è a destra. Qui esso è essenziale; ben nutrito, lucente, espansivo, loquace, s’inventa senza tregua. S’impadronisce di tutto: le giustizie, le morali, le
estetiche, le diplomazie, le arti domestiche, la Letteratura, gli spettacoli. La sua espansione ha una misura pari a quella della e-nominazione borghese. La borghesia vuol conservare l’essenza senza l’apparenza: perciò la negatività stessa dell’apparenza borghese,
infinita come ogni negatività, sollecita infinitamente il mito38.

Il caso Sironi – tornando al testo della Braun – pare esplicitare alla perfezione la
potenza del mito (s’immagina, barthianamente, visto da destra), sicché ella scrive in
chiusura, non solo che l’arte è qualcosa di diverso dalla politica ma, il
fatto che uno stile pittorico votato alla rinascita dell’Italia attraverso strumenti antidemocratici e repressivi dovesse in seguito diventare un’espressione universale della tragedia
dell’esistenza umana è qualcosa di più di un’ironia della sorte; esso conferma la capacità
dell’arte di estetizzare la violenza della storia grazie ai poteri trascendentali del mito 39.

La parte finale di questa citazione porta d’acchito a considerare talune osservazioni di Furio Jesi intorno alla dicotomia mito/mitologia40, in quanto opposizione tra
qualcosa che non è detto che esista (il mito) e qualcosa che c’è ed è empiricamente
verificabile (la mitologia, cioè l’espressione verbale/scritta o rituale del mito), tema sul
quale si tornerà più avanti, data la sua centralità per le analisi qui condotte.
Non si può negare che il caso Sironi appaia macroscopico per le scelte del pittore
in ordine al fascismo e al proporsi come suo artista-interprete sommo e coerente sino
alla fine (ben oltre la caduta mussoliniana); macroscopico, quindi, per il giudizio storico-politico sul fascismo, così come paiono cadere nel giudizio storico negativo sul fascismo le molteplici espressioni di architettura razionalista/modernista41. Mario Sironi
– dato che l’arte è altra cosa dalla politica (Braun) – si inserisce nel flusso artistico che
rimonta, almeno, all’antichità greco-romana e giunge sino a oggi, passando per tanti
artisti che hanno prodotto per variegate committenze politiche, religiose, politico-re-

37) Barthes 1994, p. 226.
38) Barthes 1994, pp. 228-229.
39) Braun 2003, p. 281.
40) Vedasi, a titolo esemplificativo, Jesi 1973, 317-347: «“Il mito, in una società primitiva, vale a dire nella sua originale forma
viva...”: per circoscrivere un fatto mitologico etnologia e scienza del mito sono ricorse più volte alla triade di concetti designati dai tre aggettivi che compaiono in questa frase di Malinowski: 'primitivo', 'originale', 'vivo'. (…).
Torniamo alla frase di Malinowski, considerandola convenzionalmente punto di partenza del processo (…) che offre
mobilità dialettica alla triade. I tre aggettivi che designano i concetti della triade si destano, ciascuno, a vivido significato
autonomo. Primitivo acquista significato in un decorso storico irreversibile, e parte dall'accezione estrema di cronologicamente primo; originale tende a significare atemporalmente fondante; vivo, mentre parrebbe collocarsi come intermedio (vitalità
come caratteristica essenziale di fenomeni che siano tanto primitivi nel tempo quanto atemporalmente fondanti), giunge all'accezione estrema di genuino oggi, e dunque accenna alla possibile posizione mediatrice di originale: atemporalmente fondante
come caratteristica essenziale di fenomeni che siano tanto primitivi nel tempo quanto genuini oggi» (p. 339 – grassetto di chi
scrive).
«La situazione però cambia se vivo assume la sovranità nella triade. Mentre primitivo e originale non sono suscettibili
di indagine empirica, e quindi possono trarre sovranità unicamente dalla loro accentuata vicinanza al mito, vivo è identificabile con l'oggetto che la scienza del mito può studiare anche empiricamente: la mitologia, la macchina mitologica nella sua
presenza funzionante. Vivo, dunque, può acquistare sovranità (eventualmente esplicabile in mediazione) su primitivo e originale, senza bisogno di avvicinarsi al mito tanto da subirne l'irrigidente influenza ontologica, ma soltanto ponendosi autonomamente come macchina mitologica dirimpetto al mito» (p. 340 – grassetto di chi scrive).
41) Cfr. a titolo esemplificativo Braun 2003, p. IX.
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ligiose, laiche, borghesi, nobili, ecc., mediando spesso in modo sublime valori, contenuti e simboli dettati o richiesti esplicitamente o implicitamente da queste committenze, filtrate dal loro personale sentire e dall’eventuale riferirsi a protagonisti, a correnti, a interpretazioni o a riletture di precedenti più o meno famosi42.
Prima di giungere alla presente stesura si sono considerate svariate ipotesi di
lavoro, tra le quali le riflessioni di Ernesto de Martino in ordine al complesso miticorituale e alla crisi di presenza/superamento della crisi di presenza43: mai come nel caso
di Sironi parrebbe di assistere alla vigenza d’una forte simbologia mitico-rituale

42) Sul ruolo delle committenze nel Ventennio fascista cfr. Cioli 2011, sia a proposito del sistema delle Biennali, Triennali, Quadriennali (cfr. pp. 213 sgg.), e sia del fatto che la «questione del rapporto tra arte e fascismo va (…) affrontato (…) sotto il
profilo delle richieste concrete del mondo artistico, degli strumenti adottati dal regime per soddisfarle e del grado di tale
soddisfacimento. Un’analisi di questo tipo consente di rispondere anche a questioni relative al grado di libertà degli artisti
e di adesione di questi al regime» (p. 210), e in questo senso «la questione del consenso degli intellettuali e del controllo sono
esistiti e vanno considerati; ma l’impegno esteso del regime in campo artistico — e culturale in genere — trova la spiegazione
principale nell’importanza dell’arte e della cultura nel processo di consolidamento dello Stato, della ‘costituzione’ di quello
Stato, tanto nella fase di costruzione più ‘spirituale’ quanto in quella più propagandistica. L’arte e la cultura furono vissuti e
usati anzitutto come elementi ‘costituzionali’ e questo ha motivato sia il consenso sia il controllo, ampio e complesso, di quei
settori» (p. 211, grassetto di chi scrive). Per quanto riferito a un periodo storico non paragonabile, cioè all’epoca augustea
in Roma (ultimi decenni a.C.), si veda Zanker 2006, nel quale, fin dalla “Premessa”, si cita la lettura fascista del periodo
augusteo: «A un'immagine canonica e idealizzata dell'arte augustea si arrivò solo negli anni trenta. La sistemazione urbanistica della Roma fascista, con i suoi restauri e i suoi lavori di scavo, portò per la prima volta alla luce, o perlomeno a conoscenza dei contemporanei, monumenti importanti come il Mausoleo e il Foro di Augusto, il Teatro di Marcello e l'Ara Pacis.
Fatalmente, le celebrazioni per il secondo millennio della nascita di Augusto, nel 1937, indussero il regime e i suoi sostenitori
più o meno convinti a utilizzare l'arte romana nel suo insieme, e in particolare quella augustea, nel quadro di una estetizzazione del nuovo potere dei suoi megalomani progetti imperiali. E in una forma o nell'altra la nostra visione dell'arte augustea
è ancora condizionata dall'immagine fissata in quegli anni» (p. XXVII; ma vedasi pp. 108 sgg. sulla diffusione della figura
di Augusto e sui suoi progetti di rinnovamento religioso e morale).
43) Su de Martino ci si limita alla seguente citazione: «Nel simbolo mitico-rituale il rischio di alienazione radicale è riplasmato
in un orizzonte di alterità radicale per entro il quale si compie la reintegrazione nei valori culturali: un orizzonte in cui la
caduta dell'ethos del trascendimento muta di segno, e diventa compito di ripresa, di configurazione, di riappropriazione nella
cornice della trascendenza. Il simbolo mitico-rituale in quanto piano di destorificazione della storia assolve una funzione di
reintegrazione nel valore (…).
Tale funzione si esplica:
a) Il ritorno del passato come sintomo è ripreso come mito delle origini, la insicurezza del futuro è ripresa nel termine escatologico del mondo (l'al di là, la fine della storia).
b) La proliferazione del divenire e la iniziativa è riassorbita nella ripetizione rituale di fondazioni metastoriche inaugurali.
c) La incertezza del futuro è riassorbita nella ripetizione di uno stesso rito normativo, e il rito normativo è riassorbito nella
metastoricità del mito.
L'orizzonte di inizio inaugurale che si ripete, di termine conclusivo che salva, di sintomo che muta segno. (…).
Il simbolo mitico-rituale ha una funzione di arresto, di ripresa e di risoluzione, su un piano metastorico, dei contenuti
conflittuali rescissi che rischiano di tornare come sintomi irrelati, cifrati nella varietà delle loro forme morbose psichiche o
somatiche.
Per assolvere questa sua funzione il simbolo deve:
a) Essere polivalente, cioè capace di dare orizzonte ad un numero definito di conflitti individuali irrisolti che ricorrono nella
società data;
b) Racchiudere la possibilità di evocazioni del passato, verso le origini, e di prospettiva secondo un destino verso l'avvenire;
c) Comportare un obbligo di fedeltà verso un progetto di vita in comune;
d) Dischiudere la possibilità dei valori, senza che sussista contraddizione fra il simbolo creduto;
d) Rappresentare la via vissuta verso la reintegrazione nei valori, senza che sussista contraddizione fra il simbolo in cui si
dovrebbe credere e i valori in cui già si crede. (…).
Il simbolismo mitico-rituale costituisce un sistema operativo chiuso, svolgentesi al di là della storia (e quindi nella metastoria), sistema nel quale le singole operazioni che pur si compiono nella storia, sono mascherate nella loro storicità dal fatto
che la loro relazione nel sistema stesso dà come risultato totale lo zero di operatività. Tale mascheramento delle singole operazioni è ciò che noi chiamiamo destorificazione (o destorizzazione o orizzonte di destorizzazione), cioè uno stare nella storia
come se non ci si stesse, e un consentirsi la storicità inevitabile della condizione umana, mediante la pia fraus del riassorbimento della proliferazione del divenire nel modello metastorico.
Il simbolismo mitico-rituale è dunque un sistema operativo nel quale, ove sia considerato nella sua totalità, non accade
mai nulla: con l'avvertenza che questo nulla dell'accadere concerne la totalità e dischiude, di fatto, le singole operazioni» [de
Martino 1995, pp. 159-160 e 167-168 – grassetto di chi scrive].
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espressa dalla dialettica tra poetica pittorica e lucida adesione al regime fascista, da
lui identificato, come ha scritto la Braun, quale palingenesi dell’Italia e del suo popolo44. All’uopo potrebbero sovvenire certune lucide affermazioni della stessa Braun
in altro saggio, premessa al catalogo per una mostra sui paesaggi urbani di Sironi tenutasi ad Acqui Terme nel 1998:
I paesaggi urbani furono dipinti da Sironi (…) all’inizio della sua carriera; e, grazie soprattutto all’interpretazione che ne viene data, di genuini atti d’accusa delle condizioni della classe operaia, restano tuttora le sue opere preferite dalla critica. La sporcizia delle vie e lo squallore del paesaggio sembrano incompatibili con l’igienico modernismo del fascismo, e tanto più con le retoriche allegorie della Verità e della Giustizia
fasciste dipinte un decennio dopo dallo stesso Sironi nei suoi murali pubblici. Ma in
realtà il loro contenuto, piuttosto che in contraddizione con le successive scelte politiche
del regime, è una conferma dell’ideologia composita del primo movimento fascista negli
anni immediatamente successivi alla grande guerra. Il commento sociale implicito nei
paesaggi urbani corrisponde infatti agli elementi di sinistra presenti nel fascismo alle sue
prime manifestazioni, di cui i futuristi, e Sironi tra loro, furono esponenti chiave . Essi
fanno specifico riferimento a un periodo di agitazioni operaie in cui la possibilità di una
rivoluzione proletaria sembrava imminente; Sironi iniziò la sua serie di periferie industriali nel 1919-20, il cosiddetto biennio rosso che culminò in un’ondata di occupazioni,
da parte dei lavoratori organizzati, delle fabbriche del Nord 45.

Alle riflessioni di de Martino occorre accostare le suggestioni di Furio Jesi,
grande studioso dei movimenti e della cultura di destra, le quali paiono alquanto prossime a dare ragione del polivalente brodo di coltura inerente al superamento dei positivismi in favore dei vitalismi, dei futurismi e di altri -ismi che connotarono il trascorrere dall’Ottocento agli inizi del Novecento e che condussero alla prima guerra imperialistica e, successivamente, anche al fascismo.
Non solo: più sopra si è fatto cenno allo studio condotto da chi scrive sulle tradizioni storico-leggendarie valdesi e alle sue premesse metodologiche, di fatto imperniate
sulla dicotomia etico/emico derivata dagli studi dell’antropologo americano Marvin
Harris. Ci si permette qui un breve cenno a tale dicotomia, in quanto la si reputa centrale anche nel presente contesto, relativa sia all’analisi degli svariati aspetti dell’arte
sironiana che di quella della nascita e del consolidamento del fascismo, soprattutto in
ordine al dato mitico, così cara allo storico Emilio Gentile.
Marvin Harris nota che l’aspetto emico si riferisce ad operazioni che
hanno come loro tratto distintivo l’elevazione dell’informatore indigeno alla condizione
di giudice ultimo dell’adeguatezza delle descrizioni e delle analisi dell’osservatore46.
44) Ma cfr, a proposito di riferimenti demartiniani sul tema del mito delle origini in ambito fascista, La Rovere 2003, in part. pp.
185 sgg. e anche nota 33 p. 185.
45) Braun 1998, pp. 21-22 (grassetto di chi scrive). Si veda anche Crispolti 1980, p. 143: «Ma fra 1919 e '20 nasceranno le prime
famose desolate periferie di Sironi. Ove non c'è più un dramma attivistico boccioniano, nell'emblematica immagine urbana,
né quella mitografia della potenza costruttiva dell'uomo moderno nella città nuova, che Balla nei primi anni del secolo
spiava, nel crescere dei nuovi quartieri della “terza Roma”. C'è invece desolazione, solitudine, costo umano, dramma sociale,
volto però subito, piuttosto che in contestazione proletaria o classista, in un trasferimento di grandi ragioni primarie, d'esistenza, di scontro stesso con una materia non valicabile» (grassetto di chi scrive).
46) Cfr. Harris 1971, in part. pp. 763-813 (emica/etica); Harris 1984, in part. pp. 41-54 (emica/etica) e pp. 24-25 (operazionalismo).
La definizione è tratta da Harris 1984, p. 41, ma vedasi anche pp. 60 sgg. intorno ai presupposti metodologici, allo schema
tripartito in infrastruttura/struttura/sovrastruttura comportamentali a livello etico e la sovrastruttura mentale ed emica, nonché
ai principi fondamentali del materialismo culturale.
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Può l’emica, così definita, essere utilizzata per tentare di fornire delle risposte
utili a comprendere più a fondo una cultura? Ovviamente sì, a patto che l’analisi di
pertinenza emica non abbracci anche il campo gnoseologico coperto dalle analisi di
pertinenza etica la quale, dal canto suo, si riferisce ad operazioni che
hanno come tratto distintivo l’elevazione degli osservatori alla condizione di giudici ultimi
delle categorie e dei concetti usati nelle descrizioni e nelle analisi 47.

Se confinato entro i suoi specifici paradigmi culturali, l’approccio di tipo emico
possiede un senso, in quanto tali paradigmi possiedono senso per coloro che risultano
(e risultarono, Sironi in primis) interni a ciascun particolare sistema socio-culturale.
Tornando al saggio della Braun, senza nulla togliere a codesto studio, v’è da
domandarsi cosa ci rimanga fra le mani delle suggestioni mitico/mitologiche alla base
delle sue analisi sul pittore sassarese. Del resto Sironi e tanti altri artisti, ivi compresi
architetti, scultori, ecc., si sono posti come produttori di mitologie (e pure gli storici non
si sono talora sottratti a questo modus procedendi): la pittura è facitrice di mitologie,
come la poesia o, kerényiamente, la musica; a tal proposito, infatti, v’è da chiedersi
quale componente mitologica o quale tensione sociale o propagandistica, contengano
le miriadi di graffiti urbani, ormai assurti ad arte vera e propria, capaci di colpire duro
il passante che voglia soffermarsi un attimo ad osservarli o a decifrarli: come facilmente si evince, siamo sempre dalle parti del Sironi grande affrescatore48, grande regista di eventi e mediatore di valori funzionali al regime. In tal senso Carlo Cresti,
scrivendo della metafisica dechirichiana, nota che Sironi
47) Harris 1984, p. 41. Vedasi un esempio ch’egli porta e che conferma la distinzione fra i due approcci: sulla base di un documento videoregistrato, lo studioso nota come in un lasso di tempo di 34 minuti una mamma dica al proprio bambino di otto
anni per 12 volte di lasciare stare il cane e in 39 minuti dica allo stesso per 13 volte di non toccare la radio. Ora, dal punto
di vista etico è ovvio che ella intendesse far capire al figlio sia di non manipolare la radio e sia di non infastidire il cane (le
parole che ebbe ad usare erano chiare a tal proposito); dal punto di vista emico, però, la situazione è più difficile: se avesse
avuto l’intenzione di proibire al bimbo di volgere la propria attenzione verso la radio e il cane sarebbero bastati pochi richiami seguiti da gesti definitivi, quali lo spegnere la radio o chiudere il cane in altra stanza; se ripeté costantemente le
richieste, nota Harris, o voleva mostrare semplice disapprovazione oppure voleva punire se stessa attraverso richieste impossibili da soddisfarsi. Dal punto di vista del bimbo, poi, permanendo inalterato lo status etico delle richieste (perspicue
anche per lui), poterono intervenire altri fattori, quali non prendere sul serio le parole della madre, il rifiuto dell’autorità
materna o la constatazione che la madre stava punendo se stessa e non avrebbe punito lui (cfr. Harris 1984, pp. 52-53).
48) Su Sironi affrescatore vedasi anche Del Puppo 2012, in part. pp. 149-151, laddove evidenzia che «nel muralismo Sironi
indicava la possibilità di creare un'arte che fosse, al tempo stesso, nitida nella forma, lontana dal kitsch della propaganda di
massa, e chiaramente allusiva all'austera tradizione primitiva dei trecenteschi lombardi e toscani» (p. 151). Inoltre la «convergenza tra l'arte d'avanguardia e la destinazione sociale ambiva a ricomporre la separazione tra la ricerca artistica di élite
e le masse popolari. E questo, credo, Sironi lo aveva imparato proprio dalla sua militanza come futurista: dalla necessità di
scovare, come già nel 1918, efficaci forme di mediazione visiva tra un'ideologia e il suo naturale destinatario collettivo»
(ibid., grassetto di chi scrive).
Si vedano anche le osservazioni finali in Cioli 2011, laddove l’Autrice conferma «che Sironi non recedette mai dal suo
ideale: egli continuò negli scritti e nell'opera a sviluppare la sua idea di arte magniloquente, popolare e intellettuale insieme,
nonostante le polemiche e le aggressioni di coloro che trovavano troppo colto e cerebrale il suo ideale di muralismo, a favore
di una più facile formula, in grado di rispondere alla necessità di riavvicinare l'arte alle moltitudini» (p. 322, grassetto di chi
scrive); trovandosi impegnato negli anni Trenta, «in imprese di vaste dimensioni, che ribadivano insieme un principio —
l'arte dell'età nuova deve essere costituita da grandi cicli d'argomento civile e di committenza pubblica, inseriti nell'architettura — e uno stile» (ibid., grassetto di chi scrive). E ancora, in tema di fruibilità dell’opera sironiana, naturalmente intesa
sempre nel suo aspetto muralistico: «Nell'utopia sironiana si ritrovano alcuni dei motivi che il futurismo tentava di esprimere, in modo indubbiamente più elitario e meno diretto, con l'aeropittura, ma propri anche dei ‘concretisti’ o astratti» (p.
205), dato che, difatti, la «grande decorazione legata all’architettura era stata il tramite dell’insegnamento religioso e civile,
della sacralità, del “decoro” sociale; era stata il linguaggio della grandezza, il testimone della storia, la memoria della nazione. Da sempre le immagini erano state utilizzate per comunicare nel modo più immediato al maggior numero di soggetti:
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trovava nei paesaggi delle periferie metropolitane (1919-1920) ossia nelle forme severe di
opifici, stazioni ferroviarie, gasometri, ciminiere ed abitazioni operaie, le peculiarità creative dei suoi inconfondibili spazi metafisici. Il magico habitat delle piazze dechirichiane
veniva trasferito da Sironi nella efficace antigraziosità di desolati suburbi dai quali traspare il disagio sociale, dove la rarefazione o l’assenza di figure umane (tra le giganteggianti volumetrie di architetture industriali e caseggiati popolari, e sotto lividi cieli) trasforma il senso di solitudine in fattore di incomunicabilità. Le scontrose metafisiche periferie sironiane non sono più i luoghi dechirichiani degli affioramenti fiabeschi: le statue
vengono rimpiazzate dalla vettura tranviaria e dal camion; il raccoglimento necessario per
la sublimazione del mito è sostituito dalla rumorosa apparizione della macchina; ai colori
squillanti subentrano le tonalità pastose, e il mito sembra quasi sovraccaricarsi di drammatico populismo. Il lessico metafisico di Sironi, equipaggiato di qualche eco futurista e qualche premonizione novecentista, esplode nella intensa sintesi figurativa di una energica,
solida materialità narrata con accenti di laico misticismo49.

Che, almeno superficialmente, la dice lunga sul sostrato socialistoide sironiano,
a fronte del fiabismo dechirichiano, questo sì effettivamente impregnato di metafisica50, vale a dire di mitologia in senso kerényian-pavesiano, di manifestazione del
mito genuino in quanto «schema di un fatto avvenuto una volta per tutte, e [che] trae
il suo valore da questa unicità assoluta che lo solleva fuori del tempo e lo consacra
rivelazione»51. Nel caso del Sironi delle periferie potremmo anche buttarla sulla metafisica dechirichiana o sul laico misticismo, ma ciò che resta paiono essere rappresentazioni espressionistiche cariche di sofferenza per la percezione di un capitalismo che
sta degenerando anche nelle città italiane e creando dei monstra nel pieno significato
latino, di un qualcosa che si manifesta improvviso, che viola la natura e che genera
meraviglia ovvero anche paura. Se di propensione mitologica in Sironi si volesse dire,
la si potrebbe cogliere in questo stupore per una realtà che stava esplodendo dinanzi
a lui e che il pittore pare cogliere nella sua nuda veritas, nella sua essenzialità che volta
a volta sarà definita più o meno mitologica, più o meno metafisica o più o meno impregnata di futurismo o di espressionismo: vedasi cosa scrive Elena Pontiggia in premessa al catalogo d’una mostra che tenutasi nelle Scuderie del Quirinale a Roma:
perché il modo fosse anche il più efficace possibile, le immagini dovevano essere di grandi dimensioni affinché potessero
essere guardate contemporaneamente da una moltitudine» (p. 184).
Senza scordare le osservazioni in Gian Ferrari 1983, p. 56: «E nel suo affresco Le opere e i giorni (eseguito sulla parete
di fondo del Salone d'onore della V Triennale e del quale ci resta solo documentazione fotografica) Sironi dà testimonianza,
forse la più alta, di ciò che teoricamente andava proponendo. Vi sono infatti una vocazione di spazio e contemporaneamente
una dialettica temporale che conducono la composizione con ritmi frammentari ma profondamente collegati in una unità
finale. Le regole prospettiche quattrocentesche, che facevano di una teoria geometrica un’indagine filosofica del reale, vengono stravolte da Sironi e, con estrema libertà, ma con altrettanto rigore, reinventate per essere la griglia di un discorso
allegorico, epico, mitologico e insieme modernissimo. Ma l'aspetto più inquietante, e perciò stesso di maggior suggestione di
questa opera, sta nel fatto che la mitologia, i riferimenti allegorici, gli accenni all'elemento poetico sono tutti di una tale
concretezza, di una tale reale potenza da non cadere mai nell'enfasi o peggio nella retorica, ma piuttosto possono considerarsi
momenti di un'elegia classica e moderna a un tempo. Questo si può dire è il fascino di tutta l'opera sironiana, per comprendere
la quale tuttavia i suoi scritti critici assumono un'importanza tutta particolare».
49) Cresti 2009, p. 29 (grassetto di chi scrive).
50) Sulla metafisica dechirichiana e sulle sue derivazioni irrazionaliste (boekhliniane, nietzscheiane, schopenaueriane, ecc.) cfr.
Baldacci 2015; nonché Baldacci 2006. E sulla ripresa di suggestioni architettoniche dechirichiane vedasi in part. Carli 2002,
pp. 31-38. Da non trascurare anche Cresti 2009 e Cresti 2011. – 2. ed.
51) Barsacchi 2005, p. 73 (grassetto di chi scrive; ma vedasi pp. 66 sgg.) e, con specifico riferimento a Pavese nel carteggio JesiKerényi, pp. 127-145. Evidente il riferimento a Pavese 1946. Su Károly Kerényi vedasi note supra. Su Cesare Pavese lettore
di Kerényi e non solo, si rimanda a Jesi 1968.
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A1 di là delle ascendenze formali, comunque, i Paesaggi urbani sono lontani tanto
dalle Piazze d’Italia quanto dalle città futuriste. Sono una terza via: una sorta di realismo
sintetico e senza tempo che prenderà il nome di Novecento52.

E sui contenuti delle periferie, più sopra ella scrive:
Contrariamente alla lettura tragicista che si è affermata in tempi recenti e ha visto
nelle Periferie solo desolazione, alienazione e solitudine, nel 1920 i Paesaggi urbani generano un’impressione diversa. Margherita Sarfatti osserva che Sironi sa trarre forza, grandiosità, ordine, armonia e bellezza dallo squallore della città moderna; Somarè, che in
questo momento è l’unico oltre alla scrittrice a parlarne, nota che generano sentimenti
energici e gravi.
I primi critici, dunque, e innanzitutto la Sarfatti (…) non disgiungono gli aspetti
drammatici delle Periferie dall’asciutta armonia e dalla potenza costruttiva che le pervadono.
Indipendentemente dalle diverse interpretazioni, comunque, sarebbe un errore leggere i Paesaggi urbani solo nei loro aspetti psicologici di drammaticità, senza coglierne gli
aspetti formali di solidità architettonica. Anche molta parte della loro iconografia, come
l’assenza di acque, alberi, fiori, non deriva solo da ragioni contenutistiche (le Periferie
sono paesaggi inospiti; per dirla con Giampiero Neri), ma soprattutto da ragioni formali:
dalla volontà di eliminare le forme irregolari, volatili, senza peso, predilette dall’impressionismo, che avrebbero tolto massa e compattezza alla composizione.
Sironi, insomma, esprime il dramma della vita moderna, anzi il dramma della vita
in generale (perché non risulta che l’esistenza sia mai stata facile), ma di fronte a quel
dramma suggerisce un atteggiamento non nichilistico 53.

Non cogliendo appieno, presumibilmente, le ricadute di ciò che scrive più sopra
a proposito delle scelte politiche di Sironi, che il 9 aprile 1905
pubblica la sua prima illustrazione. La pubblica sull’Avanti della Domenica, supplemento
del quotidiano socialista, ma i suoi temi (…) non concedono molto alla retorica proletaria.
Sironi con ogni probabilità condivide il socialismo umanitario professato in questi anni da
Balla, Prini, Cambellotti, ma non confonde – come non confonderà mai, nemmeno negli
anni del fascismo – le ragioni dell’arte con le ragioni dell’idea politica54.

Ma, soprattutto, non uscendo dalla dicotomia ch’ella stessa richiama al termine
del paragrafo dedicato, manco farlo apposta, ai Paesaggi urbani e all’adesione al fascismo di Sironi:

52) Pontiggia 2014a, p. 46.
53) Pontiggia 2014a, pp. 44-46.
54) Pontiggia 2014a, p. 35. Ma vedasi cosa scrive più oltre a proposito, invece, della scelta fascista di Sironi: «Al fascismo Sironi
aveva aderito già nel settembre 1919. Lo sappiamo da Marinetti, che nei suoi diari annota di averlo incontrato il 5 ottobre a una
riunione del comitato centrale dei Fasci di Combattimento, insieme con altri futuristi (…).
Al Popolo d'Italia con i suoi supplementi, e quindi al fascismo, Sironi presta il suo genio di artista. Le sue tavole non erano
apprezzate da tutti (…). Potevano però risultare di intenso impatto per la deformazione espressionista con cui rappresentavano
i nemici ideologici e – ma comprendere questo era già più difficile – per la nettezza con cui alternavano vuoti e pieni, spazi
bianchi e forme nere. Il fascismo di Sironi, va detto, non nasce dalle teorie, ma da quel sentimento nazionalistico, esacerbato
dalla vittoria mutilata, di cui il movimento mussoliniano si faceva interprete e, più ancora, dal contatto diretto con il futuro
Duce, a cui l'artista rimarrà fedele tutta la vita. Le testimonianze di chi l'ha conosciuto, comunque, riportano concordi che
credeva in un fascismo a sfondo sociale, di ascendenza ancora socialista. Anarchico e comunista, lo definisce la moglie Matilde,
bolscevico, lo chiama Arturo Martini» (p. 47).
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Occorre, in ogni caso, evitare due errori. Il primo, diffuso soprattutto nei decenni
passati, è quello di sopravvalutare la sensibilità drammatica ed eretica dell’artista, dissimulando la sua adesione al regime. Sironi, secondo queste interpretazioni, sarebbe stato
un fascista dissidente, di fronda, sia perché avrebbe denunciato con la cupezza delle Periferie la situazione negativa in cui versava l’Italia, sia perché sarebbe entrato in conflitto
con gerarchi come Farinacci e sarebbe spiaciuto allo stesso Mussolini. In questo modo,
considerando capziosamente la sua concezione dolorosa della vita e accentuando il peso
delle sue polemiche negli anni trenta, Sironi viene antistoricamente sottratto all’ideologia
che ha professato fino all’ultimo, contro ogni vantaggio e salvezza personale. Il secondo
errore, diffuso soprattutto nei decenni più recenti, è invece quello di esasperare l’adesione
al regime dell’artista, riducendo ogni suo slancio lirico, ogni suo accento epico, ogni sua
pennellata a un calcolo ideologico o, peggio, a un diabolico disegno di creazione del consenso e di asservimento delle masse. Dimenticando che la sua gravità drammatica è poco
adatta al trionfalismo propagandistico, come a qualsiasi trionfalismo 55.

Non trascurando quanto aggiunge in un altro saggio in chiusa di un catalogo di
una mostra incentrata sul rapporto tra Mario Sironi e la sua lettura/ripresa dell’Antico, degli antecedenti:
Nascono in questo periodo, anche dalle suggestioni della realtà cittadina, i suoi
paesaggi urbani. Si avvicina intanto al fascismo e Marinetti lo ricorda già nell’ottobre
1919 alle riunioni del Fascio milanese.
L’adesione al fascismo, che negli anni trenta esprimerà anche in una serie di opere
di contenuto ideologico (mai, però, propagandistico), ha condizionato il giudizio sulla pittura di Sironi, molto più di quanto non sia accaduto ad altri artisti. Tuttavia numerose
indagini sull’argomento non sempre si sono sforzate di capire che cosa a stato il suo fascismo, come diceva Pica.
Per Sironi, come si deduce dai suoi scritti, fascismo significa essenzialmente due
cose. La prima è il sogno di una rinascita dell’Italia, e quindi dell’arte italiana. La seconda
(…) è il desiderio andare verso il popolo56, secondo un’espressione mussoliniana: dunque, in campo espressivo, il sogno di un’arte destinata non ai salotti, per i facoltosi collezionisti, ma le piazze e ai muri degli edifici, per tutti. Quando Arturo Martini, nel 1944, diceva
Sironi «credeva di essere fascista, invece era d’animo bolscevico e quasi abissale» voleva
appunto sottolineare il senso del fascismo sironiano, che è sempre stato (per dirla con una
formula schematica e non priva di equivoci) un fascismo di sinistra, o comunque a vocazione sociale. (…).
Il ciclo dei paesaggi urbani rappresenta uno dei vertici dell’arte sironiana, ma anche uno dei temi meno compresi dalla critica recente. Non è inutile, a questo proposito,
riprendere la lettura compiuta dalla Sarfatti: una lettura che nasce dalla discussione quotidiana con l’artista e in cui Sironi si riconosceva, vista la continuità del sodalizio intellettuale con la scrittrice. Due sono gli elementi fondamentali che la Sarfatti individua nei
paesaggi urbani: la tragicità e quella che chiama, con espressione nietzschiana e dannunziana, la glorificazione. Sulla prima non c’è bisogno di insistere. La tragicità di Sironi è
55) Pontiggia 2014a, p. 48.
56) In tema di andare verso il popolo sovviene ciò che si può leggere in Lamberti 1982, pp. 5-174, in part. a proposito di Giuseppe
Pellizza da Volpedo, laddove l’autrice, a proposito della genesi del capolavoro di Pellizza, Il Quarto stato, evidenzia quanto
segue: «Il primo spunto era venuto a Pellizza dalla folla urbana e dalle ondate di scioperi dei primi anni novanta, ma per
mantenersi fedele ad una realtà a lui più vicina aveva mutato il soggetto in una marcia di braccianti e contadini in quello
stesso paese di Volpedo di cui il pittore aveva voluto assumere il nome, come a fondare la propria scelta di farsi artista di
popolo. Questa stessa esigenza di identificazione, di trasferire nella vita una scelta politica, lo aveva portato del resto ad
iscriversi alla Società di mutuo soccorso di Volpedo, a sposare una contadina poverissima del paese, a risiedere in quel borgo
agricolo per vivere la vita dei lavoratori dei campi e mantenere un contatto diretto e primitivo con la natura». Un andare
verso il popolo di un pittore dichiaratamente socialista che pare trovare riscontro, alcuni decenni dopo, nell’andare verso il
popolo di Mario Sironi.
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evidente: le sue periferie non conoscono piacevolezze, graziosità, abbellimenti, ma solo
un’implacabile volumetria. Sono una metafora dell’esistenza, perché non è la periferia a
essere dura, ma la vita. Sironi, però, infonde negli elementi tragici forza e grandiosità. La
potente struttura dei suoi palazzi, simili a cattedrali laiche, esprime un’energia costruttiva
che medica l’asprezza dell’immagine e che è il segno da un lato della persistenza della
materia, dall’altro della ritrovata capacità di costruire la forma 57.

Qui non si tratta né di sciogliere il legame tra Sironi e fascismo, né di accentuarlo, bensì di decidere di percorrere una via che contempli entrambe le posizioni
ricordate dalla Pontiggia, ovvero, da un lato, seguire Sironi nel suo percorso di pertinenza emica, vale a dire nelle sue velleità di essere – come scrive Luigi Cavallo in un
altro paragrafo della premessa al citato catalogo – «un pittore che non ha inteso essere
il più moderno né il più originale, ha inteso essere il più importante»58; dall’altro, invece, secondo il paradigma etico, sempre nell’accezione di Marvin Harris, reputare che
– ad esempio – le sue periferie potrebbero essere state non la consapevole critica a un
regime, bensì la trasposizione su un piano pittorico, della presa d’atto inconsapevole
che qualcosa non quadrava nel fabbrichismo, nel capitalismo sfrenato, nella desolazione dei quartieri proletari o sottoproletari (dov’egli, peraltro, ebbe anche a vivere)59,
e che questo dato contraddittorio s’inseriva nel tassello personale che univa mai celati
problemi di salute a seguito di lunghe depressioni, i suoi viscerali e niente affatto negati sentimenti socialistoidi/anarcoidi e l’adesione consapevole a un movimento che gli
parve dare soddisfazione alle sue attese e che gli diede lo spazio necessario, pur (non
secondariamente) tra innumerevoli critiche, per manifestare la sua voglia di emergere,
di docere, di proporsi, di sperimentare: si veda, ad esempio, la sua collaborazione con
l’architetto Marcello Piacentini (e pure con Muzio e con Terragni), a cui è dedicato un
altro capitolo nel più volte citato catalogo dell’esposizione romana delle opere sironiane60.
In questo senso, si reputa, è possibile cogliere e dare spiegazione a questa sorta
di dicotomia tra il Sironi attento in periodi diversi alle periferie, su cui non è pensabile
dire che fossero eredi di suggestioni futuriste (si veda all’uopo la distanza che separa
57) Pontiggia 2013, p. 104 (grassetto di chi scrive). Vedasi giudizi analoghi in Valsecchi [1973?], p. [5].
58) Cavallo 2014, p. 23.
59) Vedasi il giudizio espresso in Tallarico 2002: «Infatti, nelle famose Periferie e nei successivi Paesaggi Urbani, si avverte la
pungente e dolorosa condizione dell'uomo, svuotato e umiliato dalla separatezza della società industriale e alle magnifiche
sorti e progressive, che hanno innestato, con la indiscriminata mercificazione, il circuito dei consumi. Come si sa, questa
umiliata separatezza può risolversi nell'individualismo disperato o indifferente, secondo quanto è avvenuto nei comportamenti eterodiretti all'interno della cittadella democratica dell'industrialesimo o dello Stato del socialismo reale, entrambi
rapaci. Con la conseguenza che l'uomo, in quanto classe, cioè entità anonima del collettivo, non sa e non può sfuggire alla
sua condanna, al suo destino, alla sua alienazione. Ed è questo dolore, questa condanna, questa separatezza che Sironi ha
voluto mettere in evidenza nelle Periferie urbane, senza d'altra parte trascurare nelle opere di impianto pubblico i comportamenti, non più perdenti, dei lavoratori nello Stato corporativo, nel quale c’è un individuo umano, in ciò per cui è uomo,
secondo il pensiero di Gentile, ma vale come individuo e come tale riconosce una società come la sua società e se stesso come
soggetto di relazione, per cui c'è lui e c'è la società. Cioè non una particolarità, ma una unità tra l’unità» (pp. 161-162 – I
riferimenti a Giovanni Gentile provengono da Genesi e struttura della società / id. – Firenze : Sansoni, 1946). Ancora sulle
Periferie sironiane, vedasi Pontiggia 1997, laddove la studiosa, esaminando il ruolo di Margherita Sarfatti (il catalogo è di
una mostra dedicata, appunto, alla Sarfatti) e ai suoi scritti su Sironi, evidenzia i due elementi nell’esegesi sarfattiana:
tragicità e glorificazione, che vanno tenuti presenti per non incorrere in una lettura esageratamente pessimistica e nichilista
di Sironi, giungendo a evidenziare i temi che da sempre paiono starle a cuore: Sironi «rappresenta sì elementi tragici, ma
infondendo loro, alla maniera classica, vitalità e grandiosità. La potente sintassi architettonica, la volumetria salda e compatta dei suoi paesaggi urbani esprimono una speranza costruttiva e insieme una dimensione di eternità, che fanno da contrappunto alla gravità dell’immagine» (p. 47).
60) Sulla collaborazione tra Sironi e gli architetti cfr. Tallarico 2002, p. 175.
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una qualsivoglia Periferia sironiana, ad esempio, da La città che sale di Boccioni61, non
solo quell’opera pittorica e non solo opere pittoriche: si pensi a tanta produzione futurista in cui viene esaltata la metropoli e il suo dinamismo, non trascurando i progetti
architettonico-urbanistici del contemporaneo Antonio Sant’Elia trasudanti ottimismo e visionarietà da ogni segno su carta)62 e, pertanto, figlie di una concezione positiva del macchinismo, del fabbrichismo, dell’industrialismo o di altri aspetti (come
coglie alcuni anni dopo il Benjamin citato in precedenza), dal Sironi espressionista,
sia in tanta pittura ad olio e sia, non secondariamente, in tante sue opere sociali, dalla
vetrata per la chiesa del nuovo ospedale Niguarda di Milano al mosaico per il Palazzo
di Giustizia di Milano63. Possiamo ammettere suggestioni metafisiche e residui futuristi per certune Periferie, possiamo in modo evidente parlare di primitivismo, di giottismo, di masaccismo64 o di espressionismo in tante opere a fresco o a olio ma, certo,
61) Vedasi infatti il giudizio in Cioli 2011, p. 15: «Ne La Città che sale (1910-1911) Umberto Boccioni rappresenta il sorgere di
nuove costruzioni e la loro frenetica crescita in un vortice di luce e movimento: vi si coglie la visione di palazzi in costruzione,
ciminiere e impalcature in uno spazio occupato, per gran parte, da uomini e da cavalli, fusi esasperatamente insieme in uno
sforzo dinamico. Al centro del quadro gli elementi tipici del futurismo: il lavoro dell’uomo — era proprio Il lavoro a intitolare
inizialmente il dipinto — e l’importanza della città moderna plasmata sulle nuove esigenze dell’uomo del futuro».
Vedasi anche il giudizio di de Seta 1998: Nel Paesaggio urbano della collezione Torello «si è ormai mille miglia lontano dal
l'universo futurista e da quello metafisico; i cantieri di Boccioni e di Balla trasudano gioia di vivere, il lavoro è festa, non una
condanna a cui non ci si può sottrarre; la macchina, prorompente simbolo tecnologico nell'esperienza futurista, è qui ridotta
ad un piccolo tram; la composizione metafisica, raffinatamente condita di memorie rinascimentali, rivela i segni, ad uno
spietato confronto, delle sue radici erudite; qui è tutto drammaticamente presente ed attuale. Questi paesaggi sono lo spazio
naturale in cui si muove la dolente umanità sironiana oppressa da una intollerabile condizione urbana: umanità reietta che
non abita il centro storico delle nostre città aristocratiche Ferrara o Pisa, Roma o Venezia; sono i cittadini di seconda classe
quelli della banlieue che per primo Sironi, nella storia della pittura italiana, prende a protagonista del suo epos pittorico. Per
questo Sironi è un "pittore maledetto": adottando il termine nell'accezione letteraria che ha assunto dopo Caravaggio. Come
in Caravaggio, la sua è un'umanità plebea; su questa umanità grava il destino dello sfruttamento, del lavoro come condanna
biblica, a questa umanità sono riservate condizioni di vita, che umane non sono: il mondo artificiale della periferia dell'industria è divenuto, per questi uomini, universo "naturale"» (pp. 99-100, grassetto di chi scrive).
62) Cfr. all’uopo Tallarico 2002: «Sicché il senso cupo e tetro delle Periferie urbane, va inteso come negazione dell'ottimismo
progressista e del consumismo industriale, ma anche, come vedremo, come religiosità sofferta nella gravità ed epicità delle
opere pubbliche, scaturite da una forte idealità civile e politica. Infatti, negare i due momenti significa obliterare la dimensione estetica che nella sintesi plastica e nel contrasto luministico ha modo di reagire alla misura provvisoria della vita odierna»
(p. 167). Vedasi ancora id. più oltre: «D'altra parte, la mancata asseverazione critica delle opere pubbliche di Sironi, a cui
ha fatto da freno il moralismo retorico e iperbatico degli antifascisti, ha accreditato la convinzione di un artista dedito ai
lavori foschi e tenebrosi, lunatici e bizzarri perché incapace di superare la sua ipocondriaca condizione soggettiva. In effetti
nel desolato panorama architettonico delle Periferie urbane (…) Sironi rende drammaticamente presente e attuale la condizione del lavoratore, insieme eroica ed alienante, alle prese con il mondo artificiale e anonimo di una industria, che persegue
lo sfruttamento del lavoro, in nome di una civiltà in cui è assente, e/o sottomesso, proprio il protagonista: la sua centralità
viene infatti relegata nell'estrema periferia urbana. La desolazione, come si vede, è un fatto oggettivo e trova le sue radici
malnate in una rivoluzione industriale non accettata da Sironi e che soprattutto gli suggerisce una reazione al ritornante
costume eclettico e arretrato dell'architettura dell'ottocento, come ha scritto lo stesso Sironi» (p. 175).
Vedasi anche Cioli 2011, pp. 16 sgg, ma di fatto alcuni primi capitoli, dedicati, appunto, al Futurismo e ai suoi rapporti
sia col fascismo e sia, in particolare, con la scienza e la tecnica. Nel testo della Cioli appare un elemento che potrebbe confermarci della prossimità tra Fascismo e suggestioni capitalistiche attraverso la mediazione Futurista: «Il nesso trasformazioni tecniche-élites dirigenti, o anche macchina-scienza-élite dirigente trovava (…) una sistemazione scientifica nella visione ingegneristica del taylorismo e per questa via era anche recepito dall’avanguardia futurista. Un nesso evidente sin
dalla nascita del futurismo quando esso, in nome e sulla base della scienza e della tecnologia e attraverso la trasmissione
artistico-politica dei valori relativi, si era posto come l’élite deputata alla trasformazione sociale dell’Italia» (Cioli 2011, p.
71); anche se la parabola scientista e tecnicista del Futurismo ebbe a planare in una evoluzione del Futurismo in senso spiritualista (cfr. Cioli 2011, pp. 102 sgg.), trovando più di un contatto con la Metafisica dechirichiana o con il Surrealismo (Cioli
2011, pp. 111 sgg.).
63) Su cui vedasi il volume Sironi 2004, con scritti di vari studiosi che esaminano e illustrano i singoli aspetti dell’opera decorativa di Mario Sironi. In specifico sulla vetrata della chiesa dell’Annunciata dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda, vedasi le
interessanti osservazioni in Pontiggia 2014b. – pp. 11-18. Sul para-muralismo sironiano degli ultimi anni, a conferma di una
vocazione perenne e continua in lui verso il muro anche quando tornò alle pitture su cavalletto, cfr. Sironi 1985.
64) Vedasi all’uopo Lorandi 1983, p. 68-69: «Lo spazio prospettico di Sironi costituisce la struttura stessa del titanismo eroico e
primitivo delle figure e dei paesaggi; non c'è distinzione tra natura umana e natura fisica, lo spazio è la stessa architettura
fisiologica e ambientale; nonostante la potente trasfigurazione e mediazione tra antico e moderno, egli rinverdisce l'ideale
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non destituire le Periferie della loro carica di presa d’atto inconsapevole della potenza
in divenire del Capitalismo nella prima parte del XX secolo e, viceversa, non ammettere che i suoi tentativi di proporsi come il cantore del fascismo abbiano cozzato contro l’essere stata la sua un’arte non di regime, bensì per il regime, alla pari di tanta
altra arte murale altrove affermatasi (Messico, Francia, Unione Sovietica, ecc.)65, per
il fine della quale vedasi cosa scriveva lo stesso Sironi nel Manifesto della pittura murale (1933), firmato assieme a Campigli, Carrà e Funi:

classico richiamandosi a precisi schemi che dalla statuaria greco-romana spaziano a strutture romaniche, alla pittura trecentesca fino a un neoumanesimo masaccesco. Nella Vergine delle rocce il referente della Niobide (…) è puntuale, ma privato
di qualsiasi seduzione accademica, anzi insistito su un ritmo declamato e urlato, “antigrazioso”. La triangolazione del corpo
della Vergine, ossessivamente ripetuta dai picchi montuosi sullo sfondo, è rivista alla luce delle triangolazioni volumetriche
delle figure giottesche, dall'Annuncio di Sant'Anna alla Fuga in Egitto (Cappella degli Scrovegni), al Miracolo della fonte
(Chiesa superiore di Assisi); e, nello specifico del nudo, alla monumentalità delle figure della Cappella Brancacci di Masaccio.
È impossibile, infatti, non cogliere una radice neoumanistica masaccesca nel dipinto I pescatori (1928), in cui le due figure
degli uomini nella loro muscolatura aggressiva e primordiale richiamano molto da vicino gli ignudi del Battesimo dei neofiti
(Cappella Brancacci, Chiesa del Carmine). (…). Nei paesaggi urbani Sironi non agisce diversamente, ma contamina il ricorso
a modelli iconografici spaziali antichi con la spoliazione moderna di una essenzialità di volumi e masse; ma, al di là di un'apparente fenomenologia dell'urbano, l'immagine astrae l'idea stessa di paesaggio-spazio, quale cadenza di volumetrie pure nel
gioco antitetico di volumi e di masse. È significativo qui ricordare che l'assetto prospettico del Tributo di Masaccio ritorna
quasi puntuale, per l'impianto curvilineo, nel Paesaggio urbano - Strada ferrata del 1920-24 (un tempo nella collezione Maria
Lednicka a Parigi), in cui la grande curva in primo piano ricorda la struttura a emiciclo degli apostoli masacceschi e, sulla
destra, tornano gli edifici civili ed archi».
65) Cfr. a titolo esemplificativo de Micheli 2016. A proposito di Sironi e del muralismo messicano, si segnala de Micheli 1987,
dove evidenzia quanto segue: «C'è da chiedersi se Sironi avesse notizia allora del muralismo messicano e delle teorizzazioni,
sia pure ancora rudimentali, che ne davano i suoi maggiori protagonisti. Sembrerebbe di sì, stando almeno al racconto che
Diego Rivera fa nella sua autobiografia, Mi arte, mi vida, uscita nel 1963. E il racconto di un episodio, che risale, come data,
al '36, e si riferisce ad un viaggio della Sarfatti a Città del Messico. Rivera aveva già conosciuto la scrittrice d'arte italiana a
Parigi, nel 1908. Egli dunque racconta d'aver ricevuto una telefonata notturna dal suo mercante, il quale gli annunciava
che una signora aveva comprato tutte le sue opere giacenti presso di lui. La signora anzi era lì e desiderava parlargli: “Caro
vecchio Diego”, queste sono le parole della Sarfatti riferite da Rivera, “voglio parlare con te non per ragioni personali, ma
perché ho un messaggio da trasmetterti prima di ripartire dal Messico. Mussolini desidera ch'io ti comunichi quanto si apprezzi il tuo lavoro in Italia, dove in qualsiasi momento tu saresti il benvenuto”» (p. 157). In nota precedente ci si è già
soffermati sulle similarità tra Sironi e Rivera e questo dialogo conferma ipotetiche connessioni, seppur indirette, tra i due;
ecco il dialogo integrale così come riferito dallo stesso Rivera: «“Diego, disgraziato, sono stata liquidata dal vecchio e adesso
anche voi vi rifiutare di parlare con la vostra vecchia amica di Parigi. Non volevo parlarvi di questioni personali ma darvi
un messaggio di Mussolini prima di lasciare il Messico. Mi ha incaricata di dirvi che la vostra opera è molto apprezzata in
Italia e che, in qualunque momento vorrete venire, sarete il benvenuto. Potrete dipingere qualsiasi soggetto desideriate e vi
sarà messo a disposizione tutto ciò di cui avrete bisogno. Ha anche aggiunto che, se mai doveste pensare che nel mondo non
ci sono luoghi sicuri in cui potervi rifugiare, in Italia troverete sempre un porto protetto in cui approdare” disse» (Rivera
2017, p. 131).
«Naturalmente Rivera declinò quell'invito, che con tutta probabilità era soltanto un desiderio della Sarfatti, non di
Mussolini, ma l'episodio resta e conferma ancora una volta la sua persistente identità di vedute con Sironi, anche dopo che
il gruppo del Novecento italiano non aveva più coesione come gruppo. Ma Sironi e i suoi amici conoscevano pure le esperienze
che si andavano facendo nell'Unione Sovietica di un'arte sociale. È difficile dire sino a che punto le conoscevano, ma le
conoscevano di certo: nel Manifesto se ne parla senza accenti spregiativi, pur sottolineando le differenze tra un'arte di contenuto come quella russa, e un'arte di stile come doveva essere quella fascista, riconoscibile cioè non solo dai soggetti, ma dal
linguaggio che doveva essere antico e a un tempo novissimo. Questo era, appunto, il pensiero della Sarfatti, che poteva quindi
apprezzare anche l'esperienza messicana per il suo carattere antico e moderno insieme e la sua capacità di comunicazione
popolare. “Una funzione sociale... una funzione educatrice” sosteneva, infatti, Sironi. Solo che dietro Rivera c'era stata una
rivoluzione autentica, dietro Sironi solo una demagogia rivoluzionaria; dietro Rivera, Orozco e Siqueiros un vero popolo
insorto, dietro Sironi solo un populismo totalitario» (de Micheli 1987, p. 158). Per quanto poi lo stesso Rivera evidenzi, nella
sua autobiografia, gli innumerevoli problemi avuti con le autorità pubbliche per certune sue scelte di contenuto e simboliche.
Sul muralismo messicano e la sua vocazione pedagogica ed educativa vedasi la recente La mostra sospesa : Orozco,
Rivera, Siqueiros. – Bologna, Palazzo Fava, Palazzo delle Esposizioni, 19 ottobre 2017-18 febbraio 2018, in particolare Cruz
Porchini 2017, pp. 35-36, che conferma non solo la presenza di temi nella sua pittura quali la storia, il progresso, l’industrializzazione e gli ideali democratici, ma pure una sua personale lettura dei valori socialisti (p. 35). Sul muralismo messicano, si
vedano, poi, le interessanti osservazioni in de Micheli 1987b, pp. 180-196, soprattutto quando riferisce del viaggio in Italia
di Siqueiros e Rivera verso il 1919-20, «per studiare i grandi maestri dell’affresco, da Giotto a Masaccio, da Piero della
Francesca a Michelangelo», come a dire quasi gli stessi esempi cui ha guardato Mario Sironi, per quanto con esiti alquanto
difformi sul piano politico (cfr. Rivera 2017, p. 80).
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L’Arte Fascista si verrà delineando a poco a poco, e come risultato della lunga fatica dei migliori. (…).
Nello Stato Fascista l’arte viene ad avere una funzione sociale: una funzione educatrice. Essa deve tradurre l’etica del nostro tempo. Deve dare unità di stile e grandezza
di linee al vivere comune. L’arte così tornerà a essere quello che fu nei suoi periodi più alti
e in seno alle più alte civiltà: un perfetto strumento di governo spirituale.
(…). La pittura murale è pittura sociale per eccellenza. Essa opera sull’immaginazione popolare più direttamente di qualunque altra forma di pittura, e più direttamente
ispira le arti minori. L’attuale rifiorire della pittura murale, e soprattutto dell’affresco,
facilita l’impostazione del problema dell’Arte Fascista. Infatti: sia la pratica destinazione
della pittura murale (edifici pubblici, luoghi comunque che hanno una civica funzione),
siano le leggi che la governano, sia il prevalere in essa dell’elemento stilistico su quello
emozionale, sia la sua intima associazione con l’architettura, vietano all’artista di cedere
all’improvvisazione e ai facili virtuosismi.
(…). Dalla pittura murale sorgerà lo Stile Fascista, nel quale la nuova civiltà si
potrà identificare. La funzione educatrice della pittura è soprattutto una questione di stile.
Più che mediante il soggetto (concezione comunista), è mediante la suggestione dell’ambiente, mediante lo stile che l’arte riescirà a dare una impronta nuova all’anima popolare.
(…). Per essere consono allo spirito della Rivoluzione, lo stile della Pittura Fascista
dovrà essere antico e a un tempo novissimo: dovrà risolutamente respingere la tendenza
tuttora predominante di un’arte piccinamente abitudinaria, che poggia sopra un preteso
e fondamentalmente falso buon senso, e che rispecchia una mentalità né moderna né tradizionale; dovrà combattere quei pseudo ritorni, che sono estetismo dozzinale e un palese
oltraggio al vero sentimento di tradizione.
A ogni singolo artista, poi, s’impone un problema di ordine morale. L’artista deve
rinunciare a quell’egocentrismo che, ormai, non potrebbe che isterilire il suo spirito, e diventare un artista militante, cioè a dire un artista che serve un’idea morale, e subordina
la propria individualità all’opera collettiva.
Non si vuole propugnare con ciò un anonimato effettivo, che ripugna al temperamento italiano, ma un intimo senso di dedizione all’opera collettiva66.

Frasi quasi tutte che, con facile lavoro di taglia/incolla, avrebbero potuto scrivere intellettuali di tutt’altre sponde politiche, come facilmente confermano le annotazioni di Pontiggia nel citato catalogo della mostra su Sironi e l’Antico:
Ma perché un affresco dovrebbe avere più valore di un quadro? Sironi adduce sostanzialmente tre ragioni. In primo luogo la grande decorazione racchiude un’utopia egualitaria, perché è un’arte indipendente dal possesso individuale: un’arte che si incontra per
le strade, nei luoghi di lavoro, all’ufficio postale. In secondo luogo ridimensiona l’importanza del mercato e delle mostre (un muro non si può vendere né esporre, se non in forma
effimera) e stimola invece la committenza dello Stato. Infine sollecita gli artisti a misurarsi con temi alti e potenti (non si può dipingere una mela davanti a una pera sotto l’arco
di Tito) e con una nuova concezione dello spazio, favorendo il superamento dell’intimismo, di un’arte ripiegata sulla psicologia dell’artista e sui sentimenti del suo io. Tuttavia
— questo è il punto fondamentale — la pittura murale non deve cadere nel contenutismo
né tantomeno nella propaganda. Sironi sogna un’arte consona allo spirito della rivoluzione
fascista, ma sa che quella consonanza deve dipendere dallo stile, non dai soggetti: contrariamente, sottolinea lui stesso, a quanto accade nel realismo socialista. In questo senso la

66) Sironi 2000, pp. 43-45 (grassetto di chi scrive).
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pittura murale sironiana, pur avendo dato espressione all’ideologia del regime, ne è per
molti aspetti indipendente, proprio per il suo valore stilistico e formale 67.

Non trascurando, sempre per rimanere sul tema, quanto ebbe a scrivere Cesare
de Seta in uno dei saggi entro un catalogo d’una mostra dedicata al Razionalismo in
Italia:
(…) Sironi che è una delle più alte testimonianze di come si sia potuti essere fascisti
militanti e nello stesso tempo crudeli testimoni ed impietosi spettatori di quella tragedia
che, col ruolo pubblico assunto, il pittore visse da protagonista 68.

Ma soprattutto:
Quando sosteniamo che Pagano e Terragni, Bontempelli e Sironi furono fascisti, e
nulla prova il contrario, siamo altrettanto consapevoli che la loro opera non si etichetta
con l’epiteto di fascista. La contraddizione è forse nella impropria dizione cultura fascista
che può significare troppe cose e di segno opposto. La Casa del Fascio e le Periferie urbane
67) Pontiggia 2013, p. 106 (grassetto di chi scrive). Vedasi anche il giudizio espresso in Fossati 1982, pp.173-259, in particolare
quando l’autore fornisce elementi critici sull’approccio sironiano all’affresco: «La sua crociata in favore della pittura murale
e contro la produzione da cavalletto muove dall'aver identificato la crisi dell'arte nel mondo moderno in una caduta di
motivazioni e di funzioni: il dipingere ha perso il suo senso di servizio collettivo, e fin dall'Ottocento romantico, di valore
oggettivo e di funzione pubblica; per il pubblico il quadro altro non è che il simbolo di una capacità di scelta e di affermazione
che esalta l'individualità, ponendo in secondo piano ciò che nella pittura vive ed è chiamato a realizzarsi; per l'artista l'opera
è l'espressione privata ed egoistica di una capacità personale che lo differenzia e lo isola dagli altri. Il mercato incentiva la
polverizzazione dei valori puntando e sulle qualità di differenziazione dell'artista e sulla soddisfazione privata del collezionista; la critica favorisce la crisi esaltando prodotti sempre più chiusi nella loro funzionalità deviata da significati e destini
generali. Solo il rigetto della pittura da cavalletto apre la strada a un'arte che è collettiva in quanto ribadisce un contenuto
quasi religioso, valore assoluto e ammonitorio, e in quanto fonde pittura ed architettura in un prodotto unitario capace,
nella sua globalità di funzioni e di mezzi, di condurre lo spettatore a partecipare la presenza plastica della pittura in una
dimensione che è insieme lirica e religiosa, emotiva e di identificazione psicologica» (p. 238). Per giungere infine al giudizio
non condivisibile sull’intera arte decorativa di Sironi: «Nei murali (Le opere e i giorni, 1933; Il lavoro, 1933; bassorilievi al
Palazzo dei Giornali a Milano, 1940) la disposizione plastica tende a condensare (incatenare, dirà Sironi) l'attenzione, e il
risultato è una intensità cupa e tesa che si cala in un tempo astorico, in un fluido culturale, in cui emergono elementi medievali e riferimenti primitivistici di vicenda recente, che vorrebbero presentarsi come ammonimento e liberazione nell'incontro
con lo spettatore: in realtà la violenta energia che s'avventa in queste opere (non diversamente da quanto accade in tele e
tempere precedenti) è il sintomo di un vitalismo che non trova il proprio corrispettivo figurativo, la propria sublimazione e
si arrovella moralisticamente più sui temi negativi, sugli elementi che dovrebbero essere socialmente ammonitori, che su un
programma positivo di simboli e di figure. Di qui una certa astrattezza di mondo poetico (…)» (p. 239). Fossati dà però
giusto rilievo al termine stile, «parola magica che negli anni trenta sembra risolvere ogni questione ed ogni attesa, quella
creativa dell'artista che nello stile suggella in termini oggettivi la propria creatività, e quella del pubblico su cui l'esemplarità
creativa si chiude producendo esiti sublimi e duraturi. E per Sironi il termine stile, con le sue implicazioni volontaristiche e
astratte, ha un significato preciso: è un risultato ben definito e riconoscibile di azione pittorica che tende a permutare la
logica della rappresentazione figurativa, racconto e decorazione, in percezione riposata, attenta, interiormente sensibile» (p.
240). Ma solo per giungere in conclusione a rigettare in toto l’opera sironiana: «Il vero imbarazzo di fronte al lavoro di Sironi
è in questa assenza di un nucleo effettivo di realtà figurativa, sostituita da un'emozionalità addolorata, drammatica o ribellistica che fa presto a denunciare la matrice vitalistica, il furore, sempre elusivo e vanamente azzardato.
Si consuma in Sironi non una questione individuale, quanto un dato culturale: e non a caso si è usata più volte la parola
astratto, non per intendere una ricerca di linguaggio o un'ipotesi formale (che pure non manca nell'esasperata spazialità
sironiana) quanto per indicare come gli interessi poetici affondano in tensioni psicologiche o psichiche, o come altro si voglia
definire una intimità conscia o inconscia, mentre cultura, formule e intenzioni si rifanno a una rappresentatività che poco o
nulla ha a che vedere con quel mondo» (p. 240). Non solo: «Ma è un giudizio che non tocca solo la questione dei murali: se
per questi è proprio l'idea a non aver avuto successo e ad esser stata abbandonata, l'intera pittura di Sironi risulta compressa
nel più ampio problema della rappresentazione e dei suoi contenuti, dello schema spaziale e delle sue allusioni e motivazioni»
(p. 240).
Sull’arte sovietica contemporanea di Sironi, vedasi la recente mostra a Bologna Revolutija : Da Chagall a Malevic, da
Repin a Kandinski, che conferma non solo e non tanto il tradimento staliniano verso l’arte autenticamente rivoluzionaria
e, pertanto, di difficile classificazione, quanto il rifluire dell’arte sovietica dopo la morte di Lenin verso un inguardabile
socialismo reale tanto simile all’arte propugnata in Italia, ad esempio, dal Premio Cremona sostenuto da Farinacci, non a
caso grande oppositore di Sironi. Sul tema, connotato anche in senso mitico, vedasi Barthes 1994, pp. 225-288.
68) De Seta 1976, p. 10.
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di Sironi sono opere di artisti fascisti, ma non sono prodotti dalla cultura fascista, perché
questa espresse nella generalità dei casi valori antagonistici a quelli di Terragni e Sironi. La
Casa del Fascio nasce da esigenze spirituali, da riferimenti formali che erano in quel dato
tempo storico; ma non erano di certo né esclusivi, né tipici della cultura fascista69

Mentre sulla sua adesione al fascismo e sulle ragioni per le quali occorreva passare dalla pittura su cavalletto a quella decorativa, Sironi ebbe a spendere pagine su
pagine, difendendo le proprie scelte (futuriste, post futuriste, post dechirichiane,
espressioniste, para giottesche, para antelamiche, primitivistiche, ecc.) – quasi a voler
confermare a se stesso la scelta ideologica e, nel contempo, artistica, una scelta che nel
contempo era diffusa anche in altre parti del pianeta e per finalità niente affatto coerenti col fascismo – lo stesso non vale per ciò che attiene alle sue Periferie, ch’egli pare
buttare lì in un lasso di tempo trentennale, dal 1920 alla soglia degli anni ‘50, come se
non avessero necessità di essere spiegate o giustificate. La cosa appare quantomeno
anomala, nel senso ch’egli, che cerca d’essere l’artista per il regime regime e che per
questo paga tributi non indifferenti, anche in ordine al netto rifiuto di un’ala del fascismo e agli attacchi cui è sottoposto spesso per le forme, per i toni, per i cromatismi,
per la costruzione delle sue opere decorative e via elencando70, parallelamente ritrae
in una cospicua quantità di opere da cavalletto delle situazioni urbane in cui l’entusiasmo per le mirabili sorti progressive del fascismo lascia il posto alla presa d’atto che
dietro al paravento dell’enfasi, si annidano realtà meno brillanti, meno retoriche,
meno presentabili in termini di visibilità da parte del regime e così via. Certo, si può
parlare di forza, grandiosità, di ordine, armonia e bellezza (Margherita Sarfatti) o di
solidità architettonica (Elena Pontiggia) 71 . In realtà, ripensando alla citazione di
Carlo Cresti più sopra riferita, pare evidente ciò che ebbe a scrivere Nicola Tranfaglia:
Significativa, e si ricava da una lettura spregiudicata della sua opera, è la scelta di
un universo che ha al suo centro la condizione urbana nella società contemporanea nelle
condizioni peggiori: i suoi Paesaggi degli anni Venti riguardano periferie estreme e degradate delle grandi città e un’umanità che appare per molti aspetti atterrita o infelice
nell’ambiente in cui vive. Non mi pare che una simile scelta, che qualcuno ha definito di
un’umanità plebea, accostandolo perciò ai pittori maledetti che da Caravaggio in poi hanno
percorso la pittura italiana, possa essere interpretata in chiave politica: Sironi perseguiva
una sua ricerca ed era sensibile a una trasformazione epocale in atto, che avveniva proprio
con la crescita dei grandi complessi urbani e lo spostamento di masse popolari dalle campagne alle città, malgrado le leggi antiurbanistiche volute dal Regime negli anni Venti e
Trenta.
69) De Seta 1976, p. 10 (grassetto di chi scrive). Interessante, nondimeno, anche il prosieguo dell’analisi di de Seta: «È pur vero
che il fascismo assunse il volto bieco di Farinacci e Starace, e quello suadente di Federzoni e Bottai e che quindi non si può
parlare di una politica della cultura fascista, ma di numerose politiche che mutano nel tempo e con gli uomini, si scontrano
e si sovrappongono tra loro: si pensi solo allo scontro tra futuristi e gentiliani, cioè tra il fascismo della prima ora e quello
della normalizzazione del regime. Ma questo conferma quanto si diceva prima circa l'esistenza di una cultura reazionaria:
l'architettura del regime, quella imperiale e celebrativa del Piacentini e compagni, fu reazionaria, perché materializzava attraverso un codice formale retrivo, le volontà imperialistiche e celebrative; perché traduceva in termini spaziali l'esigenza di
egemonizzare una moltitudine che non era popolo, ma soltanto massa. All’architettura razionale questi significati erano
estranei: i valori che essa esprimeva erano semplicemente borghesi e progressivi anche se essi erano stati in alcuni anni parte
integrante dell’apparato ideologico fascista» (ibid., grassetto di chi scrive). Vedasi anche de Seta 1998, p. 12.
70) Vedasi, ad esempio, cosa scrive in chiusa di un articolo su Benedetto Antelami nel 1936: «L'arte non ha bisogno di riuscire
simpatica, comprensibile, ma esige grandezza, altezza di princìpi. Né il Dio è fatto per le care beghine che passano il tempo
a biascicare spaurite orazioni» (Sironi 2000, p. 100).
71) Vedasi Pontiggia 2014a, 45-46.
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Si può dire, piuttosto, che l’attenzione a quell’umanità plebea e a quelle estreme
periferie era legata anche al populismo presente in larghe dosi nel movimento fascista, che
si era posto assai presto il problema di una gestione, non soltanto repressiva ma anche
attenta al piano culturale, di una società in trasformazione, sempre più caratterizzata.
Non si può quindi parlare di una diretta influenza politica, né di un contenutismo che
sarebbe in contraddizione con le posizioni di chiara adesione al Fascismo da parte di Sironi, ma semmai di una presenza di motivi per così dire culturali in cui si incontrano le
speranze nella rivoluzione fascista da parte del pittore, e i suoi interessi di ricerca formale,
costruttiva ed espressiva72.

Tesi peraltro che trova più di un legame con ciò che ebbe a scrivere Mario De
Micheli nel suo Le avanguardie artistiche del Novecento e che conferma, indirettamente,
la dicotomia etico/emico con la quale si legge il divergere delle scelte pittoriche e contenutistiche sironiane:
Sironi fu, ed è, nei suoi momenti più sicuri e più alti, un espressionista. Anch’egli
fu affascinato dal sorellismo del primo fascismo, dal nazionalismo proletario, dalla demagogia antiborghese. Ma le ragioni di questo equivoco sorgevano da un atteggiamento sinceramente rivoltoso, anarchico nella sostanza, incline a un populismo apocalittico.
Anch’egli insomma era un figlio della crisi. Questo animus era già presente chiaramente
in lui sin dall’epoca del suo primo futurismo, che si protrasse con molta indipendenza dal
‘13 al ‘14. Ma dove il suo espressionismo, ricco d’analogie con l’espressionismo nordico, si
manifestò con accenti inconfondibili è nei paesaggi urbani, che egli incominciò a dipingere
nel ‘20. Il richiamo al cubismo e alle piazze d’Italia di de Chirico, nelle sue prime periferie
urbane, è evidente per quanto riguarda una certa strutturazione dell’immagine, ma si
tratta di un richiamo appena grammaticale; la direzione del suo mondo poetico è completamente diversa.
Sironi ha saputo dipingere questi paesaggi urbani, la periferia milanese, squallida,
fosca, geometrica, la periferia di asfalto e di cemento, con una memorabile forza. Le tettoie
delle fabbriche, le ciminiere, i tram, i camion, i treni merci, le rotaie sui terrapieni e nelle
strade, i gasometri, e la solitudine delle albe invernali fosche di piombaggine, rotta soltanto da un operaio a piedi o in bicicletta che passa: ogni elemento si incastra nella composizione con impeto, con potenza evocativa, realistica e fantastica insieme. Certo, molto
niccismo, molto cioè dell’opposizione neoromantica di Nietzsche alla civiltà del capitalismo moderno, si sente nello spirito di questi paesaggi della città industriale. Ma comunque
non c’è neppure la salute e l’ottimismo della stirpe, che il fascismo incominciò a domandare agli artisti qualche tempo dopo: richiesta che popolò le mostre di contadine feconde,
col seno gonfio e saldo offerto ai pargoli forti; di marinari ben piantati sulle larghe piote;
di giovani atleti, fiore della nazione protesa all’avvenire. Ma tant’è: anche Sironi passò
alla celebrazione, ai trofei, all’archeologia romana. Si vide allora un grande artista imbarcato in un’impresa disperata. Solo ritornando a un nudo di donna, a una periferia, a un
uomo solitario seduto al tavolo, egli ritrovava il suo cupo pessimismo, la vena prima e
sincera dei suoi umori sovversivi73.

Queste ultime due citazioni sembrano trovare riscontro nelle analisi di Michele
Dau sul rapporto tra Mussolini/fascismo e gli ambiti urbani cittadini, laddove il pericolo di circolazione di idee potenzialmente pericolose per il regime ne determinò una
progressiva chiusura a fronte del sopraggiungere di popolazioni rurali, attratte dalla
72) Tranfaglia 1993, p. 78 (grassetto di chi scrive).
73) de Micheli 2012, p. 150 (grassetto di chi scrive).
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fame e dalla necessità di lavorare ma potenzialmente esposte a idee e mentalità perniciose, ciò che si appaiò all’elaborazione di una ideologia ruralista, alle battaglie per
il grano e all’ideazione di micro concentrazioni urbane entro le bonifiche del regime74:
L’obiettivo del regime, sempre più evidente era quello di creare una nuova classe
media, fatta di piccoli impiegati, di contadini-mezzadri, di piccoli addetti ai servizi: a tutte
queste nuove fasce sociali avrebbe pensato lo Stato, con la casa in affitto o con l’assegnazione di un podere da coltivare per raggiungere gli obiettivi economici fissati. La borghesia, ovvero la classe sociale che aveva guidato l’espansione delle città italiane nei decenni
dopo l’Unità, era nel mirino come un’area sociale pericolosa, da delegittimare nella sua
funzione principale. E, insieme a questa, bisognava contrastare e diminuire la funzione
stessa delle città, la loro capacità economica e culturale, a vantaggio di modelli esistenziali
e sociali rurali75.

Tali osservazioni richiamano alla mente, seppur indirettamente Mario Sironi:
interpretando periferie e paesaggi urbani non con l’impeto e il dinamismo futuristi,
pur passando per codesta esperienza, svuotandoli di persone e quasi di cose e cristallizzandoli in una sorta di tensione metafisica in apparenza di ascendenza dechirichiana, oltre ad essere «quasi una consapevolezza piena del nuovo teatro della società
di massa e, allo stesso tempo, della problematicità e della complessità di controllo di
questo nuovo immenso scenario articolato e senza più confini» e a porsi «come una
testimonianza unica dell’evoluzione di quel tempo e dell’incrocio tra futurismo, modernismo figurativo, metafisica, realismo socialista e modernità urbana»76, siffatta
sua interpretazione potrebbe anche leggersi come ipotesi di un ulteriore tassello (consapevole o meno) nel processo di marginalizzazione della città, parallelo a ciò che si è
detto poc’anzi a proposito dell’ideologia ruralista del fascismo, vale a dire della città
in quanto contrapposta alla campagna (tema al quale, a sua volta, Sironi dedicò non
poche opere – una per tutte: gli affreschi per il Palazzo delle Poste di Bergamo (Il
lavoro nei campi, cui si contrappone, per rimanere in tema, Il lavoro in città, 1936).
Appare a questo punto utile soffermarsi su questa sorta di dicotomia città/campagna, cui l’urbanista Riccardo Mariani ha dedicato due studi77. Se il risultato finale
delle due pubblicazioni è sostanzialmente quello di confermare il fallimento del tentativo demografico78, delle bonifiche romano-pontine79 e, alla fine, della volontà di chiudere le città sia al proliferante inurbamento e sia alla penetrazione di idee perniciose,
74) Cfr. Dau 2012, pp. 44-46, 71 sgg. 97-98.
75) Dau 2012, p. 74.
76) Dau 2012, p. 141.
77) Mariani 1976 e Mariani 1986.
78) Cfr. Mariani 1976, p. 52.
79) Cfr. Mariani 1976, p. 69, pp. 70 sgg. ma, di fatto, tutto il volume. Vedasi, all’uopo, le seguenti osservazioni: «Se osserviamo
la distribuzione planimetrica di una delle città nuove, per esempio Sabaudia, ma anche Pomezia e le altre, vediamo che si
basa su un sistema geometricamente chiuso, come una specie di borgo medioevale. C'è sempre un nucleo centrale in cui sono
raccolte le funzioni sociali: comune, chiesa, casa del fascio, associazioni combattentistiche, dopolavoro, scuola elementare,
casa del balilla, caserma della milizia e dei carabinieri, poste e telegrafo, mercato, ospedale. A raggiera intorno al nucleo
(città nuova) una serie di borghi equidistanti dal centro comprensivi di chiesa, scuola, poste, armadio farmaceutico. Tra il
centro e i borghi una serie di unità produttive costituite dai poderi che forniscono la materia prima, di trasformazione e di
scambio.
I caratteri fondamentali di questa comunità dovrebbero essere: il lavoro, la moralità, il numero chiuso, in espansione
ma come frutto della comunità stessa; la mutualità del lavoro; infatti i coloni devono prestare la loro opera per interventi
che riguardano l'intero nucleo; il recupero sociale dei componenti salvati dalla crisi generata dall'urbanesimo e che avviene
con l'osservanza di rigide regole di vita.
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nondimeno entrambe evidenziano degli elementi che in questa sede possono tornare
utili (e con un triste riscontro anche in tempi recenti, molto vicino a noi):
Molto spesso il fascismo è presentato come un sistema basato sul recupero delle
tradizioni e in particolare si insiste su quello che viene indicato come il suo carattere peculiare: la ruralità. (…)80.
In realtà le cose andarono diversamente, e la presunta scelta rurale, per quanto
rappresentasse una sostanziale continuità con il passato, a ben vedere è da considerarsi
come una specie di condizione piuttosto che una vera e propria scelta. Il regime parte senza
una pianificazione, né ideologica né tecnica, ma con grandi ambizioni e una certa dose di
dinamismo81.
In sostanza, gli anni trenta vedono compiersi nel territorio extraurbano fenomeni
e situazioni, comunque irreversibili, contraddistinte da una massa eterogenea e sconosciuta di persone che si dirige verso l’unica soluzione possibile, o quanto meno quella apparentemente più semplice: la città. (…).
Nella logica del regime e ferme restando certe sue complicità economiche e sociali,
la scelta consiste infine nel ricacciare quanta più gente possibile in campagna e soprattutto
nel cristallizzare quella drammatica situazione. Per realizzare questa vasta operazione
vengono create nuove istituzioni statali di controllo che in qualche modo dovrebbero costituire una sorta di piano regolatore nazionale. In realtà, in questo modo si radicalizza la
più grande discriminazione sociale di questo secolo; la società italiana è drasticamente
divisa in tre grandi categorie: la popolazione urbana, la popolazione rurale e infine, separata in una riserva sempre più angusta, questa terza classe utilizzata poi da Mussolini
come pretesto per la nota espansione coloniale82.

E altrove:
Dunque Mussolini attribuisce alla civiltà contemporanea il grave difetto di ridurre
l’incremento demografico e di conseguenza la potenza della nazione. Ne consegue che per
accrescere la potenza è necessario un forte incremento demografico e per questo bisogna
distruggere tutti i riflessi della civiltà contemporanea, il che significa abbattimento del
suo carattere fondamentale, ossia l’urbanesimo. Su questo però Mussolini ha ancora le
idee non precise, riconosce nell’urbanesimo uno dei suoi nemici, ma per insicurezza e mancanza di basi teoriche sufficienti distingue tra urbanesimo in generale e urbanesimo industriale, mentre di lì a poco, dopo le opportune informazioni, deciderà contro ogni forma di
urbanesimo, qualunque essa sia83.

Quello che è definito centro sociale è infatti composto di elementi che impongono un certo tipo di rapporto tra persone,
e non altri; ovvero c'è spazio per le cerimonie e per qualche parola dopo la messa, poi di nuovo sulla terra che è il vero luogo
della riformazione spirituale. Il tutto insomma è ispirato dal tentativo della riforma sociale attraverso l'espiazione che trova
il suo momento di massima concentrazione nel lavoro agricolo. Tentativi di questo tipo furono frequenti nell'Inghilterra
industriale e nell'America fine Ottocento, dove il carattere religioso impregnava ogni iniziativa del genere. Nonostante però
i membri di queste comunità fossero profondamente partecipi del carattere di religiosità dato alla loro iniziativa e si trattasse
quasi sempre di adepti a una qualche confessione, non si ricorda che esperienze simili abbiano avuto successo, date le ribellioni anche violente che spesso vi mettevano fine.
Anche dalle città utopiche di Owen gli operai fuggivano dopo un po' di tempo, e comunque, se restavano per convenienza, boicottavano sistematicamente l'apparato che li ospitava.
Nelle Paludi Pontine il caso diventa ancor più paradossale, perché in fondo l'operaio di New Lanark ha conosciuto la
vera bidonville, il vero suburbio infernale delle zone industriali» (p. 171).
80) Mariani 1986, p. 11.
81) Mariani 1986, p. 12.
82) Mariani 1986, p. 12-13.
83) Mariani 1976, p. 42.
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E in tema di ideologia ruralista, in questa sede importante, Mariani riporta le
osservazioni di Gioacchino Contri:
Fare sì che la preminenza economica già stabilita verso il lavoro dedicato alla terra
sia accompagnata e compenetrata da un carattere esplicito di etica e cioè di religiosità cui
debbono corrispondere — in varia misura — diritti e doveri politici; rendere privilegiato
— siccome nelle antiche società — il possessore e produttore dei campi; accentuare il vincolo etico-politico che lega gli agricoltori alla terra saldando sempre più a questo vincolo
i rapporti famigliari; ristabilire poi i rapporti sociali-politici su questa base famigliare;
gettare i fondamenti, con intensa propaganda, di un rinnovato e più aristocratico concetto
della ricchezza da far consistere più nei valori produttivi della terra, e che con la terra
hanno stretta relazione, a preferenza dei valori monetari e mercantili che in tutte le società
moderne hanno avuto il sopravvento morale ed economico 84.

Per chiudere con osservazioni – come dire – ancor più in medias res:
La verità è che, a parte le considerazioni politiche di Mussolini sulla città, il suo
obiettivo di fondo è la creazione di un movimento di opinione di massa contro la civiltà
urbana, una specie di rivoluzione culturale che gli fornisca gli strumenti di base per l’attuazione di ben più vasti programmi85.

Poi questa:
La città-mostro come interpretazione nasce immediatamente dopo la prima ciminiera industriale. Il fatto che il fascismo esasperasse questo concetto non meravigliava nessuno, neanche gli ambienti e gli intellettuali più difficili, dato che anche loro, razionalisti
compresi, nutrivano forti avversioni per il deprecabile fenomeno dell’urbanesimo86.
84) Richiamo alla terra, Polemiche / Gioacchino Contri. – Roma : ed. Critica Fascista, 1930. - p. 48, in Mariani 1976, p. 69.
85) Mariani 1976, p. 83 (grassetto di chi scrive).
86) Mariani 1976, p. 229 (grassetto di chi scrive). In tema di città-mostro, si vedano le pagine in Zunino 1985, pp. 283-287, che
però dà la sensazione di non trarre le conseguenze finali dai suoi condivisibili ragionamenti, che non paiono tener conto delle
esperienze sironiane con la metafisica dechirichiana e col futurismo, per quanto ormai decantato e le iniziative da lui intraprese con esponenti del razionalismo architettonico, di cui Zunino dice più oltre: «Con le immagini della città l'ideologia
fascista ci trascina in un mondo di tenebra. Sono pagine che si leggono trattenendo il respiro, negli spasmi dell'attesa di una
boccata di ossigeno. Ma domandiamoci piuttosto come si connettesse questa scenografia con l'intreccio di fondo della recita
fascista. I collegamenti erano numerosi e si sviluppavano su diversi livelli; ma intanto, lo stare “gomito a gomito”, il “contatto prolungato” non era tra le ultime cause della sterilità collettiva perché urbanesimo voleva dire curve demografiche in
precipitosa discesa. L'“uomo pallido”, l'“uomo che conduce una vita innaturale”; le popolazioni urbane segnate dal lavoro
delle officine che “sfibrano l'uomo”; ma anche l'opulenza e la “cerebralìa” delle metropoli: messi uno in fila all'altro, tutti
questi addendi davano un risultato sicuro: la denatalità, ovvero una popolazione “vile e invecchiata”. (…). Dietro quello
che Maccari chiamava l'“anticittadinismo” c'era dunque, innanzitutto, la difesa della stirpe e c'erano i miti rurali. Ma si
intravede anche un'altra serie di connessioni. Città-fabbriche-classe operaia; e pure città-civiltà urbana-democrazia: si tratta
di due sequenze che ci fanno cogliere nell'antiurbanesimo anche una sostanza specificamente politica» (pp. 283-284).
«Guardiamo, ad esempio, al caso di Sironi; per intenderci, quell'artista che si era soliti definire “il pittore in camicia
nera”. La città, sin dal 1919 diviene uno dei temi caratteristici della sua pittura (tema che si eclisserà progressivamente per
poi tornare alla luce verso la fine dell'esperienza fascista). I suoi desolati “paesaggi urbani”, è stato detto, potrebbero essere
assunti come la più dura condanna dell'“immondo spettacolo della città contemporanea”. Eppure, quelle periferie parlano
un linguaggio diverso rispetto all'ideologia antiurbana del regime. Che cosa ha di caratteristicamente fascista la città dipinta
dal fascistissimo Sironi? Proprio nulla. L'atmosfera sospesa, l'immota tragicità racchiuse in quei dipinti presentano coincidenze solo marginali con l'immagine ufficiale della città, un'immagine, come si è visto, che era invece satura di una umanità
contaminata e aggressiva. Le strade deserte e gli edifici vuoti di Sironi rivelano una visione del mondo che può essere letta
come una “desolata grandezza” o come un “fatalismo funereo”; una prospettiva, comunque la si guardi, che non ha corrispondenze di sorta né con le ossessionate e febbricitanti immagini dell'“anticittadinismo”, né con la catarsi rurale. Il rifiuto
della città non conduce Sironi ai tratturi delle rasserenanti campagne, lo porta semplicemente fuori dalle vie della storia; un
itinerario che non ha punti di contatto con quello che si intravede nell'ideologia fascista.
Più sensibili ed immediate sono le smagliature e i vuoti che la cultura architettonica lascia intravedere rispetto all'ideologia ufficiale. Perché è impossibile dimenticare che gli anni dell'ideologia anticittadina sono anche gli anni della grande
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Le quali paiono quasi spostare l’angolo di osservazione delle periferie sironiane
alle sue opere sulla civiltà contadina e agricola, quasi dischiudendoci una prospettiva
diversa da quella, immediata e sostenuta da tanta critica, di cui si è detto nelle pagine
precedenti, del Sironi sorta di critico (non appieno consapevole?) del fabbrichismo
delle periferie: in realtà, il suo antifabbrichismo potrebbe rampollare, ad onta di ciò
che invece scrive Zunino citato sopra in nota, dall’adesione al progetto mussoliniano
della ruralità come definito da Mariani nelle sue pagine, in quanto necessità economico-sociale, progetto ideologico, manifestazione di potenza e modernizzazione fascista, propaganda nazionale e internazionale, e via elencando.
Non solo: ragionando sul socialismo di cui Sironi ed altri artisti erano imbevuti
prima dell’ubriacatura fascista87, torniamo a talune osservazioni di Mariani:
Le iniziative volte al recupero di terre incolte e in generale alla organizzazione di
colonie e insediamenti operai, seppure non furono moltissime, godono tuttavia di un certo
spazio nella storia moderna italiana, collocate un po’ a mezzo tra l’utopia, il risorgimentalismo e gli albori del socialismo.
Questo atteggiamento costituì un precedente culturale e politico non trascurabile
nella formazione ideologica del proletariato italiano e di certa borghesia illuminata, che
per lungo tempo — fino al fascismo, appunto — individuò nelle bonifiche un mezzo sostanziale per risolvere i tanti problemi nazionali: primo fra tutti la disoccupazione dei
contadini.
Anche attorno alla figura di Garibaldi, e ai suoi rapporti con il Sansimonismo, si
era sviluppato qualche anno dopo l’Unità un certo movimento per la costituzione di Colonie agricole nelle terre abbandonate del paese, specie nelle isole 88.

E ancora, nell’opera precedente:
L’ipotesi del villaggio utopico è abbastanza plausibile perché è plausibile pensare
che Mussolini, mirando a una forte espansione imperialista, cercasse un metodo di trasformazione sociale da usare in situazioni successive e quindi attribuisse all’Agro Pontino un
considerevole valore sperimentale come sintesi di varie indicazioni.
Rispetto a questo probabile senso di comunità utopica l’elemento famiglia è spurio,
dato che l’impostazione patriarcale che comporta contrasta con le forme di vita assembleare indicate dall’utopia; ma questo fa parte delle contraddizioni tipiche del fascismo.
Una delle parole d’ordine del regime, insieme a ordine morale e famiglia, era la piccola proprietà; anche questa una contraddizione dato che Mussolini diceva che se la terra è dello
stato non può essere anche del privato; per lungo tempo questo fu un espediente per non
stagione del razionalismo; giacché, come è ben noto, l'architettura dell'Italia fascista non è solo sinonimo di monumentalismo
piacentiniano. E non si potrà certo affermare che ad una prospettiva architettonica pur essa in qualche modo ufficiale, come
il razionalismo, repellesse l'ideale cittadino. Diciamo pure: negli ideali di chiarezza, di essenzialità geometrica e di “funzionalità” di quei razionalisti che si dicevano “più razionalisti perché più fascisti”, dove era possibile trovare traccia delle
visioni da incubo che disseminavano la letteratura fascista?» (pp. 286-287, grassetto di chi scrive).
87) Sul sostrato socialistoide di Sironi cfr. Benzi 1988, pp. 9-10 a proposito delle frequentazioni di Balla, Severini, Boccioni e di
altri, a Roma, in un «ambiente culturale (…) fervido di ideali politici, materialisti e socialisti, quanto immerso in pastoie
idealiste» (p. 9), fatto di letture di Marx, Bakunin, Engels, Labriola, e poi Schopenhauer, Hegel, Proudhon, Nietzsche,
Gorkij, e poi Comte e Spencer. Letture e discussioni eclettiche, come si vede.
88) Mariani 1986, p. 179; ma cfr. anche p. 180 a proposito della concezione della bonifica: «Il tema della bonifica assume nel
tempo una carica e un senso che vanno ben oltre la dimensione materiale e specifica del fenomeno. La bonifica diventa
infatti, nell'opinione pubblica italiana, sinonimo di redenzione, di volontà di rinnovamento, un gesto rivoluzionario insomma
con infinite connotazioni politiche e morali. È insomma il paese che si rinnova a partire da un certo atteggiamento di buona
volontà, una sorta di anno zero che in effetti nessuno dei postulanti vedrà mai» (grassetto di chi scrive).
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intaccare le grandi proprietà, ma in linea con la progressiva appropriazione statale di ogni
risorsa produttiva. La piccola proprietà era stato uno dei cardini della soluzione teorica
per la riforma sociale proposta da Frédéric Le Play a metà dell’Ottocento. Una riforma
che mirava all’abolizione della lotta di classe, all’introduzione di un nuovo ordine morale
di tipo cattolico, al ripristino del ceppo familiare, dell’autorità competente o meglio
dell’autorità sociale. Questo progetto, che ebbe vastissima eco nell’Europa post-industriale, non necessariamente reazionario in sé, fu sempre utilizzato nelle sue parti e mai
globalmente, e sempre con finalità antiurbane e reazionarie.
Uno degli strumenti per la realizzazione di questo ordine morale era, per il Le Play,
la Casa con giardino; in questo modo si realizzava la trilogia del suo postulato: famiglia,
proprietà, morale. Nella casa individuale si ricostituisce la famiglia e l’autorità paterna,
nella cura dell’orto si ricompone il perduto senso della proprietà, nei due elementi, casa e
orto, rinasce la morale.
Tanto dalle indicazioni sommarie dell’utopia, quanto da queste del Le Play, da
tempo ogni paese aveva tratto indicazioni sicure per il soddisfacimento di proprie necessità politiche. L’esperienza utopica funzionalmente pubblicizzata aveva fornito l’alibi antiurbano alle varie borghesie europee e l’indicazione leplayana aveva fornito il modello
fisico su cui realizzare il progetto relativo alla formazione concreta di aristocrazie operaie
e ceti medi.
In altre parole, delle esperienze utopiche si era preso il lato più funzionale a una
politica contro l’urbanesimo, cioè l’organizzazione di villaggi o piccole città autosufficienti
e lontani dalle grandi città; dalle teorie del Le Play aveva preso corpo il progetto di cottages per lavoratori selezionati e ceti medi89.

Come si vede, dall’ipotetica interazione fra socialismo, riforma sociale, utopie di
varia progenie e necessità economico-sociali del fascismo, Sironi potrebbe aver fatto
proprio siffatta progettualità di tipo ruralista e averla rappresentata, nella sua pars
destruens, nelle Periferie degradate, gelide, deserte; e, nella sua pars construens, nelle
raffigurazioni dell’agricoltura e del lavoro agricolo, contadino90.
Non trascurando, proseguendo sul tema delle scaturigini socialisteggianti, un
altro aspetto, con una breve digressione a proposito di alcune pagine della Storia del
socialismo italiano curata da Giovanni Sabbatucci, che paiono davvero in medias res
rispetto ai ragionamenti qui condotti:
Ai principi (…) di antica etica cristiana, e di nuovo umanitarismo evangelico, appare ispirata tutta l’opera di educazione redentrice delle masse contadine a cui si dedicarono con grande zelo, tra Ottocento e Novecento, i cosiddetti apostoli del socialismo, predicatori nelle campagne di pace e di giustizia, promotori di leghe e di cooperative, solerti
operatori a favore del popolo nelle amministrazioni comunali: Prampolini e Vergagnini a
Reggio Emilia, Agnini a Modena, Romei e Bernaroli a Mantova, Baldini e Zirardini a
Ravenna, Argentina Altobelli a Bologna, Balducci a Forlì, Massarenti a Molinella, Alda
Costa a Ferrara, Badaloni a Rovigo, ed altri ancora. Ed è senza dubbio molto importante
sottolineare questo aspetto di fondo del socialismo italiano, cioè la sua fondamentale componente rurale e la sua permanente inclinazione, di natura quasi religiosa, verso sentimenti
di fratellanza umana e di irriducibile avversione alla guerra, perché in ciò consiste uno dei
suoi tratti peculiari e perché su questi elementi si è basata l’assidua fedeltà del PSI, soprattutto della sua base, alle ragioni della pace, contro ogni conflitto armato. Tale fedeltà
al pacifismo rimase inalterata, senza infrazioni sostanziali, sino allo scoppio della guerra
89) Mariani 1976, pp. 172-173. Vedasi anche nota 68 supra.
90) Cfr., a titolo esemplificativo, opere come Il Pastore (1931-1932), L’incontro (1929), Contadino e Composizione (La vanga)
(entrambi del 1928), Pastori (1940), ecc.
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nel 1914, quando gli altri partiti socialisti europei, a differenza di quello italiano, aderirono, ciascuno a suo modo, alle tesi patriottiche91.

L’Autore del saggio pare propendere, senza però approfondire la questione, da
un lato, in favore di un lascito rurale del primo socialismo verso quello successivo e,
dall’altro e non secondariamente, dell’eredità di radici religiose che si esprimono in
particolare nel velleitarismo umanitario e di fratellanza universale, aspetto, questo,
facilmente rintracciabile se torniamo indietro alle origini del pensiero socialista, filtrato dal pensiero di Saint-Simon e dei sansimoniani, da Owen e l’owenismo, passando
per Proudhon, per Mazzini o per i socialisti cristiani inglesi92: in tal senso v’è da porsi
domande circa la maggiore permeabilità del socialismo a letture destrovirate, vale a
dire a sbocchi mistico-irrazionalistici, nel senso che tanta parte della storia socialista
e socialdemocratica, riformista per definizione, appare viziata da una costante incapacità di fare i conti con gli antagonisti di classe, cioè di difendere concretamente il proletariato del quale si è sempre detto, almeno fino al Secondo conflitto imperialistico,
rappresentante, in questo senso distinguendosi dai movimenti comunisti e marxisti,
volti al rovesciamento dello stato delle cose e, fino ad anni maggiormente prossimi a
noi, antagonisti per definizione (almeno certi gruppi e frazioni).
Non dimenticando quanto ebbe a scrivere a suo tempo Marco Valsecchi a proposito dell’estremo scetticismo sironiano avverso «all’ottimismo avvenirista di Marinetti e dei colleghi»:
Radicalmente pessimista sulla capacità del progresso di risolvere le contraddizioni
umane, e soprattutto sociali, derivanti dagli sviluppi della vita industriale, egli rappresentò in seno al futurismo un severo e accorato allarme sulle storture di un sistema e soprattutto sulle alienazioni che il progresso avrebbe arrecato come nuova costrizione
all’uomo contemporaneo. Basterebbe confrontare le due serie di quadri sviluppate sul
mito della città e della macchina, sia da Boccioni che da Sironi, per accorgersi subito della
profonda disparità93.

In ogni caso, per riprendere il filo del ragionamento, sia l’opzione ruralista che
quella antindustrialista rimandano, nell’opera di Sironi, al concetto di lavoro, che in
lui pare porsi come una sorta di sintesi fra i due paradigmi, emico ed etico; concetto
che promana dalle sue Periferie, come si è detto, in negativo, e che si ritrova al centro
di gran parte della sua attività decorativa per il regime, trovando nei citati affreschi
per il Palazzo delle Poste di Bergamo, nell’affresco perduto per la V Triennale di Milano, dal titolo, appunto, Il lavoro (1933) e nel mosaico L’Italia corporativa (Il lavoro
91) Caretti 1980, pp. 17-18.
92) Sulle origini del socialismo cfr. Cole 1967. Ma cfr., a tal proposito, anche Franchini 2011, che in una pagina fondamentale ci
ricorda il ruolo degli economisti inglesi e scozzesi «nonché, soprattutto, [de]i sociologi francesi, principalmente i sansimoniani
e i loro epigoni, Auguste Comte ed Emile Durkheim su tutti» (p. 22, grassetto di chi scrive). E ancora: «Il capitale cercava la
propria teologia. La sua data di nascita simbolica è il 1823, anno di pubblicazione del Catéchisme des industriels di Claude
Henri de Rouvroy de Saint-Simon (seguito nel 1825 dal suo Nouveau christianisme), che porterà a compimento lo sfondamento delle teologie cristiane tradizionali avviatosi con il deismo illuminista e che troverà una sorta di corollario aggiornato
nell'incompiuto Catechismo positivista di Auguste Comte, scritto nel 1852» (p. 22). Potrebbe a questo punto non apparire
immotivata la deriva spiritualista anche dei Futuristi dei quali parla Cioli 2011, citati in una nota precedente: «Inizialmente
il movimento – Fillia, Mino Rosso, Diulgheroff, Oriani, Allimandi e Costa – ebbe tono socialisteggiante, accantonato già nel
1924» (p. 103, grassetto di chi scrive), confermando ulteriormente una propensione per chi passò e si fermò su posizioni
socialisteggianti, verso transiti fascistici e mistico-spiritualisti.
93) Valsecchi [1973?], p. [3].
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fascista) (Milano, Palazzo dell’Informazione, 1936-37) manifestazioni piene94, frutto
di un costante interesse verso il mondo del lavoro, sorta di filo rosso che attraversò
gran parte della sua opera: se ciò che rappresentava nelle Periferie non poteva essere
trasposto sic et simpliciter negli affreschi e nelle opere per il regime, egli se ne servì
d’una parte (ciminiere, gru, altre costruzioni o forme), quelle che potevano denotare
espressamente l’opera dell’uomo – appunto – il lavoro umano, cercando di renderle
funzionali a magnificare le sorti progressive del regime (Vetrata La carta del lavoro del
Ministero delle Corporazioni, 1931-1932, oggi Ministero per le Attività Produttive,
affresco Il lavoro, opera distrutta, per la V Triennale di Milano, 1933). E anche oltre,
se pensiamo a quel piccolo capolavoro titolato Il lavoro (1949), su commissione di un
produttore di refrattari, Verzocchi, ora visibile presso la Pinacoteca di Forlì.
Se di mito si può parlare in Sironi, e si può parlare, questo vale, da un lato per la
generica tendenza dell’arte ad essere mitopoietica per definizione (come altre espressioni culturali: la poesia, la musica, ecc.) e, dall’altro, come aspetto di pertinenza
emica, per un paradigma condiviso da tutto il movimento fascista (e non solo), sul
quale ci si soffermerà più oltre; viceversa, dal punto di vista etico, le sue Periferie esprimono ben altro, il suo espressionismo denota altro e la stessa attenzione alle tematiche
del lavoro (per quanto coniugata in senso fascista) palesa riferimenti che vanno oltre
al Fascismo, per ricollegarsi alle radici socialisteggianti dell’andare verso il popolo e nel
rifiutare l’opera da cavalletto per la pittura murale, sociale per definizione95.
94) Cfr. all’uopo Pontiggia 2004, pp. 298-299; vedasi anche Margozzi 1997, pp. 24-28. Sulla concezione sironiana del lavoro vedasi
anche Tallarico 2002, pp. 175 e 180; dello stesso vedasi più oltre, pp. 184 sgg., in part. p. 180: «(…) appare lecito domandarsi
perché fraintendere la disperazione dei lavoratori delle Periferie urbane e la gràvitas dei produttori dell'Italia Corporativa, se
entrambi dispiegano la coscienza di sé, di rappresentare non solo i soggetti dell'economia, ma la superiore condizione che
eguaglia il lavoratore al pensatore, in quanto lavora. Ne viene di conseguenza che il lavoratore, assente e pur presente delle
Periferie urbane, al pari del produttore e dell'intellettuale nell' Italia tra le arti e le scienze, in quanto lavora, dispiega la
“stessa attività di pensiero, onde anche nell'arte, nella letteratura, nell'erudizione, nella filosofia” - ha scritto Giovanni Gentile – “l'uomo, via via pensando, pone e risolve i problemi in cui viene annodando e snodando la sua esistenza in atto”» (il
riferimento è a Genesi e struttura della società / Giovanni Gentile. – Firenze : Sansoni, 1946).
95) Sull’andare verso il popolo cfr. Parlato 2000: «L'attività degli universitari non si fermava alla critica artistica: nell'ottica
dell’andare verso il popolo, i Guf e i Littoriali rappresentarono l'arte fuori dai cenacoli e dagli ambienti degli addetti ai lavori,
pronta a calarsi in una realtà rappresentata a volte ingenuamente, a volte velleitariamente, un'arte nella quale, tuttavia, è
facile scorgere le tendenze della cultura artistica italiana del dopoguerra. Sono soprattutto le opere pubbliche di Sironi a
creare suggestioni nuove nei giovani universitari: la grande vetrata del 1931 che celebra la Carta del Lavoro al ministero
delle Corporazioni; il vasto affresco con cui ricopre il catino dell'esedra della Città Universitaria a Roma, raffigurante L'Italia
fra le Arti e le Scienze; Il Lavoro o Le opere e i giorni, l'affresco di dieci metri che fa da sfondo al Salone delle Cerimonie alla
V Triennale di Milano nel 1933; il mosaico L'Italia corporativa, esposto a Parigi nel 1937 e collocato nel 1942 all'ultimo piano
del palazzo del Popolo d'Italia a Milano; è soprattutto questo Sironi, quello capace di sottolineare il carattere sociale della
pittura e della scultura, ad essere preso come modello anche nelle tecniche; in misura assai minore, i gufini si ispirarono al
Sironi degli anni Venti, quello delle periferie industriali, delle ciminiere, delle fabbriche, dei camion, dei muri di cinta o degli
acquedotti, che caratterizzarono, in termini antiretorici e melanconici, il disagio dell'uomo moderno» (pp. 211-212). Si evidenzia una superficialità nell’analisi e il non aver compreso affatto quanto Sironi non venisse preso a modello, né il Sironi
delle grandi opera pubbliche e né, soprattutto, quello delle Periferie.
Ma vedasi anche le pagine in Cioli 2011 a proposito del recupero della grande tradizione muralistica italiana in funzione
didattica: «La cesura rispetto al passato più contemporaneo stabilita da Sironi attraverso il richiamo a un passato italiano,
riletto in chiave moderna, la pittura murale, non ha evidentemente un significato puramente tecnico, artistico, ma appare
rivoluzionaria anche sul piano della comunicazione politica. Il sistema museale ereditato dall’Ottocento, nato a sua volta
per rispondere alle nuove esigenze della legittimazione politica e diretto al pubblico borghese del tempo, era inadatto alla
massa, alla quale la politica italiana del consenso degli anni Trenta doveva e voleva, invece, dirigersi. La grande decorazione
legata all’architettura era stata il tramite dell’insegnamento religioso e civile, della sacralità, del “decoro” sociale; era stata
il linguaggio della grandezza, il testimone della storia, la memoria della nazione. Da sempre le immagini erano state utilizzate
per comunicare nel modo più immediato al maggior numero di soggetti: perché il modo fosse anche il più efficace possibile,
le immagini dovevano essere di grandi dimensioni affinché potessero essere guardate contemporaneamente da una moltitudine. Esse dovevano essere poi chiaramente leggibili, altrimenti non avrebbero comunicato, ma anche di alto prestigio,
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II. – EMILIO GENTILE
Costantemente sullo sfondo, gli studi dello storico Emilio Gentile, che sul problema dell’incidenza del mito nell’edificazione dello stato fascista (e non solo di esso,
come si vedrà) ha costruito le sue fortune storiografiche, sono apparse un nodo metodologico ineludibile.
Nel profluvio della sua produzione, qui si esamineranno certuni suoi saggi propedeutici al tema delle cosiddette religioni della politica nelle sue varie articolazioni e
manifestazioni, utilizzandone altri come riferimento. Si veda subito la definizione che
ne fornisce:
La religione della politica riguarda il modo in cui l’attività politica è concepita,
vissuta e rappresentata attraverso credenze, miti, riti e simboli riferiti a un’entità secolare
sacralizzata, che ispira fede, devozione e coesione fra i suoi credenti, prescrive un codice
di comportamenti e uno spirito di dedizione per la sua difesa e il suo trionfo. Pertanto,
una religione della politica si manifesta ogni volta che un movimento o un regime politico:
a) consacra il primato di una entità collettiva secolare, collocandola al centro di una
costellazione di credenze e di miti che definiscono il significato e il fine ultimo dell’esistenza sociale e prescrivono i principi della discriminazione fra il bene e il male;
b) formalizza questa concezione in un codice di comandamenti etici e sociali, che
vincolano l’individuo all’entità sacralizzata, imponendogli l’obbligo della fedeltà e della
dedizione, eventualmente fino al sacrificio della vita;
c) considera i suoi appartenenti una comunità di eletti e interpreta la propria azione
politica come una funzione messianica per il compimento di una missione a beneficio
dell’umanità;
d) istituisce una liturgia politica per l’adorazione dell’entità collettiva sacralizzata,
attraverso il culto delle figure in cui essa si materializza, e attraverso la rappresentazione
mitica e simbolica di una storia sacra, periodicamente attualizzata nella rievocazione rituale degli eventi e delle gesta compiute nel corso del tempo dalla comunità degli eletti96.

Le pretese religioni della politica non sono, a dire di Gentile, un fenomeno univoco
e compatto: al pari delle religioni vere e proprie sono simili ma differenti e non si identificano solo col totalitarismo; difatti alle religioni della politica Gentile accosta le religioni civili, le prime esclusiviste, integraliste, monopartitiche ed espressione dei regimi
totalitari, le seconde non legate a un movimento politico ma allo Stato, alla Patria e
ai suoi simboli e manifestazioni in contesti politico-democratici97.
Come si vede, nulla pare sfuggire alle definizioni gentiliane e, sostanzialmente,
qualsivoglia espressione politica, sia essa di carattere dittatorial/totalitario che democratico, appartiene ora all’uno ora all’altro aspetto delle religioni della politica. Ad
altrimenti non avrebbero attirato e, soprattutto, non avrebbero “persuaso”» (pp. 183-184). Espressione di tutto questo fu
nel 1932 la grande Mostra della rivoluzione fascista, che vide Sironi tra i protagonisti (cfr. pp. 185 sgg.).
96) Gentile 2007, pp. 206-207.
97) Cfr. Gentile 2007, pp. 207 sgg. Sulla dicotomia religione civile/religione politica, Gentile si era soffermato fin da un saggio del
1990 contenuto in Gentile 2005, pp. 206 sgg.: «Le religioni secolari, quindi, svolgono la funzione di garantire e consolidare
un "nucleo centrale prescrittivo" che possa assicurare l'integrazione, e possono avere diversi gradi di intensità e di pericolosità per un sistema democratico, a seconda che si manifestino nelle forme discrete della religione civile, tipica delle "società
aperte", oppure nelle forme integraliste della religione politica, tipica delle "società chiuse". Se la democrazia è sempre vulnerabile per la tensione inerente alla società moderna, una minaccia per la sua sopravvivenza, quando emerge l'esigenza di
assicurare un "nucleo centrale prescrittivo", proviene dalla presenza di una religione politica piuttosto che di una religione
civile, che pure può assumere, a sua volta, aspetti autoritari e integralisti, trasformandosi in religione politica» (p. 208).
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esempio, gli Stati Uniti, nati sulla Costituzione adottata nel 1787, sono stati la prima
espressione moderna della
sacralizzazione della politica, che si manifesta nell’epoca della modernità e si verifica
quando la dimensione politica, dopo aver conquistato la sua autonomia istituzionale nei
confronti della religione tradizionale, acquista una propria dimensione religiosa, nel senso
che assume un proprio carattere di sacralità, fino a rivendicare per sé la prerogativa di
definire il significato e il fine fondamentale dell’esistenza umana, quanto meno su questa
terra, per l’individuo e la collettività98.

Fenomeno che storicamente è nato con
la nascita della democrazia moderna e con la politica di massa. Le sue origini sono democratiche, repubblicane e patriottiche. Concretamente, le prime forme di religione della
politica sono apparse durante la Rivoluzione americana e la Rivoluzione francese 99.

Rimandando alla lettura del saggio per tutti gli aspetti che connotano, a giudizio
di Gentile, le manifestazioni di sacralizzazione della politica, qui basti ricordare il contributo otto-novecentesco della nascita dei nazionalismi, che trovò tragica e suprema
sintesi nella prima guerra mondiale imperialistica, che
combattuta come una lotta apocalittica fra il Bene e il Male, esaltando la religione della
nazione, intensificò la sacralizzazione della politica in versione nazionalista, favorendo
successivamente la nascita delle nuove religioni politiche del fascismo e del nazionalsocialismo, mentre la Rivoluzione bolscevica, anche essa figlia della guerra, diede impulso e
vigore a una sacralizzazione della politica in versione internazionalista, che suscitò entusiasmo e fece proseliti in ogni parte del mondo 100.

Se in tal modo si comprende, da un lato, il legame indissolubile tra questi assunti
e gli studi specificatamente dedicati al fascismo e alle sue plurime manifestazioni architettoniche, urbanistiche, artistiche, su cui poi oltre ci si soffermerà, dall’altro Gentile cerca di mitigare siffatti presupposti scrivendo che
studiare il totalitarismo come religione politica non significa cercare unicamente in questo
aspetto la spiegazione della sua natura e del suo significato storico. Nello studio delle religioni della politica, sia democratiche sia totalitarie, è comunque la dimensione della politica, predominante nella realtà della storia, che deve predominare anche nell’attenzione
dello storico101.

Nondimeno, più oltre, Gentile pare contraddirsi, in specifico quando esamina le
varie teorie avanzate in ordine alla sacralizzazione della politica e rigetta quella che
definisce ipotesi ciurmatorica, vale a dire l’uso di miti, simboli, artifici retorici di varia
natura e armamentario religioso per adescare le masse, reputando che in definitiva tale
ipotesi non affronti ciò che per lui è centrale, vale a dire
98) Gentile 2007, pp. XVII-XVIII.
99) Gentile 2007, p. XXI.
100) Gentile 2007, pp. XXII-XXIII. Sulla scia degli studi gentiliani, in tema di risvolti religiosi nel primo conflitto imperialista
vedasi Merker 2015. Sul concetto di nazionalismo si vedano parecchi riferimenti in Gentile 2005.
101) Gentile 2007, p. XXX (grassetto di chi scrive). Al totalitarismo Gentile ha dedicato un’altra sua opera, cfr. Gentile 2008, alla
quale più oltre si farà riferimento.
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il problema dell’irrazionale – la dimensione della fede e della credenza – nella politica di
massa e, più in generale, nell’esperienza umana102.

Gentile si avvicina così al nocciolo teorico dei suoi assunti: dopo aver manifestato
perplessità anche sull’ipotesi fideistica avanzata dal sociologo Gustave Le Bon103, per
il quale le masse hanno necessità di sottoporsi a qualsivoglia fede, sia essa politica,
sociale, divina, ecc., lo storico scrive che a questa si correla «la teoria funzionalista della
religione, elaborata nel 1912 da Emile Durkheim»104, per il quale
la religione non esige la presenza di un essere soprannaturale, perché essa non è altro che
l’espressione della totalità della vita collettiva: il divino è la società stessa, che adora se
stessa105.

Pertanto:
Le credenze religiose esprimono l’unità e l’identità di una collettività, mentre i riti
sono forme di azione che servono a suscitare, preservare e rinnovare l’unità e l’identità di
un gruppo sociale attraverso il loro riferimento a entità sacre, che possono essere oggetti,
animali, persone, idee. Le credenze comuni relative a oggetti sacralizzati, come la bandiera, la patria, una forma di organizzazione politica, un eroe o un avvenimento storico,
sono credenze obbligatorie nel senso che la comunità non tollera che esse siano apertamente negate o profanate106.

Mancano ancora alcuni tasselli per completare il quadro irrazional-idealistico
soggiacente alla lettura di Gentile: il primo lo fornisce Il sacro di Rudolf Otto:
Secondo la sua [di Rudolf Otto] teoria, il sacro, che egli considera l’intima essenza
di ogni religione, è una esperienza spirituale ineffabile e inaccessibile alla comprensione
razionale, che avviene in presenza del numinoso107.

102) Gentile 2007, p. 10 (grassetto di chi scrive). Vedasi a tal proposito questa enunciazione programmatica in Gentile 2005: «Il
compito principale che ogni storico deve affrontare è catturare l'irrazionale attraverso l'esercizio della propria razionalità.
Questo compito è più agevole quando l'irrazionale è reso concreto, attraverso atti razionali, compiuti entro i confini della
sua stessa struttura ideologica» (p. 271). Sulle azioni e le credenze non logiche, si veda Pareto 1978, in part. capp. 2° e 3°
sulle azioni non logiche, il cap. 4° sulle teorie che eccedono l’esperienza e i capp. 6° e 7° sui cosiddetti residui e derivazioni.
103) Altrove Gentile così, diversamente, si esprime: «Fedele sempre alla sua concezione leboniana delle masse, Mussolini era
capace di “sentire” i loro umori, che sapeva interpretare e rappresentare attraverso alcuni miti, ma trascurava quasi del
tutto il faticoso lavoro di penetrazione ideologica, di convinzione, di educazione e di organizzazione, vantando la sua fondamentale indifferenza verso una vera politica di organizzazione e di educazione della massa come aristocraticismo del suo
spirito libero e spregiudicatezza ideologica» (Gentile 1996, p. 193, grassetto di chi scrive; ma cfr. altresì sempre Gentile 1993,
pp. 473-482, laddove conferma il nesso stretto fra lebonismo e concezione mussoliniana del ruolo del capo).
104) Gentile 2007, p. 14.
105) Gentile 2007, p. 14 (grassetto di chi scrive). Ma cfr. anche Gentile 2009, pp. 17-18.
106) Gentile 2007, pp. 14-15.
107) Gentile 2007, p. 16. La citazione dal volume dell’Otto viene da p. 113 [e non 19 come indicato in nota 38 del libro di Gentile]
dell’edizione italiana: cfr. a tal proposito Otto 1976. Sul saggio di Rudolf Otto vedasi il giudizio di de Martino: «L'opera di
R. Otto apre in un certo senso in Germania quell'epoca culturale che è caratterizzata dalla crisi dello storicismo, dal passaggio dal protestantesimo liberale alla teologia della crisi e all'affiorare di una tematica esistenzialistica (…)» (de Martino 1962,
p. 18).
«Il Sacro (…) riprende e sviluppa (…) il tema (…) di uno specifico carattere dell'esperienza religiosa» (de Martino 1962,
p. 18).
«Questo radicalmente altro e ambivalente costituisce il momento irrazionale della complessa categoria del sacro (…)»
(de Martino 1962, p. 19).
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E per inquadrare più a fondo le problematiche irrazionalistiche presenti in tante
espressioni di religioni della politica, occorre un ulteriore e definitivo passaggio:
L’esperienza del sacro, ha osservato lo storico delle religioni Mircea Eliade, non è
affatto estranea alla coscienza dell’uomo moderno, che pure ritiene di essersi ormai liberato dall’antica coscienza religiosa, diventando un uomo areligioso. Questa liberazione è,
per molti, del tutto illusoria, perché questo “uomo areligioso discende dall’homo religiosus
e, lo voglia o no, è anch’egli opera sua, ha preso forma partendo dalle situazioni assunte
dai suoi antenati”. L’uomo moderno si ribella contro il suo passato e cerca di liberarsene,
ma comunque sia ne “è un erede. Non può annullare definitivamente il passato, essendone
egli stesso il frutto”108.

Con questo, per il momento il cerchio si chiude, in quanto ciò che appare in definitiva rilevante per lo storico Gentile è la sopravvalutazione del dato irrazionalistico
e idealistico della realtà, fatto di credenze, di pensiero mitico, di fede cieca, di religiosità
diffusa e imperante ma, soprattutto, della sovrapposizione della religione alla vita profana in ordine all’agire politico, come appare chiaro al termine del capitolo e com’egli
ha ribadito pressoché in ogni pagina dei suoi studi sul fascismo:
In conclusione, pur riconoscendo la parte che spetta in ogni cosa umana agli interessi, ai calcoli demagogici e agli espedienti strumentali, sembra del tutto legittimo considerare la sacralizzazione della politica una ierofania della modernità, e studiare le religioni della politica come nuove forme di una religiosità che ha origine e appartiene
all’epoca della modernità109.

Difatti, fin dal ‘700 emergono i caratteri salienti delle religioni della politica:
Dalle due rivoluzioni democratiche del Settecento emersero alcuni elementi fondamentali che compongono, per così dire, la struttura mitica essenziale di una religione della
politica, che appare costante attraverso i più eterogenei adattamenti e combinazioni ideologiche delle varie manifestazioni storiche della sacralizzazione della politica: il mito della
rigenerazione attraverso la politica, il mito dell’uomo nuovo, il mito del popolo eletto creatore di nuove istituzioni che recheranno al mondo la salvezza.
Il secolo successivo fu popolato di profeti, fondatori, apostoli e martiri di nuove
religioni laiche, che credevano ormai tramontato il cristianesimo e sacralizzavano l’umanità, la storia, la nazione, la rivoluzione, la società, l’arte, il sesso, moltiplicando nel
mondo le divinità laiche110.

Per giungere a una figura rilevante in campo politico, non secondariamente per
l’uso del mito nell’agire politico: Georges Sorel, il cui contributo «alla sacralizzazione
della politica rivoluzionaria fu, da questo punto di vista, particolarmente fecondo»111:
Ingegnere autodidatta, ben presto libero da ogni attività professionale, discepolo
di Proudhon, grande lettore di Renan, critico di Marx, del quale accoglie la nozione di
108) Gentile 2007, p. 21. La citazione proviene dall’ed.it. di Eliade 1973, p. 129.
109) Gentile 2007, p. 24 (grassetto di chi scrive). Ma qualsiasi altro testo di Gentile va bene, dato che fa parte della griglio metodologica ch’egli segue fedelmente da decenni.
110) Gentile 2007, pp. 44-45.
111) Gentile 2007, p. 48.
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lotta di classe ma respinge il determinismo, Sorel è discepolo di Bergson al Collegio di
Francia. Egli trasferisce sul piano sociale la concezione anti-intellettualistica dell’Evolution créatrice e scopre in tal modo l’influenza dei miti, contrariamente alle utopie che, nella
sua terminologia personale, corrispondono più o meno alle odierne anticipazioni dei pianificatori.
Respingendo come vano ogni tentativo di costruire pezzo per pezzo un modello di
società ideale cui si possa riferire la società presente per poi conformarla a esso con una
serie di riforme progressive, Georges Sorel esalta la fecondità del mito. In esso conta solo
l’insieme; esso fa parte di una forma di conoscenza intuitiva e globale e “le sue parti rivestono interesse solo per il risalto che danno all’idea contenuta nella costruzione”; il mito
non fornisce i dettagli degli avvenimenti e delle istituzioni a venire, ma ispira i sentimenti
e le idee suscettibili sin d’ora di preparare il futuro; principio di movimento, la sua validità
non consiste nell’obiettività del contenuto ma nella forza di suggestione soggettiva, nella
messa in moto delle energie nel senso voluto, per impulso irresistibile 112.
112) Prélot 1979, p. 514. Ma vedasi anche Shirer 1971, p. 88, in part. nota **: «Disprezzando i socialisti francesi e tedeschi, che
giudicava degli opportunisti, e deluso dal movimento sindacale, per un certo periodo egli fu attratto dalla destra e dall'Action française di Maurras, per poi diventare, verso la fine della sua vita, un entusiastico sostenitore di Lenin e del comunismo. Dotato di una vasta anche se disordinata cultura, egli aveva rapporti con molti pensatori europei e in particolare con
l'italiano Croce, con il quale mantenne una intensa corrispondenza negli ultimi vent'anni della sua vita. L'influenza di Sorel
su un altro italiano ebbe conseguenze di portata storica.
Benito Mussolini (…) ammise che l'idea del fascismo era cominciata a nascere in lui dopo la lettura di Sorel, che aveva
fatto prima della prima guerra mondiale, quando era ancora un socialista rivoluzionario e direttore dell'Avanti! Nel 1912
Sorel, dopo aver letto gli infocati editoriali dell'italiano, fece l'acutissima profezia: “Il nostro Mussolini non è un socialista
come gli altri. Credetemi, forse un giorno lo vedrete alla testa di un battaglione sacro salutare con la spada la bandiera
italiana. È un italiano del xv secolo, un condottiero. La gente ancora non lo sa, ma è l'unico uomo in grado di rimediare alla
debolezza del governo» (Pirou 1927, pp. 52-53 [cit. in Scott H. Lytle in Early Modern France, p. 288]). Ma su Sorel si vedano
le illuminanti pagine di Lukács 2011, pp. 25 sgg., in part. p. 31-32 sulle letture soreliane di Mussolini: «Il mito di Sorel è
così esclusivamente passionale, così privo di contenuto, che si poté risolvere senza sforzo nel mito demagogico del
fascismo». Intorno a Sorel e ai suoi molteplici riflessi sugli intellettuali variamente provenienti dall’area socialista e
sindacalista (Arturo Labriola, Enrico Leone, Enrico Corradini, ecc.) si rimanda alle pagine di Carli 2001.
Da non trascurare, però, i rilevanti studi di Zeev Sternhell, dedicati all’emergere e al consolidarsi dell’ideologia
fascista, nei quali la figura di Georges Sorel risulta centrale: «In realtà, questo socialismo subisce una metamorfosi.
Nonostante il suo legame formale col sindacalismo operaio, evolve verso un tentativo di rigenerazione morale della
società nel suo insieme e di salvataggio della civiltà, molto più che verso un movimento di li berazione della classe
operaia. Il revisionismo soreliano costituisce in effetti un revisionismo idealista e il suo linguaggio laburista non cambia
volto alla cosa. La facilità con la quale si compie lo slittamento di Sorel verso il nazionalismo e l'antisemitismo qualche
anno appena dopo le Réflexions dimostra quanto fosse superficiale questo laburismo anti-intellettualistico.
In realtà, questo socialismo etico è alimentato da apporti nietzschiani e bergsoniani, così come subisce l'influenza
di Gustave Le Bon, di Croce e di Pareto. Esaminando da vicino la teoria dei miti di Sorel, ci si rende conto che secondo
essa il socialismo è ben più che un movimento operaio, il socialismo non è soltanto la creazione di una classe ben
determinata della società moderna, ma uno sforzo ideologico verso un ordine umano diverso» (Sternhell 1984, p. 29,
grassetto di chi scrive).
«Il rinnovamento spiritualista ed etico, che è una necessità per il marxismo d'inizio secolo, così come lo sarà
negli anni 30, costituisce una svolta cruciale. In effetti, esso permette di concepire il socialismo indipendentemente
dalla classe operaia: si dimostra che può esserci un socialismo senza proletariato» (Sternhell 1984, pp. 29-30, grassetto
di chi scrive).
«Ne risulta, in ultima analisi, che la relazione fra socialismo e proletariato non è essenziale. (…). Sin dal momento in cui essi, come un tempo i sindacalisti rivoluzionari, perdono la fede nelle virtù rivoluzionarie del proletariato, si volgono verso la sola forza storica che è ancora suscettibile di servire come agente di rigenerazione morale e
di trasformazione sociale. Giunto il momento, la nazione prende il posto del proletariato, e il passaggio logico dal
sindacalismo rivoluzionario al socialismo nazionale si compie in modo asso lutamente naturale» (Sternhell 1984, p. 30,
grassetto di chi scrive).
O, ancora: «La grande ambizione di Sorel (…) resta quella di completare la dottrina di Marx, invece di limitarsi
a commentarla come “per tanto tempo hanno fatto dei malfortunati discepoli”. A questo scopo, si appella a Bergson:
“utilizzando i lumi di cui ci ha fornito la filosofia bergsoniana” si potrà “approfondire” la teoria dei miti, asse portante della revisione soreliana del marxismo. Dall'autore del Saggio sui dati immediati della coscienza, Sorel ha imparato che “agire liberamente è riprendere possesso di sé, è porsi di nuovo nella pura durata ”. Ora, “noi godiamo di
questa libertà soprattutto quando facciamo uno sforzo per creare in noi un uomo nuovo, con il proposito di spezzare
i quadri storici che ci opprimono”. È, questa, un'idea assolutamente essenziale per comprendere il pensiero di Sorel.
L'individuo formato nei sindacati è il produttore e il guerriero, nutrito di valori eroici, come lo erano i primi cristiani,
i legionari romani, i soldati delle guerre rivoluzionarie o i discepoli di Mazzini; è un combattente assetato di gloria,
votato all'abnegazione più completa e sempre pronto al sacrificio, come i soldati di Napoleone. Guidati dai miti,
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Elemento storicamente determinato, con tanto di padre spirituale (il vitalismo
di Bergson, che emergerà a proposito dei presupposti del sindacalismo rivoluzionario
e poi del fascismo), il pensiero soreliano appare come uno snodo, un motore primo di
tanto agire successivo che Gentile analizza, ineludibile figura che tanto pare aver lasciato in eredità sia all’agire di sinistra (socialismi più o meno reali, movimenti del ‘68,
avanguardie [pseudo-]rivoluzionarie, passando per gli intellettuali del brano Al bar
Casablanca, di Gaber e Luporini), quanto all’agire di destra (fascismi di varia stirpe)113.
Tralasciando l’esame che Gentile fa delle definizione di totalitarismo114, il vero
elemento intorno a cui tutto ruota è la definizione di religione, schiacciata su quella di
religione civile/politica e che si riallaccia ai presupposti teorici su cui si appoggia Gentile e che si sono esaminati poco sopra (Durkheim, Otto ed Eliade, passando per Le
Bon); così difatti leggiamo:

uomini come questi non si attendono risultati concreti ed immediati, hanno orrore dell'utilità personale e voglia di
sublime: sono i soli in grado di dominare la Storia» (Sternhell 2002, p. 88).
«Svuotandolo del suo contenuto razionalistico, il bergsonismo toglie al marxismo tutta la sua energia dinamica,
bloccata nelle pastoie dell'ortodossia d'ispirazione kautskiana, o, peggio ancora, decaduta nelle chiacchiere del riformismo. Nutrito di anticartesianismo bergsoniano, il marxismo ridiventa per Sorel ciò che non avrebbe mai dovuto
cessare di essere: un'ideologia dell'azione in grado di ispirare un movimento proletario deciso alla distruzione dell'ordine esistente. Nella mente di Sorel, il sindacalismo rivoluzionario rappresenta la più completa traduzione pratica
del pensiero di Bergson: “concentrando tutto il socialismo nel dramma dello sciopero generale ”, i sindacalisti rivoluzionari applicano un metodo che “presenta tutti i vantaggi offerti dalla conoscenza totale dell'analisi, secondo la
dottrina di Bergson”. D'altra parte, “il movimento è considerato nella filosofia bergsoniana come un tutto indiviso;
ciò che ci conduce proprio alla concezione catastrofica del socialismo”» (Sternhell 2002, p. 90, grassetto di chi scrive).
113) Di Sternhell ci si limita a questo breve passaggio: «Il marxismo è un sistema di idee ancora ben radicato nella filosofia del
Settecento. Il revisionismo soreliano, invece, sostituisce i fondamenti razionalistici, hegeliani del marxismo, con la nuova
concezione della natura umana di Le Bon, con 1'anticartesianismo di Bergson, con l'ansia di rivolta di Nietzsche, con le ultime
scoperte della sociologia politica di Pareto. Il socialismo soreliano, volontaristico, vitalistico e antimaterialistico, utilizza il
bergsonismo contro lo scientismo, e non esita ad attaccare direttamente la Ragione. Il risultato è una filosofia dell'azione
fondata sull'intuizione, sul culto dell'energia e dello slancio vitale.
È questa la grande innovazione contenuta nella risposta avanzata da Sorel per affrontare e superare la crisi del marxismo. Visto che il libero gioco delle forze economiche non è in grado di far scatenare il processo rivoluzionario, si dovrà
supplire all'economia che viene meno con la psicologia. Occorrerà far appello alle forze profonde dell'inconscio e dell'intuizione, mobilitare quelle risorse vitali che fecero nel passato la gloria dell'antica Grecia, del cristianesimo agli albori, degli
eserciti napoleonici: servono dei miti, dei “sistemi di immagini” che non possano essere scissi nei loro elementi e che non
siano esposti, in quanto tali, ad alcuna confutazione. La violenza proletaria è un mito di questo genere, il cui fine ultimo è
quello di mantenere uno stato di tensione continua verso la scissione e verso la catastrofe; uno stato di guerra occulta, di
quotidiana guerra morale contro l'ordine costituito.
È così che Sorel intende correggere Marx, introducendo nel marxismo degli elementi irrazionali. Il mito e la violenza
hanno questa funzione chiave. Non si tratta di espedienti, ma di valori permanenti, ed allo stesso tempo di mezzi di mobilitazione di massa perfettamente adatti ai bisogni della politica moderna. Il punto d'appoggio della dottrina marxista viene
di conseguenza progressivamente spostato: la psicologia assume quel ruolo di motore dell'attività rivoluzionaria che era
originariamente riservato all'economia.
Il terzo elemento fondamentale del revisionismo rivoluzionario è la volontà distruttiva nei confronti della democrazia
liberale, delle sue norme intellettuali e dei suoi valori morali» (Sternhell 2002, pp. 40-41, grassetto di chi scrive).
114) Cfr. Gentile 2007, pp. 71-74. Ma si veda, sul totalitarismo italiano, Gentile 2008: «Con totalitarismo intendo pertanto definire:
un esperimento di dominio politico, messo in atto da un movimento rivoluzionario, organizzato in un partito rigidamente disciplinato, con una concezione integralista della politica, che aspira al monopolio del potere e che, dopo averlo conquistato, per vie legali
o extralegali, distrugge o trasforma il regime preesistente e costruisce uno Stato nuovo, fondato sul regime a partito unico, con
l’obiettivo principale di realizzare la conquista della società, cioè la subordinazione, l’integrazione e l’omogeneizzazione dei governati, sulla base del principio della politicità integrale dell’esistenza, sia individuale che collettiva, interpretata secondo le categorie,
i miti e i valori di una ideologia palingenetica, sacralizzata nella forma di una religione politica, con il proposito di plasmare
l’individuo e le masse attraverso una rivoluzione antropologica, per rigenerare l’essere umano e creare un uomo nuovo, dedito anima
e corpo alla realizzazione dei progetti rivoluzionari e imperialisti del partito totalitario, con lo scopo di creare una nuova civiltà a
carattere sopranazionale» (p. 18) e, di fatto, tutto il volume.
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(…) sistema di credenze, di miti, di riti e di simboli, che interpretano e definiscono il
significato e il fine dell’esistenza umana, facendo dipendere il destino dell’individuo e della
collettività dalla loro subordinazione a una entità suprema.115

Dalla definizione di religione che ne offre Gentile ricaviamo non tanto una precisazione ad usum delphini, quanto la conferma che ciò che egli intende con religione
promana dall’ambito idealistico-funzionalista di stampo durkheimiano. Partendo da
assunti durkheimiani, ulteriormente rinforzati con dosi di irrazionalismo desunte da
Rudolf Otto e filtrati attraverso le lenti di un Mircea Eliade, Gentile pare pervenire –
e non poteva essere diversamente, se pensiamo all’eliadiano homo religiosus ch’egli richiama esplicitamente – a un soggetto ontologico individuale/collettivo naturalmente
predisposto al richiamo del sacro, del mistico, dell’irrazionale, dello spirituale e disponibile a subire il fascino dei portatori d’un pensiero autoritario, dittatoriale e dispotico,
com’è tirannico – dopo tutto – il dio dei cristiani, quello dell’islam e lo Jahvè dell’ebraismo e da cui – dal cristianesimo in particolare – sia Otto che Eliade hanno tratto linfa
vitale (senza trascurare Le Bon, attento analista della psicologia collettiva116 e il filosofo della politica e giurista Carl Schmitt117).
Rispetto alla definizione sopra riferita di Gentile, si reputa maggiormente pertinente la seguente (letta dal punto di vista religioso):
La nozione di magismo può così provvisoriamente compendiarsi: particolare atteggiamento mentale, culturalmente, socialmente e storicamente determinato, in base al quale
si definiscono le cause di eventi in termini di vigenza del potere di entità ultramondane
extrareligiose e di vigenza dei poteri occulti della natura. Se le entità ultramondane cui è
attribuito potere fossero di natura religiosa, saremmo nel campo della religione; se i poteri
della natura fossero manifesti, saremmo nel campo della scienza 118.

Tale definizione porta a dover fare cenno alla nozione di potere, nonché alla sua
determinazione morale, ovvero al suo essere concepito come benigno o come maligno;
siffatta nozione può così compendiarsi: credenza nella possibilità/capacità di interferire
nel corso naturale degli eventi umani, così da alterare una situazione iniziale onde conseguire un risultato desiderato. Il giudizio di possibilità/capacità vale anche per la giustificazione a posteriori di una situazione finale prodottasi e non altrimenti giustifica-

115) Cfr. Gentile 2007, p. XVIII.
116) Del quale, a tal proposito, non si può non tacere di un volume edito in Italia nel 1927, Leggi psicologiche dell'evoluzione dei
popoli (ed. or. 1894), una delle letture privilegiate di Mussolini, assieme al testo dello stesso Le Bon su La psicologia delle
folle, al testo di Oswald Spengler, Il tramonto dell'Occidente, e all'opera di Riccardo Korherr, Regresso delle nascite: morte dei
popoli (con doppia prefazione di Spengler e di Mussolini stesso) – cfr. Mariani 1976, p. 44. Testo, quello sull’evoluzione dei
popoli, intriso di idealismo razzista dall’inizio alla fine cfr. Le Bon 1927, pp. 35-36, ma qualsiasi altra pagina va bene), una
sorta di lévy-bruhlismo di destra, che porta alle estreme conseguenze le ipotesi di Lucien Lévy-Bruhl sull’alterità fra primitivi
e civilizzati (cfr. a titolo esemplificativo Le Bon 1927, p. 37), e sulla distanza mentale tra uomo e donna (ovviamente a
sfavore di quest’ultima (cfr. Le Bon 1927, p. 42 o p. 52 intorno alla volumetria cranica della donna).
117) Che compare solo una volta in una nota del testo di Gentile su Le religioni della politica. Carl Schmitt aderì nel 1933 al
nazismo e le sue analisi sulla cosiddetta “teologia della politica” (Politische Theologie : Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität. - 1922 e Politische Theologie II : Die Legende von der Erledigung jeder Politischen Theologie. - 1970) risultano ben
più che dei titoli da citare per l’approccio di Gentile. E non solo di lui, se pensiamo, a titolo esemplificativo, alla nozione
schmittiana di decisionismo, di chiaro stampo autoritario (sovvengono, in Italia, un Craxi, un Berlusconi e, vicino a noi, di
un Renzi), così come l’idea che la trasposizione terrena del dio onnipotente sia divenuto il legislatore onnipotente, appunto,
la politica che è teologica (religiosa, mitica, ecc.) per definizione.
118) Cfr. Kieckhefer 1989, p. 18 e, comunque, tutta l’introduzione.
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bile, e vale pure per il ripristino di una situazione di equilibrio da una iniziale di squilibrio (è il caso dell’azione degli antistregoni o di quella degli esorcisti)119. La nozione
di potere si compendia in questa possibilità/capacità da parte di attori, sia umani che
metaumani dotati, per convenzione sociale, dei requisiti necessari onde estrinsecare le
suddette capacità/ possibilità
Viceversa, nella definizione gentiliana, il problema è che non esiste nessun soggetto ontologicamente predisposto, come ha efficacemente evidenziato Ernesto de Martino nella sua disamina sul cosiddetto irrazionalismo metodologico applicato allo studio della storia delle religioni120. Non solo: nel solco delle annotazioni critiche dell’antropologo Marvin Harris, per ciò che riguarda Émile Durkheim siamo di fronte alla
ripresa di un tardo hegelismo di stampo pienamente idealistico, passato attraverso la
lettura organicista fatta da Auguste Comte e che non fa assolutamente i conti con la
storia (alla fine eliadianamente intesa come storia sacra, per quanto d’un sacro particolare), con le contraddizioni politiche, economiche, sociali, le tensioni dialettiche tra
sovrastruttura e struttura, i rapporti di forza tra sfruttati e sfruttatori:
Si constata (…) che la realtà indipendente postulata da Durkheim per le cose sociali
deriva il proprio status sui generis dalla presunta esistenza di una mente di gruppo. L’intelletto di gruppo di Durkheim è sotto ogni punto di vista l’erede di un miscuglio di idealismo hegeliano e comtiano.
(…). È vero che l’idealismo di Durkheim è puramente laico e privo di qualsiasi
traccia di divinità o di spiriti mondiali, ma queste caratteristiche si possono eliminare
facilmente senza modificare i principi fondamentali della strategia idealistico-culturale121.

In questo senso il passo verso le rappresentazioni collettive è cosa fatta:
L’entità sociale superorganica postulata da Durkheim si modella esplicitamente
sul concetto della mente soggettivamente esperta dell’individuo. I fatti sociali sono rappresentazioni collettive, cioè idee formulate dalla mente del gruppo e espresse o reincarnate
119) Ma è anche il caso, nella narrativa popolare, dei racconti di magia analizzati da Vladimir Propp nel suo celebre testo Morfologia della fiaba (cfr. Propp 1988): il processo logico-narrativo enucleato dal folclorista russo, per quanto internamente ben
più articolato, può grossolanamente riassumersi nella tripartizione «equilibrio/rottura dell’equilibrio/ristabilimento
dell’equilibrio» (a un livello diverso da quello iniziale).
120) Vedasi de Martino 1973: «Tutte le ricerche indirizzate a determinare la struttura della mentalità primitiva (o mitica, o
magico-mitica o mistica), rivelano ora (…) il loro limite: in esse tutte perde rilievo, e non è riconosciuto, il dramma storico
concreto della magia. Quando Lévy-Bruhl ci parla di una mentalità primitiva governata dalla legge di partecipazione, e di
una realtà mitico-magica nella quale la persona è simpateticamente legata con le altre persone e con il mondo; quando
Cassirer teorizza il sentimento primitivo di una Gemeinschaft alles Lebendigen [comunità dei vivi] il cui imperio rende impossibile ogni contrapposizione fra l'uomo e la natura, e ogni articolazione netta della natura stessa; quando gli irrazionalisti
moderni, dal Klages al Dacqué, favoleggiano di una mistica fusione affettiva delle prime età; quando Heinz Werner e la
Entwicklungspsychologie pongono in rilievo la struttura complessa, diffusa e labile della persona primitiva; quando infine gli
etnologi specialisti, dal Preuss al Graebrner al Thurnwald ecc., illustrano, pur con divergenza di interpretazioni, questi stessi
caratteri strutturali, e con ciò credono di spiegare anche il magico: in tutti questi casi ciò che è appena un momento del
dramma esistenziale magico, il rischio di non esserci, viene astratto dalla concreta relazione con l'altro momento, il riscatto
da questo rischio, e irrigidito nel tipo della mentalità, nella struttura psichica e simili. In tal guisa il riscatto della presenza
resta escluso dalla considerazione, e la presenza insidiata perde ogni rilievo drammatico, ogni risonanza esistenziale, per tramutarsi in una indiscriminata coinonia senza orizzonte. La ragione di questa distorsione sembra ovvia: l'autocoscienza storiografica si muove sempre entro problemi particolari e impiegando particolari categorie del giudizio storico, onde il primitivo che può esser appreso dalla ragione storica è sempre un primitivo qualificato e qualificabile nell'ambito di un problema
e di una categoria. Ora proprio questo interesse storico genuino è finora mancato rispetto al mondo magico: che meraviglia
se pertanto in luogo di una individuazione storica si è soltanto cercato di foggiare il “tipo” del primitivo in generale?» (pp.
95-96, nota 3, grassetto di chi scrive).
121) Harris 1971, p. 636 (grassetto di chi scrive). Ma si vedano altre considerazioni circa i presupposti durkheimiani in Filoramo
1986, p. 4.
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nelle menti e nel comportamento dei singoli componenti del gruppo sociale. Il concetto di
coscienza collettiva gioca volutamente sull’ambiguità della distinzione tra coscienza, in
quanto forza morale sentita soggettivamente, e esperienza della consapevolezza cosciente,
che rientrano entrambe nel concetto di mente o intelletto di gruppo. La teoria di Durkheim
trasuda predilezioni e immagini mentalistiche e idealistiche da ogni poro. Se in essa si trascende il livello psicologico individuale, ciò avviene mediante una serie di presupposti psicologici che imprimono alle cose sociali un marchio idealista indelebile 122.

Per giungere alla sua ultima opera rilevante, Le forme elementari della vita religiosa, nella quale l’ambiente sociale, mercé l’essere figlio delle idee nella mente del
gruppo, diventa sempre più autonomo a fronte delle condizioni materiali. In tale opera
l’antropologo francese
si propone di scoprire le origini della religione. Per Durkheim origine non significava semplicemente il primo cominciamento, bensì le «cause, sempre presenti, da cui dipendono le
forme essenziali del pensiero e della pratica religiosa». Le conclusioni fondamentali a cui
si perviene in questo libro sono che tutti i concetti di base connessi con la religione (quali
dio, anima, spirito e totem) hanno origine nell’esperienza ricorrente, mediante la quale gli
esseri umani sentono la forza e la maestà del gruppo sociale. Gli uomini inventano collettivamente le categorie fondamentali della religione per spiegare la forza, non vista ma
percepita, della coscienza collettiva. Si afferma inoltre che anche varie altre idee fondamentali, quali le classi logiche, la forza fisica, lo spazio e il tempo, traggono origine da una
forma analoga di apoteosi o concretizzazione della mente di gruppo 123.

Per ribadire infine il primato della mente:
Un altro modo per esprimere questo trionfo della mente sulla materia consiste
nell’affermare il primato causale dell’ideologia, cosa che Durkheim compie proclamando
(senza fornire altra conferma che la tautologia derivante dalla sua definizione di coscienza
collettiva) che la maggior parte dei grandi istituti sociali sono i prodotti causali di idee religiose:
«Si può dire, riassumendo, che quasi tutte le grandi istituzioni sociali sono sorte
dalla religione. (…)».
In una nota a questo brano lo stesso Durkheim osserva di non avere ancora esaminato sistematicamente il modo in cui le idee religiose governino l’attività economica. Egli
è comunque convinto che i collegamenti non manchino: nei processi economici interviene
la magia, il valore economico è una specie di potere o di efficacia, la ricchezza conferisce il
mana124.
122) Harris 1971, p. 637 (grassetto di chi scrive). Ma cfr. anche le osservazioni critiche in Evans-Pritchard 1971, pp. 128-129.
123) Harris 1971, p. 643 (grassetto di chi scrive).
124) Harris 1971, pp. 645-646 (grassetto di chi scrive). La citazione durkheimiana proviene da Durkheim 1972, pp. 458-459, che
così prosegue: «E perché gli aspetti principali della vita collettiva abbiano cominciato come aspetti particolari della vita
religiosa, evidentemente occorre che la vita religiosa fosse la forma eminente, e quasi un’espressione abbreviata di tutta la
vita collettiva. Se la religione ha generato tutto ciò che c’è di essenziale nella società, è perché l’idea della società è l’anima
della religione». Vedasi poi p. 459, nota 1: «Una sola forma dell'attività sociale non è stata ancora espressamente connessa
alla religione: l'attività economica. Tuttavia le tecniche che derivano dalla magia rivelano per questo stesso fatto origini
indirettamente religiose. Inoltre, il valore economico è una specie di potere o di efficacia, e noi conosciamo l'origine religiosa
dell'idea di potere. La ricchezza può conferire del mana; vuol dire dunque che essa ne ha. Da ciò si vede che le idee di valore
economico e di valore religioso non debbono essere prive di rapporto: ma il problema della natura di questi rapporti non è
ancora stato studiato». Si veda ancora id.: «Ma questa nozione [la nozione del principio totemico] non è soltanto di un'importanza primordiale per il posto che ha occupato nello sviluppo delle idee religiose; essa ha anche un aspetto laico per cui
interessa la storia del pensiero scientifico. Essa è la prima forma della nozione di forza.
Il wakan, infatti, assolve nel mondo — quale se lo raffigurano i Sioux — alla stessa funzione delle forze attraverso le
quali la scienza spiega i diversi fenomeni della natura» (p. 223, grassetto di chi scrive).
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Insomma, un pervasivo religioso che a giudizio dell’antropologo francese permea
di sé tutta la vita sociale di tutte le società, anche quelle contemporanee occidentali.
C’è un tema sul quale pare necessario soffermarsi ancora, a proposito delle ipotesi
di Durkheim, soprattutto alla luce dei rilievi critici a suo tempo formulati dall’antropologo inglese Edward E. Evans-Pritchard, anche per le evidenti ricadute sull’uso che
ne fa Gentile. È la nozione di sacro, in quanto contrapposto a profano, che emerge in
Rudolf Otto e in Mircea Eliade, studiosi – costoro – citati da Emilio Gentile.
Seguiamo Evans-Pritchard nei suoi ragionamenti:
Per Durkheim la religione appartiene ad una classe più vasta, il sacro; ogni fenomeno, infatti, sia reale che ideale, fa parte di una delle due classi opposte: il profano e il
sacro. Il sacro può essere chiaramente identificato dal fatto che è protetto ed isolato mediante interdizioni; mentre è considerato profano tutto ciò che è soggetto a queste interdizioni125.

E nella pagina successiva:
Si giunge così ad una definizione conclusiva della religione: “Una religione è un
sistema unificato di credenze e pratiche relative a cose sacre, cioè separate e interdette, le quali uniscono in un’unica comunità morale, chiamata chiesa, tutti coloro che vi
aderiscono”126.

In definitiva, quindi, discutendo di totemismo, che Durkheim reputa la forma
primigenia di religione:
Il clan agisce sui suoi membri risvegliando in essi l’idea di forze esterne che li dominano e li esaltano, e che sono rappresentate per mezzo di oggetti esterni, le forme totemiche. Il sacro non è altro che la stessa società, rappresentata in simboli per i suoi membri127.

Ancora, sulla dicotomia sacro vs. profano:
Le cose che egli chiama rispettivamente “sacro” e “profano” sono senza dubbio allo
stesso livello di esperienza. Piuttosto che essere separate tra loro, sono interconnesse, al
punto da essere inscindibili. Non possono quindi, per quanto riguarda le attività individuali o sociali, essere poste in compartimenti chiusi che si negano, e si escludono tra loro 128

125) Evans-Pritchard 1971, p. 114 (grassetto di chi scrive).
126) Evans-Pritchard 1971, p. 115 (grassetto di chi scrive). La citazione proviene da Durkheim 1972, p. 50. Ma si veda il prosieguo
della frase di Durkheim: «Il secondo elemento che entra così nella nostra definizione non è meno importante del primo:
mostrando che l'idea di religione è inseparabile dall'idea di chiesa esso fa intravvedere che la religione deve essere una cosa
eminentemente collettiva», ovvero sociale.
127) Evans-Pritchard 1971, p. 118 (grassetto di chi scrive).
128) Evans-Pritchard 1971, pp. 124-125 (grassetto di chi scrive). Alla dialettica fra sacro vs. profano paiono doversi riferire altre
due dicotomie instaurate da Durkheim: quella tra anima vs. corpo e quella, in definitiva, visto il suo approccio fondamentalmente sociologico, tra società vs. individuo. Intorno a queste dicotomie paiono poi ruotare taluni ragionamenti di Gentile,
laddove legge ed esalta l’aspetto – se si vuole – sacro dell’aderire alla milizia fascista o ad altri organismi fascisti (ciò che
faranno, poi, i suoi molteplici epigoni); dando risalto all’aspetto interiore di questa adesione e, per finire, esaltando la componente collettiva di queste adesioni, sia attraverso il dato oggettivo della massificazione degli individui e sia privilegiando
una lettura collettiva in quanto parte integrante del programma (di pertinenza emica) del fascismo, soprattutto nella sua fase
totalitaria.
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E per finire:
La demarcazione del “sacro” per mezzo di proibizioni può essere vera per un gran
numero di popoli, ma non può essere universalmente valida, come suppose Durkheim129.

Ma Evans-Pritchard non si ferma qui: discutendo della nozione di religione in
Durkheim, l’antropologo inglese evidenzia a un certo punto:
A Durkheim interessava soprattutto di non essere accusato di aver semplicemente
riaffermato l’interpretazione del materialismo storico. Nel considerare la religione come
qualcosa di essenzialmente sociale, egli non intendeva ridurre la coscienza collettiva a un
puro epifenomeno rispetto alle sue basi morfologiche; così come la coscienza individuale
non è una pura efflorescenza del sistema nervoso. Le idee religiose sono il risultato di una
sintesi di coscienze individuali nell’azione collettiva. Tuttavia, una volta che siano state
prodotte, hanno una loro propria vita: i sentimenti, le idee e le immagini, “una volta nate,
soggiacciono alle proprie leggi”. Nonostante ciò, se la teoria di Durkheim sulla religione è
vera, nessuno sarà più disposto ad accettare le credenze religiose; d’altra parte, secondo la
sua concezione, quelle credenze sono generate dall’azione stessa della vita sociale, e sono
necessarie per la sua persistenza. Posto di fronte a questo dilemma, Durkheim, per uscirne,
non poteva far altro che affermare, una volta condannata la religione nel senso spirituale,
che un’assemblea secolare può produrre idee e sentimenti destinati ad avere la stessa funzione. A sostegno di questa tesi adduceva la rivoluzione francese con il suo culto della Patria, della Libertà, dell’Eguaglianza, della Fraternità e della Ragione. Non aveva infatti la
rivoluzione francese, nei suoi primi anni, considerato sacre queste idee, come se fossero delle
divinità, e reso la nuova società pari a un dio? Durkheim sperava e si attendeva, come SaintSimon e Comte, che, declinando la religione spirituale, una religione secolare di tipo umanistico ne avrebbe preso il posto130.

Non paia inutile questo accanimento su Durkheim, giacché, com’è parso evidente, l’antropologo francese appare come un vero e proprio deux ex machina, non da
solo come s’è visto, dell’apparato analitico di Gentile, che dà la sensazione di partire
dalla citazione sopra riferita, per poi allargarsi a definire la religione (laica) come cemento sociale dotata di una sua autonomia; passando per la dicotomia sacro vs. profano
(in cui la distanza tra i due elementi è netta al punto da escludersi reciprocamente e
prevedendo, per l’accesso alle cose sacre, interdette per definizione, ritualità particolari
e, addirittura, atteggiamenti mentali peculiari); non trascurando il fatto che le «rappresentazioni religiose costituiscono rappresentazioni collettive che esprimono realtà
collettive; i riti costituiscono modi di agire che sorgono in mezzo a gruppi costituiti e
sono destinati a suscitare, a mantenere o a riprodurre certi stati mentali di questi
gruppi»131; senza dimenticare una sorta di «vincolo di simpatia mistica [che] unisce»132
coloro che si sono accostati alle cose sacre così come intese dal fascismo; recuperando,
si reputa, la nozione stessa di totemismo in quanto emblemi di clan133, cioè di gruppi
129) Evans-Pritchard 1971, p. 125 (grassetto di chi scrive).
130) Evans-Pritchard 1971, pp. 123-124 (grassetto di chi scrive).
131) Durkheim 1972, p. 11.
132) Durkheim 1972, pp. 162 sgg.
133) Cfr. Durkheim 1972, p. 228: «Così il totem è anzitutto un simbolo, un'espressione materiale di qualche altra cosa: ma di che
cosa?».
Dall'analisi stessa che abbiamo condotto risulta che esso esprime e simboleggia due specie di cose diverse. Da un lato
esso costituisce la forma esteriore e sensibile di ciò che abbiamo chiamato il principio o il dio totemico; ma dall'altro è anche
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chiusi entro cui si compiono gli accessi alle cose sacre mediante ritualità opportune e
costruendo all’uopo una mitologia coerente, giustificativa e autoreferenziale; considerando, poi, che, quale parte integrante delle credenze totemiche, v’è la nozione di
una forza anonima e impersonale che si ritrova in ciascuno di questi esseri, senza peraltro
confondersi con alcuno di loro. Nessuno la possiede interamente e tutti vi partecipano.
Essa è tanto indipendente dai soggetti particolari in cui si incarna, che li precede e sopravvive ad essi. Gli individui muoiono, le generazioni passano e sono sostituite da altre; ma
questa forza resta sempre attuale, viva e simile a se stessa 134.

Per far propria di fatto, alla fine, la seguente constatazione durkheimiana:
questa nozione di potere, di efficacia, di forza operante non può esserci venuta da
altre fonti.
In primo luogo è evidente, e da tutti riconosciuto, che essa non potrebbe esserci
fornita dall’esperienza esterna. (…).
Se l’esperienza esterna non entra per nulla nella genesi di queste idee, essendo d’altra parte inammissibile che esse ci siano date già fatte, si deve supporre che esse pervengano dall’esperienza interna. Infatti la nozione di forza è evidentemente ricca di elementi
spirituali, che possono essere stati tratti soltanto dalla nostra vita psichica 135.

Trovando così conferma, come già evidenziato da altri, il fatto che le idee religiose, nonostante le parole di Durkheim stesso, riposano in ultima analisi su una concezione meramente psicologistica136, di pertinenza dell’emica mentale e sovrastrutturale.
il simbolo di questa società determinata che si chiama clan. Ne è la bandiera; è il segno in virtù del quale ogni clan si differenzia dagli altri, il segno visibile della sua personalità, impresso su tutto ciò che fa parte del clan a qualsiasi titolo — uomini,
animali e cose. Se esso è dunque insieme il simbolo del dio e della società, ciò non vuol forse dire che il dio e la società fanno
tutt'uno? In quale modo l'emblema del gruppo avrebbe potuto diventare l'immagine di questa quasi-divinità, se il gruppo e
la divinità costituissero due realtà distinte? Il dio del clan, il principio totemico, non può esser dunque che il clan medesimo,
ma ipostatizzato e presentato all'immaginazione sotto la forma sensibile del vegetale o dell'animale che serve da totem».
134) Durkheim 1972, pp. 207-208. Sulla nozione di forza cfr. sempre id., pp. 218 sgg. (grassetto di chi scrive) e successiva nota
132.
135) Durkheim 1972, p. 397 (grassetto di chi scrive).
136) Evans-Pritchard 1971, pp. 128 (grassetto di chi scrive): «Questa teoria risulta in contrasto con le sue stesse regole di metodo
sociologico, in quanto, fondamentalmente, offre una spiegazione psicologica dei fatti sociali. Durkheim stesso aveva affermato che spiegazioni di questo genere sono invariabilmente errate. Non esitava a biasimare altri autori che derivavano la
religione da fenomeni allucinatori; eppure sono pronto a sostenere che questo è esattamente ciò che egli faceva. Per quanto
si giochi con parole quali “intensità” ed “effervescenza”, non si può nascondere il fatto che egli deriva la religione totemica
dei Blackfellow dall'eccitamento emozionale di individui ammassati insieme in un piccolo gruppo — da una sorta di isteria di
massa».
In tema di «isteria di massa», si reputa interessante evidenziare sue aspetti che la lettura de Le forme elementari della
vita religiosa trasmette e che danno la sensazione di connettersi al più volte citato Le Bon de La psicologia delle folle, del
1895, che Durkheim non può non aver avuto tra le mani. Primo aspetto: «Inoltre l'idea di forza reca in modo evidente il
segno della propria origine. Essa implica infatti l'idea di potere, che a sua volta non è disgiunta dalle nozioni di ascendente, di
supremazia, di dominio, e correlativamente da quelle di dipendenza e subordinazione; e le relazioni che tutte queste idee
esprimono sono eminentemente sociali. È la società, che ha classificato gli esseri in superiori e inferiori, in padroni che comandano e in sudditi che obbediscono; è essa che ha conferito ai primi questa singolare proprietà che rende il comando efficace
e che costituisce il potere. Tutto tende quindi a provare che i primi poteri di cui lo spirito umano ha avuto la nozione sono
quelli istituiti dalla società nel corso della sua organizzazione: le potenze del mondo fisico sono state concepite a loro immagine» (Durkheim 1972, p. 399 – grassetto di chi scrive). Oltre a far propria la stratificazione sociale sia nelle nostre società
che in quelle primitive, l’antropologo francese pare condividere una visione dichiaratamente classista delle relazioni sociali,
dove la nozione di potere appare centrale ai fini di dominio e, quindi, di conduzione delle masse.
Masse che, a loro volta, si fanno condurre giacché, nella sua visione alla fin fine psicologistica, si assiste a una sorta di
metamorfosi mentale degli individui: «Abbiamo visto infatti che, se la vita collettiva, toccando un certo grado di intensità,
risveglia il pensiero religioso, ciò avviene perché essa determina uno stato di effervescenza che muta le condizioni dell'attività
psichica. Le energie vitali sono sovreccitate, le passioni più vive, le sensazioni più forti; ve ne sono alcune che si producono
soltanto in questo momento. L'uomo non si riconosce più; si sente trasformato, e di conseguenza trasforma l'ambiente che lo
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Si confermano sia i debiti di Durkheim verso Comte e Saint-Simon e sia la base
dei ragionamenti di Gentile circa le religioni secolari, poste sullo stesso piano di quelle
spirituali. Ma non è tutto qui. Vediamo, a tal proposito, cosa scrisse Durkheim sulla
scia dello storico francese Albert Mathiez:
Questa attitudine della società a erigersi come divinità o a creare dèi non fu mai
evidente come durante i primi anni della Rivoluzione. In tale periodo, infatti, sotto l’influenza dell’entusiasmo generale, alcune cose — puramente laiche per loro natura — furono trasformate dall’opinione pubblica in cose sacre: la Patria, la Libertà, la Ragione.
Cercò di affermarsi con la propria forza una religione dotata di un suo dogma, di suoi simboli, di suoi altari a e di sue feste: a queste aspirazioni spontanee il culto della Ragione e
dell’Essere supremo cercò di fornire una specie di soddisfazione ufficiale. Questo rinnovamento religioso ebbe, è vero, soltanto una durata effimera — ma perché l’entusiasmo patriottico che in origine trascinava le masse andò anch’esso affievolendosi cessando la
causa, l’effetto non poteva rimanere. Ma l’esperienza, per quanto breve, conserva egualmente tutto il suo interesse sociologico: resta il fatto che in un caso determinato si è visto
la società e le sue idee essenziali diventare direttamente, e senza trasfigurazioni d’alcuna
specie, oggetto di un autentico culto 137.

Nelle prime pagine della Tesi di Dottorato di Mathiez, citata da Gentile e da
Durkheim, leggiamo quanto segue:
Cos’è dunque una religione? In base a quali segni si riconoscono i fenomeni religiosi
e ritroviamo questi segni nelle diverse della fede rivoluzionaria?
In una rimarchevole memoria comparsa nell’Année Sociologique, Émile Durkheim
ha definito in un modo molto originale e con argomenti molto solidi, a mio avviso, ciò che
bisogna intendere per religione e fatti religiosi.
L’idea del soprannaturale, spiega in prima istanza, la credenza in Dio non hanno
avuto nelle manifestazioni della vita religiosa il ruolo preminente che si accorda loro normalmente. (…). Nelle culture totemiche, l’oggetto dell’adorazione è una specie animale o
vegetale. Nei culti agrari, è su una cosa materiale, sulla vegetazione ad esempio, che si
esercita direttamente l’azione religiosa, senza l’intervento di un principio intermedio o
superiore. Durkheim trae da questi fatti la seguente conclusione che «lungi dall’essere ciò
che è fondamentale nella vita religiosa, la nozione di divinità non è in realtà che un episodio secondario».
È per la loro forma e non per il loro contenuto che si riconoscono i fenomeni religiosi.
Poco importa l’oggetto su cui si applicano, che siffatto oggetto sia una cosa, una nozione di
spirito, un’aspirazione sovrannaturale, «si appellano fenomeni religiosi le credenze obbligatorie, così come le pratiche relative agli oggetti dati in queste credenze». Credenze obbligatorie per tutti i membri del gruppo, ecco il primo carattere del fatto religioso; pratiche
esteriori parimenti obbligatorie o culto, questo è il secondo carattere138.
circonda. Per rendersi conto delle impressioni particolari che prova, egli attribuisce alle cose con cui è più direttamente in
rapporto proprietà che esse non hanno, poteri eccezionali, virtù che gli oggetti dell'esperienza comune non posseggono. In una
parola, al mondo reale in cui si svolge la sua vita profana ne sovrappone un altro che, in un certo senso, esiste soltanto nel
suo pensiero, ma al quale egli attribuisce rispetto al primo una dignità più alta. Esso è dunque, a questo duplice titolo, un
mondo ideale» (Durkheim 1972, p. 462 – grassetto di chi scrive). Che è poi, come dire, mutatis mutandis, quel che si legge in
Gustave Le Bon, letto da Mussolini e ripreso da Gentile.
137) Durkheim 1972, p. 236 (grassetto di chi scrive). Il riferimento di Durkheim è a Mathiez 1904 (citato in nota).
138) Mathiez 1904, pp. 10-11 (grassetto e traduzione di chi scrive). L’autore fa riferimento a De la définition des phénomènes
religieux / Émile Durkheim. - in L’année sociologique. - Paris, 1899. - t. II, pp. 13, 21, 20. Si è anche tenuta presente la
traduzione italiana condotta da Aurelio Picco in Le origini dei culti rivoluzionari (1789-1792) / Albert Mathiez. – Milano:
A&P, 2012. Cfr. inoltre, sempre del medesimo autore, per la prossimità dei temi trattati: La Théophilantropie et le culte
décadaire : Essai sur l’histoire religieuse de la Révolution (1796-1801) / Albert Mathiez. – Genéve : Slatkine-Megariotis, 1975
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Assistiamo così a un gioco di specchi tra Durkheim, citato da Mathiez a proposito del suo articolo del 1899, che a sua volta riprende lo studio di Mathiez nella sua
opera del 1912; entrambi, poi, fatti propri da Gentile quasi un secolo dopo.
Ora, non v’è chi non veda in questi rimandi di citazioni la volontà di ancorare,
da un lato, lo studio dei fenomeni religiosi a una base meramente sociale; e, dall’altro,
di considerare l’elemento religioso avente base sociale come pertinente a ogni ambito
socioculturale, giacché, a giudizio di Mathiez/Durkheim, non è un problema di oggetto. Difatti, prosegue Mathiez:
È vero che per dirsi una vera religione, siffatte credenze obbligatorie devono essere
strettamente legate a corrispondenti pratiche regolari.
In tal modo Durkheim considera un fatto sociale che non ha nulla di misterioso. Il
fatto religioso esiste in tutte le epoche e in tutte le civiltà. Si manifesta nelle società in apparenza le più incredule, le più irreligiose. Ha per origine, non sentimenti individuali, ma
degli stati d’animo collettivi e varia come questi stati. È la società che prescrive al fedele i
dogmi nei quali egli deve credere e i riti che deve osservare. (…). La nozione del sacro è di
origine sociale139.

Siamo sempre in ambito di pertinenza dell’emica sovrastrutturale e a conferma di
ciò si vedano le seguenti altre citazioni dal saggio di Mathiez sui culti rivoluzionari:
A questa definizione, che faccio mia, aggiungerò qualche tratto. Il fenomeno religioso s’accompagna sempre, nel periodo della sua formazione, ad una sovraeccitazione generale della sensibilità, a una viva aspirazione verso il bene. Fin da subito, inoltre, le credenze religiose si concretizzano negli oggetti materiali, nei simboli, che sono di volta in
volta segni di adesione per i credenti e sorta di talismani, sui quali poggiano le loro speranze più intime per le quali, di conseguenza, essi non soffrano se li si disprezza o li si
misconosca.140.

Siamo così al dato psicologistico che si ritrova in Durkheim. A questo punto il
passo a definire religiosi i culti e i comportamenti rivoluzionari è breve:
Se dimostro che i rivoluzionari, che i ‘patrioti’ (…), hanno avuto, malgrado le loro
divergenze, un fondo di credenze comuni, se hanno simboleggiato le loro credenze nei segni
di adesione in base ai quali essi professarono una vera pietà, se hanno avuto pratiche, cerimonie comuni entro cui amavano ritrovarsi per manifestare assieme una fede comune, se
hanno voluto imporre le loro credenze e i loro simboli a tutti gli altri Francesi, se sono stati
[ed.or.: Paris : Alcan, 1903 [trad. di chi scrive]), denso saggio che anticipa e prepara le analisi dell’altro (pur riferendosi al
periodo successivo della Rivoluzione francese), incentrandosi su culti, pratiche e organismi religiosi, morali e civici in grado
di «rimpiazzare il cattolicesimo e di soppiantarlo» (p. 16). Essendo il cattolicesimo riuscito a imporsi mercé la sua capacità
di «colpire l’immaginazione e i sensi dei fedeli attraverso la pompa delle sue cerimonie, di accontentare i loro bisogni di ideali
mediante leggende e misteri, e il loro bisogno sociale mediante riunioni periodiche» (p. 16), alla stessa stregua, «la Repubblica, come la religione, doveva avere le sue cerimonie, le sue feste, i suoi insegnamenti, capaci di imprimere nelle anime dal
di fuori, in qualche modo, l’amor patrio e delle libertà, fonte del bene terreno» (p. 17). Tutto questo perché sin «dalla fine
del 1791, non appena il fallimento della costituzione civile del clero apparve loro irrimediabile, i patrioti s’erano sforzati di
organizzare l’educazione politica degli adulti attraverso conferenze popolari e cerimonie civiche. Sotto l’Assemblea Legislativa furono elaborati numerosi progetti di feste nazionali e di istituzioni patriottiche, il cui fine dichiarato erano quello
d’indebolire l’influenza dei preti e di consolidare ancora di più la nuova costituzione» (p. 17).
139) Mathiez 1904, p. 12 (grassetto e traduzione di chi scrive). L’autore fa sempre riferimento a De la définition des phénomènes
religieux / Émile Durkheim. - in L’année sociologique. - Paris, 1899. - t. II, pp. 13, 21, 20.
140) Mathiez 1904, p. 12 (grassetto e traduzione di chi scrive).

44

animati da un furore fanatico contro tutto ciò che ricordava le credenze, i simboli, le istituzioni che volevano sopprimere e rimpiazzare, se mostro tutto ciò, non avrò il diritto di concludere che è esistita una religione rivoluzionaria, analoga nella sua essenza a tutte le altre
religioni?141

Ma Albert Mathiez ed Émile Durkheim sono in buona compagnia: Mathiez ribadisce in più occasioni che prima di loro qualcuno si incaricò di fornire le basi filosofiche
su cui i rivoluzionari francesi operarono concretamente: Mathiez si riferisce in particolare a Jean-Jacques Rousseau e alla sua fondamentale opera Il Contratto sociale, del
1762. In particolare, Mathiez si rivolge al capitolo VIII del libro terzo, dedicato – appunto – alla Religione civile, laddove il filosofo illuminista elabora la sua personale
visione della nascita della religione e della necessità d’una vera e propria religione civile. Seguiamo Rousseau nei suoi ragionamenti:
Solo perché ponevasi Iddio alla testa di ogni società politica, ne venne che vi furono
altrettanti dei quanti i popoli. (…). Così dalle divisioni nazionali nacque il politeismo, e
quindi l’intolleranza teologica e civile (…).
Che se mi si chiede perché nel paganesimo, in cui ogni stato aveva il suo culto ed i
suoi dii, non vi fossero guerre religiose, io rispondo che, appunto perché ogni stato aveva
il suo culto proprio come il proprio governo, non distingueva i suoi iddii dalle sue leggi.
La guerra politica era pur teologica (…)142.

Pertanto:
Ciascuna religione essendo adunque unicamente adattata alle leggi dello stato che
la prescriveva, non eravi altro modo di convertire un popolo fuorché soggiogandolo, né
altri missionari fuor dei conquistatori143.

Ma l’azione di Gesù Cristo separò il dato spirituale da quello temporale, per cui
ci si ritrovò con due poteri, l’uno religioso e l’altro politico e anche se in talune occasioni si provò a riunirli (regno d’Inghilterra, la Russia zarista), alla fine il solo Hobbes
ebbe il coraggio di ricondurre all’unità i due aspetti, anche se si rese subito conto che
il religioso cristiano tendeva a prevalere sull’altro, al punto «che non mai si fondò uno
stato, cui non abbia servito di base la religione», anche se «la legge cristiana è in fondo
più nociva che utile alla forte costituzione dello stato»144.
Rousseau si avvicina presto al centro delle cose: stabilito il ruolo negativo del
Cristianesimo ed evidenziati i due aspetti, individuale e collettivo, della religione, si
appresta a suggerire la sorta di antidoto al Cristianesimo stesso sul piano politico: la
religione del cittadino gli appare
buona perché riunisce il culto divino e l’amore delle leggi, e facendo della patria l’oggetto
dell’adorazione dei cittadini, insegna ad essi che, servendo allo stato, servono al Dio tutelare. È una specie di teocrazia, in cui non si deve avere altro pontefice che il principe, né
altri sacerdoti fuorché i magistrati145.
141) Mathiez 1904, p. 13 (grassetto e traduzione di chi scrive).
142) Rousseau 1862, pp. 158-159.
143) Rousseau 1862, pp. 159-160.
144) Rousseau 1862, p. 163.
145) Rousseau 1862, p. 164.
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Per quanto manifesti aspetti negativi
perché, essendo fondata sull’errore e sulla menzogna, essa inganna gli uomini, li rende
creduli, superstiziosi, ed annega il vero culto della divinità in un vano cerimoniale 146.

Per chiudere, infine, nel riconoscere che l’unica alternativa al dominio del religioso, menzognero per definizione, è la religione civile:
Evvi adunque una professione di fede puramente civile, della quale spetta al sovrano il fissare gli articoli, non già precisamente come dogmi di religione; ma come sentimenti di sociabilità, senza cui è impossibile essere buon cittadino, né suddito fedele. (…).
I dogmi della religione civile debbono essere semplici, in piccol numero, enunciati
con precisione, senza spiegazioni né commenti. L’esistenza della divinità potente, intelligente, benefica, antiveggente e provvida, la vita futura, la felicità dei giusti, il castigo dei
malvagi, la santità del Contratto Sociale e delle leggi: ecco i soli dogmi positivi. Quanto ai
dogmi negativi, io li restringo ad un solo: l’intolleranza; essa rientra nei culti che abbiamo
esclusi147.

Totalmente dimentico del tentativo rousseauiano di riunione i due poteri, religioso e politico, onde contrastare il Cristianesimo e fornire una ipotetica nuova società
di un bagaglio etico e sociale atto a ben governare in nome di alti principi morali, per
quanto sempre all’interno di una griglia interpretativa di tipo sostanzialmente religioso, Mathiez legge tutto questo come una totale sovrapposizione fra i due poli, quello
religioso e quello politico, sia citando Rousseau a proposito delle ipotesi hobbesiane di
«riunire le due teste dell’aquila, e di ricondur tutto all’unità politica, senza la quale né
stato né governo non sarà mai bene costituito»148, ciò che fu, manco a farlo apposta,
il sogno di Saint-Simon e di Auguste Comte149, sia forzando la mano a Rousseau sul
dato religioso stesso:
La religione civile di Rousseau non è stata creata, è sempre esistita, è antica come
l’uomo stesso, essa è il fondo comune di tutte le religioni, di tutte le società. Una società
non può vivere senza un minimo di presupposti accettati d’istinto da tutti i suoi membri
ed questa, per dirla en passant, una visione alquanto profonda150.

Come si può notare la forzatura sul piano teorico non è indifferente, equiparando
sacro religioso e sacro civile151 e spostando indietro nel tempo, sino alla notte dei tempi
l’esistenza del secondo, in quanto uguale al primo, che è stato ciò che ha asserito fin
146) Rousseau 1862, p. 164.
147) Rousseau 1862, pp. 169-170.
148) Rousseau 1862, p. 162.
149) Mathiez 1904, p. 18 (traduzione di chi scrive).
150) Mathiez 1904, p. 18 (grassetto e traduzione di chi scrive).
151) Si vedano, a titolo esemplificativo, l’equiparazione di Rivoluzione francese e Riforma protestante, non concepite l’una come
politica e l’altra come religiosa, bensì entrambe «sociali e religiose allo stesso grado» (Mathiez 1904, p. 13, traduzione di chi
scrive), o l’evocazione di valdismo, hussitismo e del riformatore John Wyclif nella pagina successiva. In contrasto con questa
tesi si legga quanto segue: «Il limite della politica riflette il limite dell'uomo come essere finito e fallibile; e questo accento
sulla fragilità della “società ben ordinata”, che costituisce un tema costante della filosofia di Rousseau, basta forse da sé a
confutare le letture in chiave “totalitaria” del Contrat social, secondo le quali l'opera perseguirebbe l'obiettivo di una salvezza mondana dell'uomo attraverso la creazione della società perfetta e mediante la trasformazione della politica in religione
secolare» (Gatti 2017, p. 35, grassetto di chi scrive), che cita in nota 76 taluni autori i quali, al contrario, hanno fatto proprie
queste ipotesi, peraltro poi confluiti (ipotesi e autori) nel grande disegno mitologico di Gentile.
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dall’inizio del suo studio, sia su una lettura parzialmente forzata del filosofo e sia, sulla
scia di Saint-Simon, Comte e Durkheim, esaltando il valore sociale e fondante della
religione. In cotal guisa leggiamo:
Lungi dall’essere un’invenzione artificiale di qualche uomo, un espediente politico,
un’arma di circostanza, essa ci appare come una creazione spontanea e anonima dell’anima
francese, un frutto tardivo, ma saporito, della Filosofia del XVIII secolo152.

Cosa fosse questa presunta anima francese solo Mathiez lo sapeva, dato che più
indietro parla di misticismo e di libero entusiasmo o, addirittura, evidenziando che agli
inizi dell’89, «i Francesi, in preda a un febbrile entusiasmo, vivono nell’attesa d’un
miracolo che va a mutare la faccia della terra »153. L’unico accenno alle radici del simbolismo rivoluzionario è il seguente:
Il simbolismo rivoluzionario, che si è formato quasi per caso, senza idee precostituite
e un piano d’insieme, con una rimarchevole spontaneità, nel corso degli anni 1789, 1790 e
1791, fu l’opera comune della borghesia e del popolo. La borghesia, allevata e per certi
versi impregnata di cultura classica, stregata dai ricordi della Grecia e di Roma, prese
generalmente dall’antichità gli oggetti, le leggende, gli emblemi più prossimi a manifestare esteriormente le sue speranze e a servire da segni di adesione per i partigiani del
nuovo ordine. Dato che era costumata a riunirsi in logge, allora molto numerose, aggiunse
ai lasciti classici qualche aggiunta massonica. Infine copiò naturalmente le cerimonie del
culto antico. Ma il simbolismo così inventato sarebbe rimasto inerte, accademico, se il popolo, adottandolo, non l’avesse rapidamente fatto suo, fornendogli calore e vita154.

Se noi scorriamo un testo di storia che ci parli della Rivoluzione francese, possiamo leggere che:
Il compito più urgente che l’Assemblea nazionale costituente avverte è (…) anche
quello di salvaguardare gli enormi crediti che il capitalismo francese ha verso lo Stato, scongiurando la prospettiva di una bancarotta. Si tratta di un compito difficile, poiché la rivoluzione contadina del luglio-agosto 1789 ha cancellato ogni forma di prelievo feudale, non
solo dei privati ma anche dello Stato155.

Dove trovare i fondi necessari? Il banchiere Lecoulteux indica la strada:
Si tratta di un trasparente incitamento allo Stato a derubare la Chiesa di Francia
del suo enorme patrimonio fondiario per assicurare il rimborso del debito pubblico. Un
incitamento che i deputati dell’Assemblea nazionale costituente, per la maggior parte rappresentanti degli interessi finanziari e speculativi del capitalismo francese, non possono
lasciar cadere. Infatti (2 novembre 1789) l’Assemblea nazionale costituente approva, a
larga maggioranza, la proposta di Charles Talleyrand, vescovo fautore del Terzo Stato, di
mettere i beni della Chiesa a disposizione della nazione, con l’intento di procedere
alla loro vendita appena sarà disposto come assicurare in altra maniera il mantenimento
del clero. Intanto (4 dicembre) vengono emessi, per il pagamento dei debiti già scaduti e
delle spese indilazionabili dello Stato, diversi buoni del Tesoro, assegnati ai beni della
152) Mathiez 1904, p. 38 (grassetto e traduzione di chi scrive).
153) Mathiez 1904, p. 20. Si evidenzia anche l’assimilazione di fanatismo religioso e fanatismo politico (Mathiez 1904, p. 37,
traduzione di chi scrive).
154) Mathiez 1904, p. 29 (grassetto e traduzione di chi scrive).
155) Bontempelli-Bruni 1983, v. 2. - p. 514 (grassetto di chi scrive).
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Chiesa — nel senso che lo Stato si impegna a considerarli come cedole d’acquisto di terre
della Chiesa di valore equivalente, allorché tali terre saranno messe in vendita —, e chiamati perciò semplicemente assegnati156.

E al clero,
che ha perduto tutte le sue ricchezze, viene provveduto con un importante decreto, conosciuto come costituzione civile del clero (luglio 1790), il quale trasforma vescovi e parroci in
funzionari religiosi dello Stato, da esso stipendiati, sciogliendo però i conventi e obbligando frati e suore a provvedere da loro stessi al loro mantenimento157.

Tutto pare sotto controllo per la Rivoluzione, nondimeno l’emigrazione dei nobili si manifestò come attività controrivoluzionaria, trovando sponde in vari monarchi
europei e, certo, non ultimo nel papato romano, che per bocca di Pio VI
formula, nell’aprile 1791, una condanna esplicita e completa tanto della Costituzione civile
del clero quanto della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, comminando la
scomunica a tutti coloro che vi diano esecuzione e aprendo così un vero e proprio scisma
religioso in Francia, dove si verificano diversi scontri tra la minoranza dei preti costituzionali (quelli, cioè, che accettano di operare nel quadro della Costituzione civile del clero) e
la maggioranza dei preti refrattari (quelli, cioè, che rimangono fedeli al papa). Tale scisma
religioso permette alle forze controrivoluzionarie, che sino a questo momento hanno costituito un’infima minoranza della popolazione francese, di aggregare attorno a loro una
parte degli strati popolari rurali, che si sentono offesi nei propri sentimenti religiosi dallo
scontro tra i poteri civili e l’autorità papale. Le lotte religiose interne si sommano così alle
pressioni esterne nel minacciare le nuove istituzioni francesi 158.

Ora, non v’è chi non veda la sovrapposizione delle date fra lo studio di Mathiez
sui culti rivoluzionari e la progressione delle scelte della Rivoluzione nei confronti del
clero e dei beni ecclesiastici: 1789-1790-1791. Tale fatto discende da un modo diverso
di leggere i fatti e, senza negare che le stesse scelte rivoluzionarie si compirono per
entro ambienti compenetrati di religiosità che permeava la società francese di fine
‘700, queste citazioni ci consentono di capire che dietro al nascere e al consolidarsi di
culti rivoluzionari, ci furono precise ragioni materiali ed economiche, dovendo poi, da
parte della borghesia, fronteggiare le ricadute di tali scelte. E, non secondariamente,
si ribadisce, ad onta delle affermazioni del Mathiez circa una nascita quasi casuale di
culti e riti, che la borghesia francese, il Terzo stato, giocò un ruolo fondamentale e imprescindibile, una borghesia figlia di modelli greco-romani, come evidenzia Mathiez,
ma una borghesia figlia di suggestioni filosofiche ancora troppo pregne di elementi
religiosi da cui non seppe, né avrebbe potuto, prescindere, in quanto totalmente carente della necessaria teoria scientifica che solo mezzo secolo dopo poté divenire patrimonio delle classi sfruttate contro la stessa borghesia rivoluzionaria nel 1789-’91. Tali
constatazioni non fanno altro, quindi, che deprivare d’ogni valore analitico l’uso dei
modelli illuministici in salsa rousseauiana per riverberarli sul piano storico-politico

156) Bontempelli-Bruni 1983, v. 2. - p. 515 (grassetto di chi scrive).
157) Bontempelli-Bruni 1983, v. 2. - p. 517 (grassetto di chi scrive).
158) Bontempelli-Bruni 1983, v. 2. - p. 521 (grassetto di chi scrive).
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generale; del resto, che poi Durkheim, Saint-Simon o Comte si siano ritrovati a difendere la valenza positiva del fatto religioso non fa altro che confermare che, al di là di
similitudini formali, per comparare occorre tenere conto della complessità del fatto
storico totale, visto nelle sue pertinenze emica e, rispettivamente, etica, come suggerito
da Marvin Harris: sul piano dell’etica i rivoluzionari si trovarono di fronte alla necessità di reperire risorse per cercare di evitare la bancarotta e requisirono i beni della
Chiesa, con tutto ciò che ne conseguì sul piano interno ed estero, passando per la ribellione dei sacerdoti refrattari; il piano emico ci consegna una realtà in cui l’Assemblea
nazionale borghese (al di là delle sue articolazioni interne) agisce per scristianizzare la
società, solo che quest’azione avviene dentro un sistema consolidato di credenze, di
superstizioni e di sopravvivenza d’un sacro che condizionano il risultato che, sul piano
delle mere somiglianze formali, conducono dapprima un Mathiez a concludere che:
1° I culti rivoluzionari non furono costruzioni posticce, espedienti di un giorno in
cui gli stessi che li immaginavano li prendessero sul serio. Furono in realtà l’espressione
sensibile d’una vera religione, sortita dalla filosofia del XVIII secolo, nata spontaneamente
nei primi anni della Rivoluzione.
2° La nuova religione, dopo essersi confusamente accresciuta, cominciò a prendere
coscienza di se stessa e a separarsi dall’antica dopo lo scacco della Costituzione del clero.
Questo scacco della Costituzione civile è ciò che diede ai rivoluzionari l’idea di rompere col
cattolicesimo rimpiazzandolo e sostituendolo col culto civile i cui elementi sussistevano
sparsi. Bisogna cercare l’origine del culto della Ragione nei numerosi progetti di feste civiche, di propaganda patriottica formulate in gran numero fin dall’epoca dell’Assemblea
Legislativa.
3° L’idea della separazione della Chiesa e dello Stato è un’idea corrente negli ambiti
patriottici fin dal 1791, ma essa non è un’idea realmente laica. A parte rare eccezioni, i
rivoluzionari restarono uomini dell’ancien régime, che cercavano prima di tutto l’unità.
La concezione di uno Stato neutro, indifferente alle religioni, era loro estraneo. Lo Stato
ideale che s’immaginano, dopo Rousseau, era lo Stato antico, lo Stato sovrano in tutti i
sensi del termine, lo Stato guardiano della virtù e strumenti del bene. Per il nuovo Stato
che istituirono, pretesero lo stesso rispetto, la stessa venerazione che contornavano il vecchio e trasferirono il cattolicesimo nei loro culti civici159.

Poi Durkheim a riferirne per fornire supporto alle sue tesi e, infine, Gentile a far
propri sia gli esiti dell’antropologo francese e sia i presupposti dello studio di Mathiez
stesso (e di altri autori)160 onde costruirvi sopra, innaffiando il tutto con analisi e autori più sopra citati, una ipotesi di lavoro valida, volendo esagerare, dalla preistoria
ad ogni ipotecabile futuro.
Chiusa questa lunga parentesi, se si torna al tema degli elementi sovrastrutturali, occorre poi ricordare il grande melting pot ideologico che fu ed è stata anche in
tempi più recenti la magmatica e variegata area del socialismo, dalle cui costole uscirono un Partito Comunista d’Italia (poi Pci e ora drammaticamente Pd), con tutte le

159) Mathiez 1904, pp. 143-144 (grassetto e traduzione di chi scrive).
160) Cfr. Gentile 2005, pp. 206 sgg.
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fratture successive al suo interno, il Fascismo (perlomeno quello del programma sansepolcrista)161, per certi versi il Nazionalsocialismo, la Socialdemocrazia tedesca e le
altre socialdemocrazie che non solo non fermarono la prima guerra mondiale imperialistica ma la vollero sino in fondo, fornendo sia appoggi che uomini (i proletari che
millantavano di difendere utilizzati come carne da macello) ai nazionalismi in ascesa
e alle borghesie militariste e imperialistiche. Per non citare, in Italia e più vicino ai
nostri tempi, i disastrosi esiti reazionari del socialismo autonomista craxiano, il cui
decisionismo ha trovato degni eredi nel berlusconismo e, buon ultimo, nel renzismo, il
quale nello stravolgimento costituzionale ha cercato di trovare una sorta di ragion
d’essere politica, fortunatamente in parte stoppato dall’esito del referendum del 4 dicembre 2016 e successivamente bocciato in ulteriori consultazioni elettorali. E ancora,
in tema di elementi sovrastrutturali, molte più parole occorrerebbero sia sul già citato
Georges Sorel162 e sia sul variegato pensiero socialista (al quale si abbevera – tra gli
altri – un Mario Sironi), per quanto poi filtrato dalla lettura di parte fascista, non trascurando le correnti anarco-sindacaliste, corridoniane, ecc., a loro volta debitrici verso
gli ambiti soreliani, vale a dire verso concezioni filosofiche ultra-reazionarie (che presero le mosse dalla volontà di riformare il marxismo in quel tempo ritenuto incapace
di rivoluzionare le società) quale quella bergsoniana, col suo élan vital, un vitalismo
che ritroviamo dentro fascismi, nazismi e altri –ismi destrovirati163.
161) Cfr. a titolo esemplificativo, Pennacchi 2011, pp. XVIII-XIX e nota 7, a proposito del cosiddetto fascismo di sinistra, quello
di fatto sansepolcrista, del 1919, un fascismo venato di tratti socialistici e comunistici che successivamente il fascismo al
potere si incaricherà di porre in un angolo. Sul fenomeno del fascismo di sinistra cfr. in particolare Parlato 2000. Ma vedasi
cosa scriveva Gentile 2005: «In principio, il mito mussoliniano fu un mito socialista. Egli divenne un personaggio quasi
improvvisamente, al congresso nazionale del Psi del 1912, a Reggio Emilia. Era la sua prima apparizione sulla scena politica
nazionale; aveva ventinove anni ed era conosciuto soltanto in ambienti socialisti provinciali per il suo estremismo rivoluzionario. Ma il congresso fu affascinato dalla sua oratoria, approvò la sua posizione, e il giovane rivoluzionario divenne rapidamente una delle figure più prestigiose del socialismo italiano» (p.118); ma vedasi pp. 117-122.
162) «Le considerazioni precedenti tendono a dimostrarci che il cammino verso il socialismo non si verificherà in un modo così
semplice, cosi necessario e di conseguenza così facile a descriversi in anticipo come aveva supposto Marx. Le sue reminiscenze
hegeliane lo conducevano ad ammettere, senza che ne avesse generalmente coscienza, che la storia avanza (almeno presso i
popoli considerati in possesso d'una civiltà superiore) sotto l'influenza della forza del misterioso Weltgeist; questo agente
ideale impone alla materia l'obbligo di realizzare una serie di avvenimenti, il cui ordine logico finisce coll'essere prima o poi
scoperto dagli uomini di genio (…).
La pretesa di Marx di parlare scientificamente del cammino al socialismo è sostenibile se si ammette con lui che ci
troviamo alla vigilia d'una catastrofe che metterà fine al regime borghese, la cui conservazione causerebbe invece gravissimi
danni alla società. Il capitalismo sin dal 1847 sembrava a Marx abbastanza logorato sì da essere ormai divenuto incapace di
produrre nuove fasi nel suo sviluppo economico (…)» (Sorel 2006, pp. 722-723 – grassetto di chi scrive).
«Di fronte a questo socialismo rumoroso, ciarliero e mentitore, che è sfruttato dagli ambiziosi di ogni risma, che diverte
qualche commediante ed è ammirato dai decadenti, si leva il sindacalismo rivoluzionario che, al contrario, si sforza di non
lasciare niente di indeciso; qui il pensiero è onestamente espresso, senza inganni e senza sottintesi; non si cerca di diluire le
dottrine in un fiume di commenti imbrogliati. Il sindacalismo si sforza di usare mezzi di espressione che gettano piena luce
sulle cose, le pongono perfettamente al posto che la natura assegna loro. (…).
Per produrre in modo certo tali risultati il linguaggio non potrebbe bastare; bisogna fare appello a degli insiemi di immagini capaci di evocare in blocco e per mezzo della sola intuizione, prima di ogni analisi ponderata, la massa dei sentimenti che corrispondono alle diverse manifestazioni della guerra intrapresa dal socialismo contro la società moderna. I sindacalisti risolvono tale problema in modo perfetto concentrando tutto il socialismo nel dramma dello sciopero generale; in tal
modo non vi è più posto alcuno per la conciliazione degli opposti negli artifici verbali dei sapienti ufficiali (…). Questo
metodo presenta tutti i vantaggi offerti dalla conoscenza totale dell'analisi, secondo la dottrina di Bergson (…)» (Sorel 2006,
p. 213 – grassetto di chi scrive).
«Più gli elettori credono facilmente alle forze magiche dello Stato, più saranno disposti a votare per il candidato che
promette meraviglie; nella lotta elettorale vi è una continua corsa al rialzo: perché i candidati socialisti possano passare sul
corpo dei radicali, bisogna che gli elettori possano accettare ogni aspettativa (…)» (Sorel 2006, p. 221 – grassetto di chi
scrive).
163) Su Bergson cfr. Lukács 2011: «Bergson, nella creazione di miti decisamente irrazionalistici (…) rivolge i suoi attacchi da un
punto di vista filosofico contro 1'obbiettività e la razionalità, contro il predominio della ragione (che è del pari un'antica
tradizione francese) e si batte per una visione irrazionalistica dell'universo. Egli offre così ai critici di destra, ai critici di
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In tutto questo, viene in mente ciò che scrisse Furio Jesi, mitologo e studioso
dei fenomeni sovrastrutturali, culturali dell’estrema destra, permeata di simbologia e
di mitologia, cui non furono estranei, certo, né il pensiero di Rudolf Otto, né – soprattutto – l’apporto teorico di Mircea Eliade164, da Gentile esplicitamente citati: più sopra si è detto, infatti, della pervasività/persuasività del pensiero mitico concepito
come autonomo, cioè come dotato di sostanza ed esterno alla coscienza dell’essere
umano: esaminiamo cosa ebbe a scrivere a proposito del modello della macchina mitologica di cui si è già detto in una nota precedente:
La macchina mitologica non produce miti, dunque non soddisfa l’affamato di miti
porgendogli ciò che, con la propria assenza, suscita la fame. Ma la macchina mitologica
offre all’affamato di miti il suo prodotto, le mitologie, che quieta parzialmente la fame.
L’esistenza della macchina mitologica è empiricamente verificabile: altrettanto non si può
dire del mito; mentre la fame di miti è empiricamente verificabile, non si può avere alcuna
certezza empirica sull’esistenza dell’oggetto di tale fame; mentre le mitologie sono empiricamente verificabili come prodotti della macchina mitologica, l’esistenza del mito si sottrae
a qualsiasi verifica. empirica165.

Che appare centrale nel già citato saggio sul mito di Jesi stesso:
Modello entro il quale si compongono i risultati pur provvisori delle nostre osservazioni e ricerche, la macchina mitologica nasce dall’articolazione organica di ciò che costituisce il denominatore comune delle molteplici dottrine del mito o della mitologia. Questo
uso del loro denominatore comune come repertorio di elementi destinati a comporre un
modello gnoseologico, corrisponde alla nostra scelta di orientare la ricerca verso un’immagine storica globale della scienza del mito quale scienza del girare in cerchio, sempre alla
medesima distanza, intorno a un centro non accessibile: il mito. L’orizzonte sul quale si
pone il modello macchina mitologica è lo spazio ove misuriamo questa perenne equidistanza da un centro non accessibile, rispetto al quale non si rimane indifferenti, ma si è
stimolati a stabilire il rapporto del girare in cerchio166.

Non trascurando questo fatto:
La macchina mitologica, non appena cessa di essere considerata un puro modello
funzionale e provvisorio, tende a divenire un centro fascinatorio e ad esigere prese di posizione, petizioni di principio, circa il suo presunto contenuto 167.

Che è in sostanza ciò che accade, ad esempio, in Sorel168, quando si presti eccessiva attenzione al contenuto mitologico e ad esso si riconducano troppe manifestazioni
parte reazionaria della vita capitalistica, operanti già da decenni, una base filosofica e l'illusione di un accordo coi risultati
più recenti delle scienze della natura. Mentre la maggior parte dei teorici reazionari che si erano avuti fino allora in Francia
conducevano per lo più i loro attacchi in nome della monarchia e dell'ultramontanismo, limitando così la loro efficacia a
quegli ambienti che erano già decisamente reazionari, la filosofia bergsoniana ai rivolge anche a quella intellettualità che era
insoddisfatta dell'evoluzione capitalisticamente corrotta della Terza Repubblica, e che cominciava a cercare la propria strada
anche verso sinistra nella direzione del socialismo» (pp. 26-27, grassetto di chi scrive).
164) Su Mircea Eliade, sui suoi presupposti reazionari e le posizioni filo-fasciste, cfr. Jesi 1993, pp. 38 sgg.
165) Jesi 1973, pp. 340-341 (grassetto di chi scrive).
166) Jesi 1976, p. 105 (grassetto di chi scrive).
167) Jesi 1976, p. 108 (grassetto di chi scrive).
168) «Gli attuali miti rivoluzionari sono quasi puri; essi permettono di comprendere l'attività, i sentimenti e le idee delle masse
popolari che si preparano ad entrare in una lotta decisiva; non si tratta di descrizioni di cose, ma di espressioni di volontà.
L'utopia, al contrario, è il prodotto di un lavoro intellettuale; essa è l'opera di teorici, che dopo aver osservato e discusso i fatti
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del reale o troppe aspettative, dando la sensazione di ritenere per esistente la sostanza
mitica. E la fascinazione è di tutti coloro che riportano qualsivoglia contenuto politico
al piano mitico-religioso (o schmittianamente, teologico), da un lato annullando la distanza fra i due ambiti, dall’altro azzerando il concetto di razionalità presente
nell’agire politico, accettando la presa di posizione del contenuto della macchina mitologica e facendo propria l’esistenza del mito in quanto autonomia d’una sostanza
impossibile da cogliere e da verificare.
Vedansi, all’uopo, le illuminanti analisi di Ernesto de Martino in un articolo
uscito nel 1959 sulla rivista “Nuovi argomenti” e poi ripreso in Furore, simbolo, valore,
già citato in precedenza. Dedicato all’emergere di un «movimento di rivalutazione
esistenziale della religione e del mito»169, che l’etnologo italiano pone a far data dal
1917, con l’uscita del già più sopra citato Il sacro (sottotitolo: L'irrazionale nell'idea
del divino e il suo rapporto col razionale, che la dice lunga sugli intendimenti del teologo
protestante), annus horribilis per l’Occidente capitalista con la Rivoluzione d’Ottobre,
questo articolo passa in rassegna autori e correnti che hanno operato per questa rivalutazione, per affermare, verso la fine del suo intervento:
Ma un altro e più sottile equivoco si insinua nel movimento di rivalutazione esistenziale della religione e del mito. Il centro della vita religiosa è il simbolo mitico-rituale
in quanto orizzonte della crisi esistenziale e mediazione di valori. Ora il movimento di
rivalutazione, se ha per un verso opportunamente insistito sull'organica unità di mito e
rito, di fondamento dell'origine e ripetizione cerimoniale della fondazione, ha al tempo
stesso cercato di assegnare al “mito” come tale la dignità di una permanente esigenza della
natura umana, anche se i contenuti del mito possono storicamente mutare. Ma questo tentativo mette necessariamente capo a soluzioni equivoche, perché o si continua a conservare
nella coscienza mitica il carattere di “rapporto col numinoso”, e allora non si vede come
si possa difendere nel mondo moderno l'effettivo esercizio di una “categoria affettiva del
soprannaturale”, oppure ci si riduce a sottolineare l'esigenza della “partecipazione”, il trascendimento della solitudine e della miseria del “moi haïssable”, la tensione fra situazione
cercano di stabilire un modello con il quale si possano confrontare le società esistenti per misurare il bene e il male che esse
contengono (…). Mentre i nostri attuali miti conducono gli uomini a prepararsi a una battaglia per distruggere ciò che esiste,
l'utopia ha sempre avuto per effetto di dirigere gli spiriti verso riforme che potranno effettuarsi gradatamente modificando il
sistema (…). Un mito non troverebbe possibilità di essere rifiutato, poiché esso è, nell'insieme, identico alle convinzioni di
un gruppo, ed è l'espressione di queste convinzioni in linguaggio di movimento, e quindi, per conseguenza, non è scomponibile in parti, le quali si possano applicare su di un piano di descrizioni storiche» (Sorel 2006, p. 114 – grassetto di chi scrive).
Si evidenzia la doppia dicotomia soreliana mito : rivoluzione = utopia : riformismo.
«L'esperienza ci prova che le costruzioni di un avvenire indeterminato nel tempo possono possedere una grande efficacia
presentando ben pochi inconvenienti, allorché tali costruzioni siano di una certa natura; ciò che si verifica quando si tratti
di miti nei quali si ritrovano le più forti tendenze di un popolo, di un partito o di una classe, tendenze che si presentano allo
spirito con l'insistenza degli istinti in ogni circostanza della vita, e che dànno un aspetto di piena realtà a speranze di azione
prossima sulle quali si fonda la riforma della volontà» (id., p. 216).
«Bisogna giudicare i miti come mezzi per agire sul presente; ogni discussione sul modo di applicarli materialmente sul
corso della storia è priva di senso. È l'insieme del mito quello solo che conta; le sue parti non offrono interesse che per il
rilievo che danno all'idea che è contenuta nella sua costruzione. Non è quindi di alcuna utilità ragionare sugli incidenti che
si possono produrre nel corso della guerra sociale e sui conflitti decisivi che possono dare la vittoria al proletariato; anche se
i rivoluzionari si ingannassero, nel modo più completo, immaginandosi un quadro fantastico dello sciopero generale, questo
quadro, durante la preparazione rivoluzionaria, potrebbe essere un elemento di forza di prim'ordine, se ha compreso in modo
perfetto tutte le aspirazioni del socialismo, e se ha dato all'insieme dei pensieri rivoluzionari una precisione e una rigidità
che nessun altro modo di pensare avrebbe potuto dare loro» (id., p. 218 – grassetto di chi scrive).
«Grazie ad essi noi sappiamo che lo sciopero generale è proprio ciò che ho detto: il mito nel quale si racchiude tutto
intero il socialismo, cioè a dire una organizzazione di immagini capaci di evocare istintivamente tutti i sentimenti che corrispondono alle diverse manifestazioni della guerra intrapresa dal socialismo contro la società moderna» (id., p. 219 – grassetto
di chi scrive).
169) Cfr. de Martino 1962, pp. 18-19.
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e valore, l'apertura verso la necessità dell'opera qualificata: e allora si individua certamente una permanente funzione antropologica, ma non si vede perché la si debba denominare “mito”, e non piuttosto ethos della presenza nel mondo, energia morale che fonda
la civiltà e la storia170.

Giacché ciò che sta a cuore a de Martino, in tutta la sua opera, è questo fatto:
Se per storia si intende il senso immediato di sé che accompagna l'umano operare e
le res gestae qualificate che ne risultano, occorre ricordare che anche il cacciatore del paleolitico superiore doveva in qualche misura esser cosciente del proprio cacciare e degli accorgimenti tecnici necessari per la buona riuscita della battuta di caccia: tale coscienza,
ancorché riceveva protezione e garanzia dai simboli mitico-rituali, non poteva mancare171.

La qual cosa si contrappone sia alle teorizzazioni di un Lévy-Bruhl e sia, insieme, alle derivazioni (per usare un termine caro a Gentile) di Rudolf Otto e degli altri
rivalutatori (compreso Carl Gustav Jung) del sacro o del mitico, cioè chi al posto di
analizzare le condizioni storiche e i concreti regimi di esistenza in cui il sacro sorge e funziona, e in luogo di porsi il problema del modo col quale la civiltà moderna può affrontare
e risolvere la crisi esistenziale con mezzi che siano in armonia con l'eredità umanistica della
sua storia, (…) ha mostrato una spiccata tendenza a teorizzare l'esperienza del sacro come
permanente esigenza della natura umana, in tutti i tempi e in tutti i luoghi, e non senza
frequenti deplorazioni per la scarsa sensibilità religiosa della civiltà moderna 172.

Tale fatto conduce direttamente a Sorel, che a giudizio di de Martino
provò a teorizzare il simbolo dello sciopero generale come l'unico adatto per i tempi nuovi
dell'avvento del socialismo. Che cosa era quel simbolo per il Sorel? Essenzialmente “un
organismo di immagini capace di evocare, con la forza dell'istinto, tutti i sentimenti che
corrispondono alle diverse manifestazioni della guerra impegnata dal socialismo contro la
società moderna”. Tale evocazione, con esplicito riferimento all'intuizionismo bergsoniano, aveva luogo “in blocco e con la sola intuizione”: costituiva un mezzo per “operare
sul presente”, per uscirne e dischiudersi alla prospettiva del futuro, onde “in ogni sciopero
[i sindacati rivoluzionari] vedono un'imitazione ridotta, un saggio, una preparazione del
grande rivolgimento finale”. Sorel concepiva il simbolo dello sciopero generale in analogia
ai miti delle grandi epoche religiose dell'Occidente173.

Nondimeno, quello dello sciopero generale non poteva essere un vero simbolo,
rivolto com'era unicamente al “futuro”, al “destino”, senza riferimento a una “origine”
fondatrice e autenticatrice nell'ordine reale, come fu la Rivoluzione francese per la borghesia. Alle spalle del proletariato c'era, al tempo delle Considerazioni sulla violenza, il vuoto,
nel senso che ancora mancava l'evento storico iniziatore della trasformazione reale, cioè
la Rivoluzione d'Ottobre: il Manifesto dei comunisti, il Capitale, lo stesso movimento operaio costituivano ancora, a quel tempo, un ordine di memorie che cercava fondazione e
autenticazione in un episodio decisivo della realtà storica, inauguratore di una nuova
epoca. Solo dopo tale evento si ponevano le condizioni per la possibilità di un simbolismo

170) de Martino 1962, p. 67 (grassetto di chi scrive).
171) de Martino 1962, p. 28 (grassetto di chi scrive).
172) de Martino 1962, p. 67 (grassetto di chi scrive).
173) de Martino 1962, p. 71 (grassetto di chi scrive). Le cit. soreliane provengono da Considerazioni sulla violenza.
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socialista, che sul terreno laico, mondano, storico si apprestasse a svolgere nel mondo moderno funzioni analoghe a quelle del simbolismo mitico delle religioni tradizionali, istituendo un orizzonte di “origine” e di “destino” che con sempre maggiore coerenza liquidasse i residui elementi metastorici, ereditati dal simbolismo mitico tradizionale (e camuffati magari nella forma del “culto della personalità”). Il simbolo soreliano dello sciopero
generale accusa appunto il vuoto di questo evento iniziale, cioè, nel caso specifico, la mancanza di un riferimento a una società reale che è cominciata nel tempo, a partire da una
data memoranda: privo di tale riferimento e della disciplina che ne deriva esso serba ancora
improponibili eredità mitiche nel senso delle religioni tradizionali, e si carica di pericolosi
fermenti irrazionalistici. Del resto lo stesso Sorel lo considera come “mito”, impigliandosi
nella singolare contraddizione di proporlo come efficace nel momento stesso in cui ne definisce il carattere immaginario: una contraddizione che non appartiene mai ai simboli
autentici di cui si vive174.

Non solo, qui, siamo dalle parti di Roland Barthes, circa la distinzione del mito
visto da destra e visto da sinistra ma c’appressiamo alle indagini di Furio Jesi sul mito
e sulla macchina mitologica, la quale, vista dal lato della sua fascinazione nel senso di
Rudolf Otto, appare davvero coinvolgente e totalizzante.
Jesi, sulla scia del mitologo Karl Kerényi, propone due dicotomie: la prima tra
mito e mitologia, la seconda tra mitologia genuina e mitologia tecnicizzata. Il mito è,
come detto, il contenuto che non c’è della macchina mitologica ma che si accetta per
vero; viceversa, la mitologia appare l’unico dato afferrabile, la manifestazione del mito
attraverso credenze, racconti, oralità e scrittura; dal canto loro, mentre la mitologia
genuina è quella che, kerenyianamente, promana (come la musica o la pittura)
dall’uomo in quanto essere agente, pensante e mitopoietico, la mitologia tecnicizzata è
quella creata ad hoc per usi distorti e, appunto, non genuini175, ed è quella che ci conduce dritti alle problematiche sollevate dal saggio della Braun su Mario Sironi e dagli
idealismi di Emilio Gentile sul mito in quanto espressione del politico, cioè del teologico-religioso tout court o, quel che pare lo stesso, del politico in quanto espressione del
mitico-religioso, che è ciò che de Martino combatte nell’articolo citato poco sopra.
Seguiamo però Jesi in questa discussione sulla dicotomia mitologia genuina/tecnicizzata, data la sua centralità per le riflessioni qui sviluppate:
Il processo mediante il quale le immagini mitiche affiorano dall’inconscio alla coscienza costituisce, quando si tratta di miti genuini, anche una determinante di equilibrio
umanistico fra inconscio e coscienza. Il mito genuino, che sgorga spontaneamente dalle
profondità della psiche, determina con la sua presenza al livello della coscienza una realtà
linguistica il cui carattere collettivo corrisponde al valore collettivo riconosciuto da Martin
Buber nello stato di veglia cui si riferisce un frammento di Eraclito: “coloro che vegliano
hanno [in contrapposizione a coloro che dormono] un unico cosmo in comune, cioè un
unico mondo al quale partecipano tutti insieme”. E quella realtà linguistica — quel
‘λóγoς’ — impedisce con la sua struttura un eventuale predominio dell’inconscio che conduca all’annichilimento della coscienza176.

174) de Martino 1962, pp. 72-73 (grassetto di chi scrive).
175) Sulla dicotomia kerényiana cfr. Bidussa 2007, p. VIII, n. 4: «Kerényi chiama mito genuino ciò che inerisce al sistema delle
credenze religiose e il cui fondamento non è né nella verità, né nella sua applicabilità oltre i confini testuali in cui esso si
esprime. Indica, invece, con il termine non genuino o tecnicizzato il mito applicato nella storia politica». Cfr. Kerényi 1993,
pp. 113-126.
176) Jesi 1968a, p. 35 (grassetto di chi scrive).
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A tale fatto si oppone la mitologia tecnicizzata, come nel caso di un Georges
Sorel o di altri consimili teorici dell’autonomia del pensiero mitico:
Altrettanto non può dirsi per le manifestazioni del mito non genuino, del mito tecnicizzato — secondo la definizione di Kerényi —, e cioè evocato intenzionalmente
dall’uomo per conseguire determinati scopi. In questo caso, infatti, la realtà linguistica
nata dall’affiorare del mito non è degna del nome di ‘λóγoς’, e non possiede carattere collettivo, subendo le restrizioni imposte al flusso mitico dai tecnicizzatori. Essi si propongono
di usare determinate immagini mitiche per conseguire determinati scopi (che sono generalmente scopi politici, poiché i tecnicizzatori del mito sono per lo più discepoli di Sorel),
e dunque il loro linguaggio non è un linguaggio comune all’umanità, bensì comune solo a
un determinato gruppo sociale. Le immagini del mito tecnicizzato sono, inoltre, immagini
deformate nel senso delle finalità dei tecnicizzatori per il fatto stesso di essere state evocate
intenzionalmente da essi, e non prescelte spontaneamente dal flusso mitico 177

Siamo così alle tesi centrali delle riflessioni di Jesi sul mito tecnicizzato:
Il manifestarsi del mito genuino, nella sua oggettività naturale, non contrasta in
alcun modo con le funzioni della coscienza né indebolisce la forza di questa, consentendo
alla struttura delle immagini evocate — in cui riposa tale forza — di salvaguardare, insieme con il carattere collettivo della realtà linguistica cui partecipano, l’equilibrio umanistico fra coscienza e inconscio. Ma il mito tecnicizzato, sopprimendo il valore collettivo e
oggettivo del processo conoscitivo e linguistico, riconduce l’uomo allo stato di sonno e
apre la via al predominio dell’inconscio. Se, infatti, l’inconscio è di per sé collettivo —
secondo l’insegnamento di C. G. Jung esso si mantiene in equilibrio nella psiche umana
quando entra in rapporto con un altro elemento collettivo quale la coscienza in stato di
veglia; ma è destinato a prevalere se nella psiche la coscienza è in stato di sonno, e cioè
viziata dal soggettivismo.
Mentre, infatti, il passato con cui si viene in contatto per il tramite del mito genuino
è veramente il passato, e cioè una realtà viva e genuina dalla quale il linguaggio trae elementi di valore oggettivo e collettivo, il passato che perdura nelle immagini del mito tecnicizzato è solo una sopravvivenza deforme, soggettiva, nella quale i tecnicizzatori hanno
proiettato le loro colpe e i loro mali per disporre di un precedente mitico di essi, efficace
come strumento politico178.

Pertanto – sottolineando quanto prossime siano le analisi di Jesi rispetto a
quelle di Roland Barthes, laddove il semiologo francese evidenziava la netta distinzione tra lettura del mito da sinistra rispetto alla lettura da destra, cioè tra la visione
del mito come parola depoliticizzata ed approccio alla parola per entro una visione pienamente politica – nel momento in cui siffatta visione non si priva di storia (come
ribadito dal citato de Martino), cioè non svuota il reale e presenta «l’insieme dei rapporti umani nel senso profondo, come insieme dei rapporti umani nella loro struttura
reale, sociale, nel loro potere di fabbricazione del mondo», si evita in questo modo di
istituire le cose «come natura e come eternità»179. Ma seguiamo ancora Jesi:
Privo di ogni valore di collettività, quel linguaggio attingeva ad immagini mitiche
deformi in cui si erano proiettate le malattie e le colpe dei criminali, ed in cui ciascuno si
177) Jesi 1968a, p. 36 (grassetto di chi scrive).
178) Jesi 1968a, p. 37 (grassetto di chi scrive).
179) Barthes 1994, p. 223.
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abbandonava ciecamente al flusso dell’inconscio, ritrovando in quell’esoterismo mostruoso una conferma ed un precedente mitico delle proprie malattie e delle proprie
colpe180.
Il ricorso al mito nel linguaggio della propaganda politica è un elemento costante,
ed è sempre — per la sua stessa natura — un elemento reazionario. Anche la dottrina
politica più progressista si serve di uno strumento intrinsecamente reazionario quando fa
ricorso al mito, pur tecnicizzandolo, poiché il mito è pur sempre passato: passato il quale
esercita sugli uomini un certo potere che, appunto, viene sfruttato dalla propaganda.
È chiaro, infatti, che il mito tecnicizzato usato dalla propaganda politica è un passato deformato, un passato le cui sopravvivenze possono ancora indurre gli uomini ad un
certo comportamento, ma che è privo della genuinità capace di rendere oggettivamente e
intrinsecamente valida l’esperienza di esso181.

Ciò che qui si vuole ribadire è che di mitologia si parla, non di mito, in specifico
di una mitologia adottata per fini giustificazionisti d’un agire politico che ebbe necessità di puntelli, sia sul piano individuale che collettivo, per procurarsi adesioni, una
maggiore pervasività e una più ampia capacità di condizionare le coscienze182.
180) Jesi 1968a, p. 40.
181) Jesi 1968a, p. 42 (grassetto di chi scrive). Un esempio di mito tecnicizzato usato come propaganda, lo possiamo vedere descritto in Duranti 2008, p. 277 (grassetto di chi scrive): «La mobilitazione del GUF per la guerra di Spagna passa in buona
parte attraverso la costruzione e il consolidamento del pregiudizio anticomunista e soprattutto l'invenzione del mito delle
atrocità commesse dai “rossi” nei confronti di civili e religiosi», laddove – appunto – diventa difficile discernere ciò che è
mito nell’accezione gentiliana (per quanto in senso emico) da quel che appare come mera propaganda; si vedano sempre in
Duranti 2008, pp. 304-306 le discussioni intorno al portato religioso dello scontro tra Occidente e Oriente, sia nei confronti
del comunismo profanatore di luoghi di culto e sia, in particolare, nelle critiche cattoliche al concetto di mistica fascista, che
alla fine appare nuovamente una traslazione tecnicizzata in campo politico (fascismo come fede) di concetti desunti dall’ambito religioso, facendo notare, da parte della rivista Vent’anni «tanto i limiti del misticismo fascista, orientato al futuro e
all'azione e non alla trascendenza, quanto l'ipocrisia dei cattolici che sembrano essersi scordati l'importanza della violenza
fascista per l'esistenza stessa della chiesa in Italia» (pp. 305-306), giungendo a equiparare i 400mila morti nella guerra di
Spagna ai primi martiri cristiani, dato che si sono immolati per fermare «l’anticristo ritornante» (p. 306), in un rigurgito di
«razzismo antisemita, cioè [del]l'utilizzo dell'espressione “giudaico-bolscevico” come sinonimo di comunismo distruttore a
livello internazionale» (p. 306): mitologia tecnicizzata mista a mera propaganda, come si evince.
182) Vedasi all’uopo Colarizi 2009, in part. pp. 196 sgg. sull’appoggio della Chiesa; pp. 155-156 sulle opere pubbliche di facciata,
le colonie per i bambini, i dopolavoro e la vittoria sulla mafia al sud (p. 157); non trascurando pp. 104-110 intorno a diversi
ambiti in cui il fascismo riuscì, nonostante che la battaglia del grano fosse perduta o che in campo economico i risultati
ottenuti fossero minimi, a guadagnare consensi, anche tra i diffidenti certi medi: assistenza, beneficienza o bonifiche portarono a un incremento dei consensi, anche sul piano internazionale, dove il regime diede prova di capacità a fronteggiare la
crisi del ’29 e nel difendere la lira; per non citare che l’ordine interno, ancorché figlio di un controllo asfissiante, divenne
motivo di plauso e di maggiore adesione da parte degli strati medi che videro allontanarsi lo spettro del bolscevismo grazie
al blocco degli scioperi e delle agitazioni. Si veda inoltre Tarquini 2011, in particolare pp. 73 sgg. sulla progressiva fascistizzazione della scuola; pp. 77 sgg. sull’Opera nazionale balilla: «Presieduta fino al 1937 da Renato Ricci, l'Onb si occupava
della formazione culturale, dell'istruzione tecnico-professionale, dell'assistenza religiosa e soprattutto dell'insegnamento
dell'educazione fisica nelle scuole elementari e medie. Proprio a questo scopo, nel febbraio del 1928 a Roma venne inaugurata
l'accademia fascista di educazione fisica, un enorme centro sportivo progettato dall'architetto Enrico Del Debbio. Con il
nome di Scuola superiore fascista di magistero per l'educazione ginnico-sportiva, doveva formare gli insegnanti di educazione
fisica delle scuole medie e gli istruttori ginnici delle organizzazioni giovanili del regime. L'obiettivo dei fascisti era trasformare l'educazione fisica in un fenomeno di massa da controllare e indirizzare verso i fini indicati dal governo» (p. 78); pp. 80
sgg. sull’Opera nazionale dopolavoro: «Per estendere il suo intervento alla vita privata degli adulti organizzando il loro
tempo libero, nel maggio del 1925 il regime creò l'Opera nazionale dopolavoro (Ond). Oggetto di contesa fra il leader delle
corporazioni sindacali, Edmondo Rossoni, e il segretario del Pnf Augusto Turati che nell'aprile del 1927 vinse la battaglia e
la trasformò in un'organizzazione del Partito fascista, l'Ond fu una delle più importanti organizzazioni di massa del Ventennio: il più potente strumento di penetrazione fra le masse lavoratrici. Alla fine degli anni Trenta controllava trentamila sigle
fra associazioni, enti e organizzazioni per un totale di quattro milioni di italiani. Per definizione statutaria avrebbe dovuto
curare l'elevazione morale e fisica del popolo, attraverso lo sport, l'escursionismo, il turismo, l'educazione artistica, la cultura
popolare, l'assistenza sociale, igienica, sanitaria, e il perfezionamento professionale. Si trattava di una serie di compiti che
fecero dell'Ond uno dei più efficaci strumenti di controllo, di organizzazione e di educazione dei lavoratori italiani.
Come ha ricordato Victoria De Grazia, fra i suoi incarichi più importanti vi fu la creazione di un pubblico di massa che
dal 1925 fino al 1943 fu perseguita in tre modi diversi. In primo luogo attraverso il controllo degli svaghi già radicati nel
tessuto popolare italiano, come le bocce, il ballo, le bande e le associazioni filodrammatiche. In secondo luogo attraverso il
turismo di massa: per esempio, nell'agosto del 1931 l'Ond istituì i treni popolari consentendo ai lavoratori a basso reddito di
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Le analisi di Furio Jesi, associate a quelle di de Martino ampiamente citato, ci
consentono – pertanto – di porre una distinzione netta tra mito e mitologia e tra diverse
tipologie di mitologie, parte delle quali funzionali alla presa del potere, alla conservazione dello stesso, alla manipolazione delle masse, al controllo dell’opinione pubblica
e dei media, alla giustificazione della violenza, dei soprusi e delle sopraffazioni, per
giungere alla motivazione degli stermini di massa (si pensi anche solo ai recenti anni
‘90 con le stragi nella ex-Jugoslavia o a ciò che accade oggi attorno a noi in nome di
pretese ragioni religiose, da parte dell’Isis o di frange islamiche armate e di singoli kamikaze, ecc.).
È evidente, in tutti questi (e tantissimi altri) casi l’elaborazione, la presenza,
l’azione e l’onnipotenza di precise mitologie, storicamente determinate, certune nate
da suggestioni più o meno antiche, ad esempio la romanità per il fascismo o la paganità
e la germanicità183 per il nazionalsocialismo, altre formate da presupposti più recenti,
viaggiare con tariffe ridotte e riscuotendo un ampio successo con mezzo milione di viaggiatori fra l'agosto e il settembre del
1931. E infine, cercando di sensibilizzare i lavoratori alle arti moderne, che avevano un intrinseco valore propagandistico,
come si vedrà ampiamente più avanti. In particolare, dalla fine degli anni Venti il regime diede grande impulso alle attività
assistenziali, anche se l'intervento del dopolavoro rimase fortemente concentrato sullo sport e sul turismo» (pp. 80-81).
Quanto poi i presupposti gentiliani si affaccino nei saggi più disparati, lo evinciamo dalla lettura sempre di Tarquini
2011, in particolare pp. 106 sgg., laddove la studiosa si incunea nell’analisi dell’ideologia dello stato totalitario e, in particolare, del suo mito-cardine, vale a dire il mito di Mussolini. Facendo propria la griglia analitica di Emilio Gentile, rigettando
le opinioni di coloro che vedono nel mito uno strumento di potere (tesi ciurmatorica), in favore di una sorta di condivisione
della forza pervasiva del mito da parte di governanti e governati (pp. 106-107), dedica le pagine successive a delineare il
citato mito di Mussolini, diffuso «nella società italiana attraverso il monopolio degli strumenti di informazione, il capillare
apparato propagandistico e l'impegno costante nell'educazione delle giovani generazioni, il mito di Mussolini dilagò fra le
masse popolari che attribuirono al capo del governo qualità straordinarie — dalla sconfinata sapienza all'immensa bontà,
dal genio assoluto alla prestanza fisica — e in lui riconobbero il protagonista di una missione epocale di trasformazione
dell'Italia e del mondo» (p. 108); senza però rendersi conto di quanto scrive più oltre, a proposito dei mezzi adottati per
diffonderlo (cfr. pp. 110-112), la qual cosa tende a confondere mitologia e propaganda, sovrapponendo i due ambiti e schiacciando la prima sulla seconda (come evidenziato in tutta questa nota) al punto da rendere cioè ciurmatorica detta pretesa
mitologia, esaltando cioè l’aspetto retorico, propagandistico, di mitologia tecnicizzata, appunto. Sulla costruzione del mito
di Mussolini e la pervasività totale del mezzo, non si può evitare di citare Calanca 2016b a proposito del cinema, della
costituzione dell’Istituto Luce (1924), del fatto che la prima pellicola ritrae il duce «documentando, la sua fatica quotidiana
al tavolo di lavoro» (p. 51) e che, pertanto, «il Luce si avvia a diventare l'organo di stato per la propaganda generale del
fascismo» (p. 53), non trascurando il fatto che un altro «settore fondamentale nelle attività del Luce, è la documentazione
della vita nazionale, che viene tutta documentata puntualmente: tutte le espressioni di vita e di forza del popolo italiano, le
opere pubbliche volute e attuate dal regime, le grandi manifestazioni svolte in Italia e all'estero nel nome della patria» (p.
56).
183) Vedasi Mosse 2014: «Ma la nostra attenzione si deve rivolgere a quella religione laica e nazionalista, che divenne operante
nella vita politica tedesca in quanto parte dei movimenti di massa, e che accompagnò l'entrata delle masse della popolazione
tedesca nella politica del loro tempo.
Questa religione faceva leva su una grande varietà di miti e di simboli che si basavano sull'anelito a sottrarsi alle
conseguenze dell'industrializzazione. L'atomizzazione della tradizionale visione del mondo e la distruzione dei legami tradizionali e personali stavano penetrando nelle coscienze di larga parte della popolazione. I miti, che costituivano la base della
nuova consapevolezza nazionale di un passato sia tedesco sia classico, si ponevano al di fuori della corrente contemporanea
della storia; avevano come obiettivo quello di unificare nuovamente il mondo e di restaurare, nella nazione ridotta in frantumi, un nuovo senso di comunione» (p. 31).
«Questi miti erano legati a concezioni religiose e cristiane del mondo, ma vennero laicizzati sia attraverso il passato
pagano al quale si collegavano, sia attraverso l'imminente felicità da essi promessa a coloro che li accettavano.
Questi miti non rimanevano staccati dalla realtà, ma diventavano operanti con l'uso dei simboli, che erano le oggettivazioni visibili, concrete dei miti, ai quali il popolo poteva partecipare» (p. 32).
«Il nazionalismo, che all'inizio coincise con il romanticismo, fece dei simboli l'essenza del suo. stile politico, ed essi, che
avevano sempre avuto nel cristianesimo una parte importante, ora, in veste laicizzata, divennero parte e sostanza del culto
nazionale tedesco» (p. 33).
«Il monumento nazionale come mezzo di autoespressione nazionale servì a radicare i miti e i simboli nazionali nell'autocoscienza del popolo, e alcuni di essi ancora oggi conservano questa loro funzione» (p. 33).
E ancora: «Ma la decristianizzazione del culto del popolo non divenne mai, nel corso della nuova politica, un fatto
compiuto. Le idee religiose e patriottiche del pietismo tedesco ebbero conseguenze profonde sull'evoluzione del nazionalismo
tedesco, e quindi sul culto e sulla liturgia di questo movimento. In origine, nel secolo XVII, il pietismo fu un movimento
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anche irreali o inesistenti, ad esempio, la padanità delle regioni italiane settentrionali
per dirigenti e simpatizzanti della Lega Nord targata Bossi.
Che mitologia tecnicizzata (Jesi/Kerényi) e azione politica siano inscindibili,
questo appare vero se solo si ricordano gli innumerevoli esempi che la storia ci consegna; una mitologia che non può più dirsi genuina in quanto non più riferibile né al
contesto socioculturale che ha generato il concetto stesso di mitologia, vale a dire l’antichità greco-romana (dato che quando si parla di mitologia si fa diretto riferimento
agli ambiti storici, culturali, letterari e religiosi antico greci e antico romani) e neppure
a contesti cosiddetti primitivi, di ambito antropologico, laddove di nuovo potrebbero
essere emerse espressioni genuine di mitologia184.
Per chiudere provvisoriamente il cerchio dei ragionamenti, si evidenzia – facendo interagire le riflessioni di Marvin Harris intorno ai due paradigmi emico/etico
con le dicotomie mito/mitologia e mito genuino/mito tecnicizzato – come la percezione
del mito in quanto sostanza reale sembri appartenere all’ambito dell’emica sovrastrutturale, vale a dire avente senso per sistemi socio-culturali dove il mito appariva/appare reale, pertinente ad essi (si pensi all’antichità greca donde il termine è promanato) e legato a ritualità e a culti di tipo religioso, mentre il senso della mitologia in
quanto realtà umana percepibile, rientri nell’ambito del paradigma di pertinenza etica
(giusta anche la lettura datane da de Martino); parimenti, si evidenzia come il mito
tecnicizzato faccia pienamente parte dell’emica politica, intesa come ambito della
concezione della politica (della storia, del pensiero, ecc.) di realtà socioculturali in cui
la potenza del mito, nelle sue plurime versioni, non solo politica, è parte integrante di
una retorica dispiegata, come evidenziato più sopra citando Furio Jesi, a operare su
un passato (ad esempio, la romanità per il fascismo) deformato, che più che spiegare
e rendere perspicua la realtà (pur con tutti i rischi connessi), tende piuttosto a renderla
oscura mercé il suo ambito semantico di richiamo a realtà superiori create artatamente ad usum delphini e di fatto prive di legami a passati/presente entro cui codeste
mitologie potessero o possono avere un qualche fondamento di verità. Difatti, come
evidenzia Jesi, l’uso del mito è sempre reazionario, vale a dire ostile al progresso, oscurantista e rivolto all’indietro.
Dal canto suo, viceversa, il kereniano mito genuino, ancorché legato a epifanie
che ora evidentemente ci sfuggono e non ci appartengono più, appare pertinente al
piano etico (di un’etica sovrastrutturale), in quanto parte della capacità mitopoietica
dell’essere umano, come la poesia, la musica o, nel nostro caso, l’arte, mitopoietica per
rivolto esclusivamente verso l'uomo interiore, nel quale stato e nazione svanivano. Solo nel secolo XVIII, nell'ideale spirituale e di amore cristiano dei pietisti cominciò a essere presente anche l'immagine della nazione (…). Il pietismo cercò allora
di creare un'unità tra religione e patriottismo, di arricchire l'amore per la nazione con la fede cristiana. (…).
Questo pietismo infuse nel patrimonio culturale tedesco un contenuto dinamico ed emotivo di grande importanza per
la creazione di quella sorta di comunità fraterna basata sull'amore, auspicata appunto, dai pietisti. Il pietismo, nonostante
la sua interiorità, non rinunziò alle forme liturgiche; secondo il conte Zinzendorf, figura centrale del pietismo tedesco del
secolo XVIII, l'unità delle comunità cristiane trovava nella liturgia un'espressione più efficace che non nelle semplici parole»
(pp. 40-41).
«Il nazionalismo riscosse il massimo successo nel creare la nuova politica in parte perché si basava sull'emozione; ma
essa non creava una “folla in estasi” per il semplice motivo che erano assenti la ragione e la logica. Piuttosto, i movimenti
nazionalisti rivolgevano tutta la loro attenzione a disciplinare le masse per evitare un caos che avrebbe distrutto la creazione
di un significativo movimento di massa. Tra i movimenti di massa, quelli fascisti e nazionalsocialisti sono stati solo i più
recenti ad incarnare le teorie di uomini come Le Bon» (p. 43).
184) Cfr. Jesi 1976, p. 90-91.
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definizione. Ponendosi il dubbio se sia legittimo denominare mito una creazione politica funzionale ad agitare le masse (manco farlo apposta Kerényi cita Les réflexions
sur la violence di Georges Sorel)185 e non piuttosto favola, col rischio di risultare inadoperabile sui destinatari del mito stesso, il mitologo definisce il mito non genuino come
segue:
Qui per mito si intende evidentemente un testo - un racconto o una dottrina, o entrambi insieme - che si presenta con la pretesa della verità, anzi di una importante verità,
senza rispondere ai requisiti del vero e senza essere vero. Vero o non vero, quel testo dev'essere così fatto da possedere un valore funzionale; deve servire da strumento che funziona.
Può essere usato tecnicamente - nel senso originario di questa parola, che non richiede
necessariamente una macchina - per la religione o per la politica. Esso si offre come tale:
esso è qualcosa in vista dell'uso. Questo concetto di mito consiste dunque di due elementi:
la mera pretesa di verità, mancante di ogni fondamento, e l'applicabilità tecnica 186.

Pertanto, evidenzia Kerényi:
I miti dei Greci e degli altri popoli che possedettero una mitologia erano racconti di
un tipo particolare, diversi dalle favole, dalle libere invenzioni. Furono il prodotto di una
singolare attività dello spirito, che coesisteva accanto alla poesia ed ai primordi della
scienza e della filosofia, con esse solo in parte confondendosi. Nella mitologia il fenomeno
del mito si presenta espresso in racconti e reso visibile in immagini 187.

Vale a dire che ciò ch’emerge è
la spontaneità, connessa con l'assenza di esigenza, e possiamo affermare: ci troviamo di
fronte al mito, ad un fenomeno originario, al quale è lecito far risalire in ugual misura
racconti ed immagini188.

Al contrario, nel caso «dei miti della storia politica»
non deriva alcuna mitologia esistente per se stessa, priva di esigenza e di scopo, testimonianza di spontaneità. Essi non sono riferibili al mito che si espande in racconti ed immagini, ma semmai al fenomeno politico originario, comunque questo si voglia rappresentare
(…). Ma di miti, in quest'ambito, si parla solo in un senso improprio, per cui si può anche
usare la parola “non-genuino”. Sono “miti non genuini” le “favole, fantasie e invenzioni”
che si spacciano per verità, sebbene servano solo agli scopi della politica, e cioè siano vere
su una base meramente tecnica. Esse non sono prive di genuinità perché sono tali! Sono
genuini strumenti politici. La parola “non-genuino “ deve però aggiungersi quando le si
chiama “miti”189.

Come si può notare Karl Kerényi opera sul doppio versante genuino/non genuino
quale espressione tra verità/non verità, ciò che pare il centro delle riflessioni contenute
in un saggio del filosofo Fulvio Carmagnola: discutendo della profanazione del mito,
185) Cfr. Kerényi 1993, p. 115.
186) Kerényi 1993, p. 116 (grassetto di chi scrive).
187) Kerényi 1993, p. 117 (grassetto di chi scrive).
188) Kerényi 1993, p. 117 (grassetto di chi scrive).
189) Kerényi 1993, pp. 117-118 (grassetto di chi scrive). Vedasi anche ciò che scrive poco oltre: «Una differenza tra mito genuino
e mito non genuino è anche che in quest'ultimo domina l'intenzione, l'orientamento verso una certa mèta, mentre l'evento
del mito genuino è pensabile solo come l'espandersi di una sorgente, solo come spontaneità» (Kerényi 1993, p. 119).
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Carmagnola, sulla scorta di osservazioni del filosofo Giorgio Agamben, evidenzia come
la profanazione (o mondanizzazione) si contrapponga al sacro, così come la separatezza si contrappone al reintegro, come più sopra si è discusso; nondimeno
il capitalismo, ricorda Agamben sulle tracce di Walter Benjamin, restaura una forma di
religione, dunque di separazione. Rinnova in altro modo la separatezza.
Non solo: ri-asserve l'uso puro, il mezzo puro (l'arte, il gioco) e la sua prassi, a un
fine esterno: l'economia, il potere, il dominio. Ecco riprodotti i due aspetti del sacro, separazione e finalizzazione190.

Evidenziando quanto siamo prossimi alle osservazioni sopra riferite di Kerényi,
Carmagnola così prosegue:
il capitalismo instaura nuove forme di separazione, ma come lo fa? Usando proprio,
in profondità, i comportamenti le forme e i mezzi che esso stesso, in una fase precedente,
aveva liberato o "assolto" dai fini. Dunque sarebbe in atto oggi una forma di finalizzazione
che ha la presenza o l'apparenza del suo contrario, il mezzo e l'uso puro (…).
In modo ancor più paradossale questa situazione che ha l'apparenza della liberazione, del gioco, della messa a disposizione di tutti — insomma dell'uso libero e "profano"
implica invece una più sottile forma di separazione 191.

Ma dove, in che ambiti? Carmagnola, sempre riferendosi ad Agamben, così scrive:
La medialità, la "sfera mediatica" è l'ambiente essenziale per questa operazione. La
sfera mediatica separa nella forma dell'esibizione — anzi, nella forma di un'esibizione "libera", dunque "estetica".
(…). Di quali "mezzi puri" si parla? Si direbbe che questa condizione spetti nel
nostro mondo, nella nostra cultura, all'arte, per eccellenza, e per somiglianza, al dispendio
della moda — anzi, dell'alta moda che come noto è in-usabile, diventa oggetto di pura
contemplazione. Non a caso i prodotti dell'alta moda vengono quasi sempre presentati in
esposizioni di tipo museale, appunto: intoccabili come su un altare (…)192.

In apparenza lontani dal mito, in realtà questi ragionamenti servono a Carmagnola, sempre con riferimento ad Agamben, per evidenziare come tale dinamica profanatoria si adatti perfettamente al legame tra mito e sacro. Infatti:
Se per mitizzazione intendiamo anche una forma di sacralizzazione, e se il sacro è
un atto che congiunge mito e rito in "unità consustanziale" (Benveniste) dovremo esaminare anche questa produzione di profanazione e ri-mitizzazione in un unico movimento,
di cui abbiamo visto in opera i caratteri193.

A questo punto l’autore non può prescindere dal prendere in esame sia Kerényi
che Jesi: il primo per la dicotomia mito genuino/tecnicizzato, su cui alla fin fine Carmagnola non conviene, in quanto risulta difficile discriminare tra queste due classi di

190) Carmagnola 2017, p. 21 (grassetto di chi scrive).
191) Carmagnola 2017, p. 22 (grassetto di chi scrive).
192) Carmagnola 2017, p. 22 (grassetto di chi scrive).
193) Carmagnola 2017, p. 28.
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miti194; viceversa, i lavori di Jesi gli paiono maggiormente centrali e puntuali, anche
per discriminare sulla dicotomia kerényiana ora citata. Seguiamo il ragionamento di
Carmagnola:
La nozione di macchina (…) risolve anche il dilemma di come distinguere il genuino
dallo spurio, dal tecnicizzato. La "forza extraumana" che anni prima veniva riconosciuta
nel mito (…) viene ereditata, profanata, proprio dalla nozione di macchina.
(…). La mitologia o scienza del mito è definitivamente identificata come scienza di
ciò che non c'è, abbandonando alla destra — cioè a una forma di strumentalizzazione o di
tecnicizzazione — la presunzione circa un'essenza del mito. La nozione chiave di macchina
mitologica sembra riprendere la nozione di mito tecnicizzato, ma la differenza è fondamentale: la parola mito ora indica un referente inesistente (…)195.

Così concludendo:
La nozione innovativa di macchina (…) permette in primo luogo di legittimare un
significato profano per la parola mito, che giustifica indirettamente le sue occorrenze nel
presente: sono tutti materiali. E, in secondo luogo, se materiali associabili alla mitologia
sono anche "le tenebre di Histoire d'O", si dissolve l'opposizione vero-falso su cui si fondava
l'illusione di una precedenza, di un'origine nobile del mito. Conclusione necessaria: ci sono
miti anche oggi, e sono "commestibili".
La posizione di Jesi apre a un nuovo senso della parola profanazione. Essa potrebbe
indicare proprio l'uso commestibile, o anche l'uso puramente estetico, del materiale mitologico. Con franchezza, citando un altro autore contemporaneo (Tessari) Jesi condivide
l'idea che questi materiali del presente siano il prodotto di una "logica industriale borghese" (…). Che cosa resta comunque? Quello che viene chiamato "epifania" o anche
"commozione". Ma è commozione genuina o "commozione suscitata dai suoni della macchina mitologica funzionante"? Ci sono, o ci sarebbero, comunque, epifanie, stati emozionali, soddisfazioni provvisorie della "fame" mitologica. Vere? False? 196

Nella sua disamina sul mito, Carmagnola passa in rassegna gli studi di Propp, di
Lévi-Strauss, di Gillo Dorfles, di Roland Barthes, giungendo a questa constatazione:
Che i miti d'oggi si possano vedere all'opera nel mondo delle merci e della comunicazione, è un fatto acquisito dalle scienze umane ma anche requisito dal marketing: le strutture formali del mito sono riprodotte e progettate nella comunicazione. Questo naturalmente mette in discussione la distinzione kerényiana tra genuino e tecnicizzato, nello
194) Cfr. in particolare Carmagnola 2017, pp. 62-63.
195) Carmagnola 2017, pp. 82-83 (grassetto di chi scrive). Cfr. inoltre Carmagnola 2017, pp. 84: «La posizione che così si delinea
supera e risolve la stessa opposizione tra genuino e tecnicizzato, ancorata all'ingenuo postulato di una sovrapersonale "attività dello spirito". Certo la tecnicizzazione esiste, ma essa sembra coincidere con il funzionamento o il regime della macchina.
Proprio la destra, che afferma di credere all'autenticità, è l'interprete privilegiato della tecnicizzazione: il mito "a destra",
come già notava Barthes, ha un carattere politico che consiste nella istituzione di una pseudo-natura e si addensa in una
parola "plenaria, intransitiva, gestuale, teatrale"» (grassetto di chi scrive).
Vedasi cosa scrive a proposito dei contorni di questa macchina: «Primo punto: la macchina è "qualcosa che funziona
[...] autonomamente" (…). È la versione laicizzata della pretesa di una funzione sovrapersonale dello "spirito". Lo spirito è
tutto nella macchina, non le sta alle spalle.
Secondo punto: "funzionando, produce mitologie". (…).
Terzo punto: questo funzionamento della macchina ha uno scopo: placare, secondo la metafora del cibo, una fame: "dà
tregua alla fame di mito", scrive Jesi, insomma soddisfa un requisito antropologico.
Quarto: questo suo funzionamento, che ha uno scopo pratico, ha però conseguenze di ordine onto-poietico: crea una regione
dell'essere resa autonoma, perché necessario presupporre un luogo antecedente, un "pre-essere". Là la macchina colloca o
immagina la sua origine. Ipostatizza» (pp. 87-88).
196) Carmagnola 2017, p. 91 (grassetto di chi scrive).
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stesso tempo dà l'occasione per vedere all'opera il funzionamento della macchina mitologica intuita da Jesi197.

O altrimenti detto:
Oggi, riprendendo Barthes, Propp, Kerényi o Jung, potremmo verificare all'opera
almeno due modelli di macchina. Il primo risale a uno strutturalismo semplificato in semiologia: una versione del metalinguaggio che funziona soprattutto nelle immagini e nei
luoghi comuni della comunicazione. Il secondo riprende, in modo altrettanto semplificato,
la morfologia della fiaba di Propp o la teoria junghiana degli archetipi aggiornata da Campbell, e ne fa una ricetta per confezionare narrazioni198.

In definitiva, evidenzia Carmagnola avendo sempre in mente la nozione di macchina mitologica elaborata da Furio Jesi:
Dal punto di vista degli operatori della macchina naturalmente non ha alcuna importanza che il mito risalga a un vissuto primordiale di contatto (Kerényi) o che le favole
possano essere fatte risalire a una archi-favola primordiale (Propp). Né che i miti esprimano archetipi trans-storici della psiche (Jung) o che siano manifestazioni del modo di
funzionamento dell'esprit (Lévi-Strauss). Ciò che conta è che il rimescolamento eclettico di
tutte queste fonti teoriche produca un set efficace di indicazioni di lavoro 199.

Come si vedrà più oltre, tali indicazioni o conferme metodologiche consentiranno
la sovrapposizione di mitologia e di ricerca del consenso in contesti laddove, ormai –
come sarà evidente – il capitalismo ha restaurato una religione o, meglio, plurime
forme religiose, che nel corso del ‘900 diventeranno sempre più evidenti e nel volgere
del millennio, ancor più cogenti.
Ma torniamo ora a Gentile e agli altri suoi saggi qui presi in esame.
Il culto del littorio pare una sorta di prologo della presa d’atto del valore quasi
costrittivo del mito e del pensiero mitico, che poi troverà sintesi nell’analizzato Le
religioni della politica e ulteriore conferma nell’esame del panorama degli interventi
architettonico-urbanistici a Roma nel ventennio – appunto – de Il fascismo di pietra.
Nel primo capitolo de Il culto del littorio Gentile passa in rassegna il problema
dell’emergere del nazionalismo e del suo coniugarsi con la necessità, nell’Italia tra fine
‘800 e primo ventennio del ‘900, di fondare o elevare culti civici, intorno ai quali costruire una precisa identità nazionale e rinnovare civilmente e moralmente gli italiani,
sino all’istituzione del culto del milite ignoto (1921), posto sull’altare della patria, del
quale poi impossessò il fascismo ad usum delphini. Citando d’Annunzio quale sommo
artefice d’una retorica nazional/nazionalista infarcita di paganesimo, romanità, cristianesimo, guerra, Gentile, all’inizio del secondo capitolo accenna, manco a farlo apposta, a Émile Durkheim:
Ogni religione (…), è un fenomeno sociale che ha origine da uno stato d’entusiasmo
collettivo e si basa su un sistema di credenze obbligatorie e di pratiche esteriori, anch’esse
197) Carmagnola 2017, pp. 138-139 (grassetto di chi scrive).
198) Carmagnola 2017, p. 171 (grassetto di chi scrive). Su Campbell cfr. Carmagnola 2017, pp. 164 sgg. ma pure successiva p. 69.
199) Carmagnola 2017, p. 178 (grassetto di chi scrive).
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obbligatorie, relative al loro culto, tali da conferire carattere sacro ai simboli che rappresentano l’oggetto delle credenze200.

Dal che, appoggiandosi allo studio dello storico Albert Mathiez dedicato ai culti
rivoluzionari, più sopra ampiamente analizzato, a giudizio di Gentile il fascismo
ebbe origine da quello stato di effervescenza collettiva prodotto dalla guerra, che già
alla fine della guerra aveva dato vita a vari movimenti, di durata più o meno effimera
come il combattentismo, 1’arditismo, il futurismo politico, il fiumanesimo, che scesero in
campo per affermare i diritti della vittoria e proseguire la rivoluzione italiana, combattendo contro i nemici interni e la vecchia classe dirigente, per realizzare l’unità morale e
spirituale della nuova Italia201.

Il resto del capitolo è dedicato a tratteggiare, sulla scorta di queste osservazioni
e citazioni, gli elementi salienti della religione fascista, fondamentalmente tesa a
riconsacrare il culto della nazione e rigenerare il popolo per trasformarlo in una comunità
unita e forte, capace di affrontare la sfida del mondo moderno, conquistare un nuovo primato, svolgere una missione di civiltà per rinnovare nei tempi moderni lo spirito e la grandezza della romanità202.

Sorvolando su riti, simboli, istituzioni, modalità varie, ecc., pare interessante
evidenziare quanto Gentile, più oltre, scrive a proposito della morte:
Come tutte le religioni, il fascismo dava a suo modo una risposta al problema della
morte, attraverso l’esaltazione del senso comunitario che integra l’individuo nel gruppo.
Chi moriva con la fede nel fascismo entrava nel suo universo mitico ed acquistava l’immortalità nella memoria collettiva, attraverso la celebrazione liturgica del culto degli eroi
e dei caduti203.

Citando en passant questa frase che pare tratta da uno dei libri di Eliade:
Il fascismo praticò una archeologia simbolica, una ricerca attualizzante delle vestigia della romanità, ispirata al richiamo mitico del centro sacro, per entrare in comunione
con la potenza magica della romanità, al fine di creare, anche arbitrariamente, uno scenario
urbanistico e monumentale tale da visualizzare la simbiosi fra romanità e fascismo entro
nuovi spazi sacri, misto di antico e moderno, per celebrare il culto del littorio nella città
eterna, presentando il fascismo erede e culmine della tradizione romana 204.
200) Gentile 2009, p. 37. Anche se pare di leggere pagine desunte da uno qualsiasi dei volumi di Francesco Alberoni, dedicato ai
tanti temi da lui affrontati con successo editoriale (Innamoramento e amore, La speranza, L’erotismo, fino a Movimento e
istituzione (2014), che è una sorta di rielaborazione del precedente Statu nascenti (1963) e un adeguamento alle problematiche
emerse nel corso dei 50 anni che separano i due studi.
201) Gentile 2009, p. 38 (grassetto di chi scrive). Il riferimento è a Mathiez 1904, p. 12.
202) Gentile 2009, p. 39.
203) Gentile 2009, p. 116.
204) Gentile 2009, p. 131 (grassetto di chi scrive). Quanto al debito verso Eliade, si veda la successiva p. 135, laddove scrive: «Il
fascismo aveva l'ossessione del tempo. La religione, ha scritto Mircea Eliade, è un'aspirazione all'immortalità che nasce dalla
“nostalgia dell'eternità”, dal desiderio di poter vivere “mediante la trasfigurazione della durata in un istante eterno” (la cit.
è tratta da Eliade 1986, p. 422). Ma di Eliade, peraltro citato da Gentile anche nella pagina precedente a proposito del tempo
mitico) conviene considerare l’intera conclusione, in quanto ben si adatta a ciò che scrive il Gentile stesso: in primis (anticipando un tema che verrà ripreso più oltre), Eliade cita la «tendenza della dialettica ierofanica a ridurre progressivamente le
aree profane e, in definitiva, ad abolirle» (p. 419), anche perché «la sacralità è anzitutto reale. Più l’uomo è religioso, più è
reale, più si sottrae all’irrealtà di un divenire senza significato» (p. 420); nondimeno, il problema che sta a cuore a Eliade (e,
si ribadisce, a Gentile) è il problema della “storia”, che «interviene non appena l’uomo fa l’esperienza del sacro, seguendo
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Più sopra si è riferito che Gentile rifiuta le cosiddette ipotesi ciurmatoriche le
quali, a suo dire, non colgono il nocciolo – diciamo – metafisico del problema delle religioni della politica, in quanto non si è solo vissuto di stratagemmi, di falsità, di retorica creata – come dire – ad maiorem Dei gloriam, cioè di espedienti umani. Nondimeno
la lettura de Il fascismo di pietra conferma che l’azione fascista e mussoliniana su
Roma, dal duce odiata in tempi non sospetti205, abbia teso a plasmare l’urbe e il mito
della romanità a proprio uso e consumo; all’uopo si legge:
E per realizzare la nuova Roma, il duce, assecondato da zelanti archeologi, architetti e urbanisti, consenzienti o accomodanti che fossero, non esitò a far demolire anche
vestigia della Roma antica se ostacolavano la costruzione dello spazio fascista, come la
Meta Sudans nei pressi del Colosseo, oppure a far nuovamente seppellire, sotto la Via
dell’Impero e sotto le aiuole adiacenti, l’84 per cento dei 76 mila metri quadrati dei Fori
imperiali che erano stati scavati. Ne rimase alla luce soltanto il 15 per cento a far da fondale scenografico alle sfilate del regime. (…).
Gli sventramenti e le distruzioni compiute per far grandeggiare nella solitudine i
monumenti dell’antica Roma non furono solo la conseguenza di una capricciosa furia devastatrice, alimentata dall’ignoranza e dalla vanità del duce, con la complicità di compiacenti collaboratori, per soddisfare la loro ambizione. Se ignoranza e vanità ebbero comunque parte nel rifacimento fascista del centro di Roma, parte più importante e decisiva
ebbero la concezione fascista della nuova romanità e la funzione modernistica, assegnata
dal duce al mito di Roma e alle sue vestigia monumentali, nella costruzione della nuova
Roma mussolinea e nella formazione della coscienza nazionale degli italiani 206.

Dato che l’archeologia, in definitiva,
per Mussolini e per il fascismo, aveva una preminente funzione simbolica, subordinata
alla realizzazione della Roma fascista. L’uso mussoliniano dell’archeologia era coerente
con la sua concezione della storia come arsenale di miti per l’azione. Mussolini - per usare
una distinzione fatta da Friedrich Nietzsche, filosofo che ebbe grande influenza sulla sua
cultura e la sua personalità- era indifferente alla storia antiquaria, che ha il culto reverenziale per il passato; disprezzava la storia critica, che sottopone il passato a indagini distaccate dalle esigenze della vita attuale, mentre era un fervente cultore della storia monumentale207.

Insomma, vien da dire che l’uso dell’inganno delle masse e la costruzione di una
tradizione – si ribadisce – inventata o reinterpretata o, volta verso un passato adoperato e vissuto quale mitologia tecnicizzata208 è parte integrante di ogni regime e che,
l’ispirazione dei propri bisogni» (p. 422), una storia entro cui «le posizioni religiose dell’uomo gli furono date sin dai tempi
primitivi» (p. 423), «fin dal momento in cui l’uomo prese conoscenza della propria condizione esistenziale entro l’Universo»
(p. 424), e una storia che si riverbera sull’esperienza religiosa, nel senso che se anche «le modificazioni economiche e sociali
e, in ultima analisi, gli avvenimenti storici non sono capaci di spiegare da soli i fenomeni religiosi in quanto tali», nondimeno
«la trasformazioni sopravvenute nel mondo materiale (…) hanno offerto allo spirito nuovi modi di abbracciare la realtà» (p.
424). In definitiva, evidenzia Eliade, «se la storia è in grado di promuovere o di paralizzare nuove esperienze religiose, non
riesce mai ad abolire definitivamente la necessità di un’esperienza religiosa» (p. 425 – grassetto di chi scrive).
205) Cfr. Gentile 2007a, pp. 24-31.
206) Gentile 2007a, pp. 80-81.
207) Gentile 2007a, p. 81. Ma si vedano anche pp. 82-83.
208) Cfr. Jesi 1968a: «Superamento: è questo, crediamo, il punto dolente di quasi tutti i linguaggi propagandistici, i quali generalmente sono usati in modo moralmente condannabile là dove non si prevede il superamento dell'esperienza raggiunta entro
l'evocazione tecnicistica del mito. Se i risultati di quest'ultima sono considerati fine a se stessi, se — cioè — il linguaggio del
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pertanto, rigettare quelle che Gentile definisce ipotesi ciurmatoriche significa chiudere
gli occhi di fronte al dato reale che altrove appare nella sua evidenza.
Tornando a La religione del littorio, un paragrafo risulta centrale nell’economia
del testo del Gentile: quello dedicato ai cosiddetti miti politici (che paiono adattarsi
perfettamente alle mitologie costruite durante il berlusconismo e il renzismo, non trascurando, in questi anni, le mitologie articolate intorno al migrantismo, inteso come
fenomeno naturale, che si sta pervicacemente tentando di imporre alle masse sotto la
proverbiale spada di Damocle delle accuse di razzismo, fascismo ecc., mediante l’utilizzo di retorica di tipo sentimentale):
L’istituzione di una liturgia di Stato fu conseguenza della concezione fascista delle
masse, basata sulla convinzione che nella massa predomina il sentimento, non la ragione,
e che solo facendo appello ai sentimenti, suscitando emozioni ed entusiasmo, attraverso
miti che danno forma ai desideri delle masse e le incitano all’azione, è possibile per un
movimento politico organizzare ed utilizzare la loro energia per il conseguimento dei suoi
fini. (…).
Tuttavia, pur negando alla massa la capacità e la possibilità di autogovernarsi, il
fascismo riconosceva che l’adesione della massa era una delle grandi forze della politica
moderna, e non poteva essere trascurata per il consolidamento del suo potere (…). E in
questa visione della politica di massa, aveva un ruolo di primaria importanza il mito, che
è un’idea cardine della cultura fascista, presente nella concezione dello Stato totalitario e
nell’idea della nuova civiltà che esso ambiva realizzare.
Come ideologia che rifiutava esplicitamente il primato della ragione e la cultura
razionalista, anche se non rinunciava, nella pratica politica, ad avvalersi di un uso razionale dell’irrazionalismo, il fascismo esaltava il pensiero mitico ed elaborò una propria concezione del mito politico sulla scia della definizione di G. Sorel, interpretando il mito principalmente come immagine e simbolo capace di suscitare nelle masse emozioni, entusiasmo,
volontà di agire209.

Pertanto, il mito, nella concezione della cultura fascista,
non era una forma mentale confinabile nel mondo arcaico o in uno stadio primitivo della
mentalità, ma era una forma strutturale del pensiero umano, quale si esprimeva soprattutto nelle creazioni artistiche e nei movimenti religiosi, ma in forma altrettanto rilevante
anche nel mondo della politica. (…).
La necessità di miti politici, per i fondatori di civiltà, quali si consideravano i fascisti, portava con sé, inevitabilmente, l’uso di simboli e riti. Mussolini aveva certamente
presente (…) la lezione di Gustave Le Bon, autore che egli ammirava molto (…) 210.

mito tecnicizzato è considerato un linguaggio oggettivo e pieno di intrinseca verità, la reazione resta reazione, e dunque solo
contaminazione del presente con un passato in cui si riflettono le colpe dei tecnicizzatori.
Ma com'è possibile raggiungere questo superamento? Com'è possibile indurre gli uomini a comportarsi in un determinato modo — grazie alla forza esercitata da opportune evocazioni mitiche —, e successivamente indurli a un atteggiamento
critico verso il movente mitico del loro comportamento? Tutto ciò non ci sembra praticamente possibile. E ciò nonostante la
maggior parte dei partiti politici continuano a servirsi di immagini mitiche nella propria propaganda; continuano, cioè, a
fondare il futuro sull'accettazione del passato, fidando nell'illusione di lavorare per il progresso, quando invece il subire ciecamente una propaganda fondata sulla tecnicizzazione del mito significa inabissarsi in ciò che il passato ha di morto e di deforme:
i miti non spontanei, non genuini, tecnicizzati» (p. 42 – grassetto di chi scrive).
209) Gentile 2009, pp. 142-144 (grassetto di chi scrive). Ma si vedano le osservazioni nelle successive pagine 144-145 in ordine alle
discussioni fra i teorici del regime circa il valore del mito, tale ch’esso «veniva considerato dai fascisti come un potente e
indispensabile motore e fattore dell'azione politica» (p. 145).
210) Gentile 2009, p. 146 (grassetto di chi scrive).
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E ancora:
Forme di visualizzazione e di drammatizzazione del mito, i simboli e i riti erano
necessari per rendere accessibili al sentimento delle masse i miti della religione fascista e
convertirle alla sua fede. Dalla necessità di concretizzare in segni visibili il fascino dell’autorità, insegnava il sociologo fascista Roberto Michels, ha origine il simbolismo politico,
“tratto d’unione tra l’autorità e le masse, presso le quali esso ne mantiene il prestigio”. La
massa, sosteneva l’autore di un trattato sulla concezione fascista dello Stato, “ha bisogno
di spiritualismo, di religiosità, di catechismo, di rito”211.

Ma meno metafisicamente Gentile riferisce il seguente episodio:
Un diplomatico sovietico, riferendosi alle relazioni persino confidenziali fra Stalin e
Mussolini negli anni Trenta, ha rivelato che Mussolini aveva chiesto e aveva avuto da
Stalin la sceneggiatura delle manifestazioni nella piazza Rossa per il Primo maggio e l’anniversario della rivoluzione d’ottobre, e che le aveva copiate, come aveva constatato lo
stesso diplomatico assistendo ad una manifestazione fascista (…)212.

Che la dice lunga sull’apporto ciurmatorico di taluni rituali ripresi da contesti
socio-politici di tutt’altra sponda, a conferma che il confine tra imbroglio e mitologia
appare sottile, talora quasi inesistente. E in tema di mitologia fascista, nel lungo capitolo dedicato all’apporto degli artisti alla costruzione di mitologie ad maiorem Dei gloriam, si affaccia Mario Sironi:
Fra gli artisti impegnati nella costruzione dell’universo simbolico della religione
fascista forse il caso di Sironi è il più rappresentativo. La sua lunga attività di illustratore
del giornale di Mussolini, di affrescatore, di architetto di mostre e di critico d’arte, produsse la più originale e vasta rappresentazione estetica dei miti e della epopea fascista,
espressione di una fede tormentata ma convinta e cosciente, che lo portò ad aderire anche
alla Repubblica sociale213.

E ancora:
Sironi era drammaticamente affascinato e avvinto dal senso mitico del fascismo,
legato alla sua idea di modernità, epoca di miti grandiosi e di giganteschi rivolgimenti, e
sentiva come missione il compito che era assegnato dal fascismo all’artista nella costruzione della nuova civiltà214.

Difatti, come si legge ne Il manifesto della pittura murale (1933), firmato assieme
ad Achille Funi, Carlo Carrà e Massimo Campigli:
Un nuovo stile (…), perché più che «mediante il soggetto (concezione comunista),
è mediante la suggestione dell’ambiente, mediante lo stile che l’arte fascista riuscirà a dare
nuova impronta all’anima popolare215.
211) Gentile 2009, p. 147 (grassetto di chi scrive). Di R. Michels Gentile cita da Studi sulla democrazia e sull’autorità. – Firenze,
1933. – p. 75; l’altra citazione proviene da Lo stato e la dottrina corporativa / G. Bortolotto. – Bologna, 1930. – p. 35.
212) Gentile 2009, p. 149 e nota 23 su altri motivi d’interesse di Mussolini per i rituali sovietici. Ma vedasi Jesi 1993, pp. 30 sgg.
213) Gentile 2009, pp. 184-185 e relative note.
214) Gentile 2009, p. 185 e relative note.
215) Gentile 2009, p. 187 e nota 34. Ma vedasi Sironi 2000, p. 44 (grassetto di chi scrive) e, nello stesso volume, due altri testi
teorici, vale a dire Contro tutti i ritorni in pittura : Manifesto futurista (1919-20), firmato con Dudreville, Russolo e Funi e
l’articolo Pittura murale, comparso su Il popolo d’Italia il primo gennaio 1932, che aiutano a contestualizzare l’arte sironiana,
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Giacché, come evidenzia in modo enfatico lo storico:
Gran parte della produzione dell’arte fascista, e non solo quella di Sironi, era dedicata alla trasfigurazione epica e mitica del fascismo volta alla educazione delle masse. La
forza morale ispiratrice dell’artista militante, nella dedizione all’opera collettiva, era per
Sironi il senso religioso della vita che il fascismo aveva infuso in ogni manifestazione collettiva (…)216.

E, parallelamente, ne Il fascismo di pietra, si legge:
Pur ispirandosi alle idee e alle direttive del duce, essi contribuirono in modo personale, secondo il loro talento e la loro capacità, e talvolta con polemico spirito di indipendenza, a dare espressione ai miti fascisti materializzandoli nelle loro opere. Consapevoli
del significato e della funzione politica della loro opera, architetti e artisti collaborarono
con entusiasmo alla attuazione dell’esperimento totalitario, nel campo delle loro competenze, convinti di partecipare con Mussolini alla creazione di una nuova civiltà italiana,
che avrebbe rinnovato nel ventesimo secolo la missione universale della civiltà romana. Il
fascismo di pietra fu il risultato di un eclettico sincretismo stilistico, espressione della varietà di interpretazioni della romanità fascista, secondo differenti e talvolta opposte concezioni estetiche, fra tradizione classicista e innovazione razionalista. Tuttavia, anche se
fra loro, gli artisti e gli architetti fascisti, non diversamente dagli intellettuali e dai filosofi
fascisti, non erano unanimi nel modo di intendere e interpretare il rapporto fra tradizione
e modernità, lavorarono tutti nella stessa direzione, alla ricerca di uno stile estetico adeguato a rappresentare la nuova civiltà fascista 217.

Che significheranno, da un lato, la grande Mostra della Rivoluzione Fascista
(1932), in occasione del decennale della marcia su Roma218 e, dall’altro, tra gli altri,
l’E.42, vale a dire l’EUR219, progetto per il ventennale ma rimasto incompiuto, nella
sua grandezza architettonica, per l’intervento italiano nel secondo conflitto imperialistico.

a capire quanto minima fosse la sua attinenza all’arte di regime e quanto vasta fosse la sua dipendenza da un modus procedendi che data da secoli prima, ci si riferisce all’arte murale, all’affresco (di cui già si è detto in precedenza) che, dopo il
periodo romano, almeno dal Rinascimento conobbe grande diffusione (si pensi, a titolo esemplificativo, al Cenacolo leonardesco o alla celebratissima Cappella sistina, non trascurando luoghi religiosi e laici ove l’affresco servì a rappresentare la
potenza della committenza) e che nei secoli successivi diverrà mezzo di diffusione delle idee controriformistiche e tramite
per imporre un messaggio di tipo religioso (ad esempio un Andrea Pozzo a Mondovì, a Roma o a Vienna) o laico (un Gerolamo
Romanino a Trento e nell’area bergamasca, ma vedasi gli affreschi di Veronese per villa Maser del Palladio o quelli di Tiepolo, per non citare i potenti lavori di Giulio Romano per Palazzo Te di Mantova, o la Sala degli sposi sempre a Mantova
affrescata da Andrea Mantegna, non trascurando il palazzo di Sassuolo, affrescato dal Boulanger con aiuti vari – e l’elenco
potrebbe continuare). Sul problema dello stile si veda anche Gentile 2005, pp. 207 sgg.
216) Gentile 2009, p. 189 (grassetto di chi scrive).
217) Gentile 2007a, p. 96 e relativa nota.
218) Cfr. Gentile 2009, pp. 189 sgg. e Gentile 2007a, pp. 166 sgg.
219) Cfr. Gentile 2007a, pp. 175 sgg.
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III. - TRADIZIONI
Le risultanze degli studi di Gentile e di altri che hanno analizzato le cosiddette
manifestazioni di tipo para-religioso, intesa questa definizione nel suo senso durkheimianamente secolarizzato, vale a dire come applicato all’ambito politico e civile,
paiono consegnare, da un lato, l’analisi del pensiero politico alla storia delle religioni o
delle para-religioni, ideologiche per definizione e, dall’altro, alla rivendicazione del valore cogente e costante del mito quale sorta di motore dell’agire di singoli e masse. In
chiusa d’uno dei due saggi poco sopra analizzati, Emilio Gentile è molto chiaro in tal
senso:
Il fascismo fu una nuova religione? Alla fine del nostro viaggio, la definizione potrà
ancora apparire forse estravagante o assurda. Ma essa risulterà probabilmente più plausibile e convincente se collochiamo storicamente il fascismo nel più ampio fenomeno della
sacralizzazione della politica nella società moderna. Neanche per questo aspetto, infatti, il
fascismo è stato un fenomeno estraneo e isolato dal mondo politico della modernità. Esso
appartiene, invece, al rigoglioso e inquietante fenomeno moderno delle religioni laiche,
che da oltre due secoli hanno popolato il mondo della politica, suscitando entusiasmi e
paure, agitando le masse fra l’orgoglio del fanatismo e la disperazione delle persecuzioni,
elevando monumenti all’eterna gloria di terrestri semidei e seminando violenza e morte su
interi continenti.
Il declino della supremazia delle religioni tradizionali e la laicizzazione della società
e dello Stato non hanno portato, come prevedeva e auspicava il razionalismo laico e scientista, ad una progressiva scomparsa del sacro dalla vita collettiva. Vi è stata, al contrario,
come mostrano numerose esperienze storiche situate in ogni parte del mondo, una frequente trasfusione del sacro, dalle religioni tradizionali ai movimenti politici di massa, sia
di destra che di sinistra, da cui hanno preso vita nuove religioni secolari 220.

Ma più oltre lo storico ribadisce:
Tutte le rivoluzioni moderne sono state creazioni o innovazioni di simboli, miti e riti
che, con diversa intensità, hanno conferito una potenza numinosa al potere politico. Entità
della moderna politica di massa - nazione, razza, classe, Stato, partito o capo - hanno
richiesto ed hanno suscitato atti di devozione totale che erano tipici della devozione religiosa tradizionale. Persino nelle società dove più radicale è stato il processo di laicizzazione o di deliberata scristianizzazione, si sono manifestate queste nuove forme di religiosità secolare e di misticismo politico. E fra le varie manifestazioni della sacralizzazione
della politica nel mondo moderno, il nazionalismo è certamente la più vitale e la più universale, una religione dotata di un fascino potente, con una straordinaria capacità sincretica di assimilazione e di metamorfosi, e con una formidabile forza di costruzione e di distruzione221.

Facendo seguire questa affermazione quasi apodittica:
Ciò che caratterizza il totalitarismo rispetto alla tirannia, è stato scritto, è la sacralizzazione del politico. È certamente vero che comunismo, fascismo e nazismo, hanno dato
un impulso decisivo alla sacralizzazione della politica ma non va neppure ignorato o tra-

220) Gentile 2009, p. 269 (grassetto di chi scrive). Vedasi pure il più volte citato Gentile 2005, pp. 206 sgg.
221) Gentile 2009, pp. 270-271 (grassetto di chi scrive).
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scurato il contributo che alla nascita di nuovi culti secolari hanno dato i movimenti democratici. Il caso degli Stati Uniti o della Francia repubblicana sono, per questo aspetto,
casi altrettanto importanti per lo studio delle religioni secolari.
La sacralizzazione della politica è dunque un fenomeno moderno, anche se si nutre
e si sviluppa assimilando le tradizioni delle religioni classiche. Le sue origini, secondo alcuni, possono essere attribuite ai conflitti propri della modernità, cioè alle tensioni strutturali inerenti alla società moderna, tra la crescente secolarizzazione da un lato, e la necessità
di mantenere un nucleo centrale prescrittivo minimo sufficiente per l’integrazione dall’altro.
Questa tensione è la conseguenza della contraddizione tra il carattere espansivo della secolarizzazione e la necessità di mantenere un controllo universalmente accettato senza il quale la
società cesserebbe di esistere come tale.
Nella società secolarizzata, le religioni laiche possono essere una delle risposte che
la società moderna dà alla richiesta di integrazione attraverso il movimento, il partito, lo
Stato o altre possibili forme di organizzazione e di istituzione, che possono svolgere questa
funzione integrativa operando come un sistema di credenze religiose. In momenti di crisi
o di straordinaria tensione la collettività aspira a recuperare un senso totale della vita,
come fondamento di una nuova stabilità, aderendo ai movimenti politici che promettono
di superare il caos in una dimensione più alta di ordine comunitario. In tal senso, il fenomeno delle religioni laiche non va analizzato soltanto come espediente demagogico, ma
come espressione sociale di una esigenza collettiva 222.

Per chiudere il cerchio dei suoi ragionamenti intorno alle religioni della politica
come espressione della religione come da lui definita:
I movimenti come il bolscevismo, il fascismo e il nazismo si sono affermati come
religioni politiche ed hanno intensificato l’aura sacrale che ha sempre circondato il potere,
attribuendosi la funzione, propria della religione, di definire il significato della vita e il
fine ultimo dell’esistenza. Le religioni politiche riproducono la struttura tipica delle religioni tradizionali, articolata nelle dimensioni fondamentali della fede, del mito, del rito e
della comunione, e si propongono di realizzare, per mezzo dello Stato o del partito, una
metanoia della natura umana da cui deve sorgere un uomo nuovo rigenerato e totalmente
integrato nella comunità223.

In questo senso, quindi, sia lo snodarsi dei ragionamenti della Braun che, soprattutto, quelli di un Gentile, sui cui ella si appoggia pesantemente, paiono accentuare ed
esasperare in modo eccessivo il tema mitologico, tanto da apparire, queste trattazioni,
troppo esposte sul piano irrazional/idealistico, nel senso che, alla fine della lettura di
questi saggi, si rimane con la sensazione di non essere poi così lontani dalle articolate
fantasie di un Joseph Campbell224 e di troppi suoi epigoni, che paiono pressoché essere
elenchi di manifestazioni del sacro e del mito nella storia delle idee, dell’agire e dell’articolarsi nel corso dei secoli, delle epoche storiche, dei sistemi socioculturali, delle
forme di produzione, dei contrasti di classe e via elencando.
Non solo: il timore che si annida dietro a questi approcci meramente sovrastrutturali e idealistici è che si voglia fare i conti con tutte le analisi storiche che hanno
cercato di rintracciare l’avvento dei totalitarismi nazi-fascisti e la deriva stalinista della

222) Gentile 2009, pp. 273-274.
223) Gentile 2009, pp. 275-276.
224) Cfr., a titolo esemplificativo, Campbell 1990; Campbell 1991; Campbell 1992; Campbell 1992a; inoltre, per l’estrema contiguità, Benelli 1992 (su cui vedasi un commento critico in: http://trifool.ilbello.com/attachments/030_Benelli.pdf).
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Rivoluzione d’Ottobre in connessione a precise dinamiche sociali, politiche ed economiche, materiali, insomma. Ancora: oltre alla sensazione – di cui si è già detto sopra –
che siffatti movimenti siano emersi soprattutto da velleità millenaristiche di singoli
individui e/o gruppi minoritari, pare emergere l’intenzione in questi studiosi di sussumere schmittianamente il pensiero politico nel pensiero religioso-teologico, riducendo quasi a livello zero le implicazioni materiali dei fenomeni storici e – come dire –
religiosizzando e mitologizzando plurime manifestazioni politiche, ricondotte non alle
loro basi materiali, bensì a quelle spirituali e teologiche, di spiritualità e teologie fatte
di riti, liturgie, mitologie, idolatrie, culti di varia progenie e manifestazione, in definitiva di religioni o, schmittianamente, appunto, di teologie225. Ci si trova così dinanzi
alla riproposta di un idealismo teologico revisionista che riduce interi movimenti, correnti, movimenti, al mero dato sovrastrutturale, teso a non esasperare contraddizioni
la cui presa di coscienza potrebbe condurre a una diversa percezione dei conflitti stessi:
se il pensiero politico è potenzialmente sussumibile a quello religioso, se il pensiero religioso è miticamente connotato per definizione e se la permanenza del pensiero mitico/religioso è costante, allora non si può prescindere dalla pervasività del pensiero mitico/religioso stesso; ancora: se le manifestazioni politiche sono figlie, alla fin fine, di
tensioni mitico-religiose, allora non si dà azione politica, non si dà cambiamento, non
si danno rivoluzioni, mutamenti, ecc. Tutto cambia perché nulla muti e lo storico s’incarica ex post di giustificare siffatta immobilità storico-politica, economica e sociale,
ricondotta alle sue basi ideali(stiche) e mitico-religiose226.
All’uopo esaminiamo brevemente un altro testo di Gentile, laddove conclude
con osservazioni sulla nozione di rivoluzione:
225) Cfr., a tal proposito, Tomba 2014, pp. 47 sgg.: «Il dibattito novecentesco sulla teologia politica trova in Carl Schmitt il
proprio fondatore. Nel terzo capitolo della sua Teologia Politica (1922), Schmitt scriveva: “Tutti i concetti più pregnanti della
moderna dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati”. Si tratta del trasferimento di concetti religiosi nei concetti
politici della moderna teoria dello Stato. Il primo strato di senso che emerge da questa definizione di teologia politica, che è
anche il più banale, è fornito dallo stesso Schmitt là dove scrive che “ad esempio il Dio onnipotente [...] è divenuto l'onnipotente legislatore”. In altre parole, l'analogia riguarderebbe l'assolutezza del potere che, da attributo di Dio, diviene attributo del sovrano, precedentemente limitato da un ‘ordo’ concreto costituito da ‘auctoritates’, consuetudini e legge divina.
Ma c'è un secondo strato teologico politico che concerne la struttura sistematica dei concetti politici e teologici. Ed è questo
il più importante. La questione riguarda quel miracolo politico che è la creazione della forma politica, l'uscita dallo stato di
natura o dalla guerra civile e la messa in forma di un popolo. (…). Ma Schmitt, rifacendosi agli autori della controrivoluzione,
non mira semplicemente a “restaurare, in epoca democratica, l'elemento di trascendenza presente fino al sedicesimo o anche
al diciassettesimo secolo”. Da questo punto di vista l'operazione di Schmitt è molto più scaltra: egli mostra come l'elemento
di trascendenza non sia soppresso nella teoria dello Stato moderno, ma solo ridislocato e nascosto nella struttura dello Stato
costituzionale. Infatti il concetto di sovranità popolare, proprio dell'idea liberal-democratica di Stato, rimanda a un elemento
di trascendenza che Schmitt, seguendo Hobbes, mostra essere il cuore della moderna concezione della statualità. Il popolo,
infatti, in quanto soggetto sovrano, deve essere messo in forma e non esiste prima di essere rappresentato come unità e
totalità. In altre parole, l'unità deve essere prodotta. Fu Hobbes a mostrare questa particolare logica e la struttura circolare
della temporalità secondo la quale il risultato del patto, ovvero il rappresentante, è la condizione perché si dia popolo, e
quindi perché si dia il soggetto politico nel nome del quale il rappresentante agisce. (…). Il popolo, come unità e totalità, è
l'assente che viene reso visibile come soggetto politico attraverso il rappresentante che agisce in suo nome. Da qui la necessità
teologico-politica della creazione di unità attraverso il dispositivo della rappresentanza; essa richiede la presenza di un principio monarchico in ogni forma politica, inclusa quella repubblicana.
Questo meccanismo, nel quale il rappresentante dà forma al soggetto politico sovrano e ne esprime la volontà, sfocia
in un apparato tecnico amministrativo il cui valore, verità e giustizia “stanno nella sua perfezione tecnica”. La domanda su
verità e giustizia è barrata e la forma politica chiusa al mutamento in forza di una apertura alla trascendenza dislocata nel
nesso popolo-rappresentanza» (pp. 47-49, grassetto di chi scrive). Il riferimento è ai due studi sulla teologia politica di Carl
Schmitt, su cui in nota precedente ci si è già soffermati.
226) Si veda, a titolo esemplificativo, Demichelis 2015, che per quanto operi in un contesto benjaminiano, riesce alla fine ad
approdare a un idealismo gentiliano e durkheimiano impotente a proporre vie d’uscita, progetti alternativi al cosiddetto
tecno-capitalismo, sul quale spende pagine anche condivisibili ma alla fine inutili.
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Il mito della rivoluzione, la fede rivoluzionaria nella potenza rigeneratrice della politica, è stata la manifestazione universale di una sacralità propriamente moderna, che ha
animato movimenti opposti e nemici, i quali ebbero in comune la volontà di conquistare la
modernità per plasmare il futuro secondo il modello delle loro ideologie. Comunismo e fascismo, esperimenti antagonisti di modernità totalitaria, sono stati i due maggiori movimenti nei quali ha preso corpo la fede rivoluzionaria nel XX secolo 227

Tema, questo, della rivoluzione, presente – si sta per dire – da sempre negli studi
di Gentile. Ad esempio, nel suo testo sulle origini dell’ideologia del fascismo, dove ritroviamo le stesse parole:
Il mito della rivoluzione, la fede rivoluzionaria nella potenza rigeneratrice della
politica, è stata la manifestazione universale di una sacralità propriamente moderna, che
ha animato movimenti opposti e nemici, i quali ebbero in comune la volontà di conquistare la modernità per plasmare il futuro secondo il modello delle loro ideologie. Comunismo e fascismo, esperimenti antagonisti di modernità totalitaria, sono stati i due maggiori
movimenti nei quali ha preso corpo la fede rivoluzionaria nel XX secolo. È compito dello
storico capire perché milioni di persone, per motivazioni opposte, sono state affascinate e
hanno creduto alle ideologie di questi movimenti che promettevano la rigenerazione della
nazione o dell’umanità. La fine dell’alienazione e dei conflitti prodotti dalla modernità
democratica borghese, e la costruzione di una nuova civiltà228.

Pare davvero di trovarsi non tanto dinanzi a un testo di analisi storica, bensì a
un trattato di politica, laddove le argomentazioni storiche (mercé le osservazioni più
sopra riferite sul soggetto ontologicamente predisposto e sul pensiero mitico) paiono
subordinate a un progetto di taglio decisamente politico, che passa per l’analisi del
fascismo per fare i conti con ogni progetto di mutamento dell’ordine costituito, nel
senso che il giudizio sul fascismo, in apparenza neutro, pare funzionale a fare tabula
rasa di ogni altra volontà di andare oltre il capitalismo, oggi si direbbe il neoliberismo
imperialista e globalizzato. Il processo pseudo scientifico è semplice: mitizzazione del
fascismo sulla base dei presupposti antimarxisti e sociologisti di Durkheim (con tutti
i suoi precedenti e riferimenti), allargamento dei presupposti mitici ad altri totalitarismi (soprattutto quello sovietico), ridefinizione in senso schmittiano, eliadiano, ecc.
della politica (e dell’economia) come teologia laicizzata, elaborazione delle categorie
di religione civile e religione politica, ed ecco confezionate le analisi che tanto sono gradite oggi, in un’epoca di fondamentalismi più o meno religiosi. L’uso di Pareto229 e
delle sue derivazioni («è compito dello storico discernere quanto vi è di permanente e
di contingente nell’ideologia di un movimento: quanto, cioè, corrisponde a convincimenti costanti, a valori culturali fondamentali dell’identità collettiva, e quanto è in-

227) Gentile 2005, p. 301 (grassetto di chi scrive).
228) Gentile 1996, pp. 44-45 (grassetto di chi scrive). Ovviamente non può non citarsi un testo come quello di Magli 2007, in
particolare pp. 127-131: a giudizio dell’antropologa, Marx, ebreo, nel tentativo di liberarsi della religione, con continui aggiustamenti, alla fine eleva il comunismo a «la Religione» (p. 128), dove il ruolo del «Rappresentante-Salvatore-Sacrificatore
(…) è impersonato dagli Operai» (pp. 128-129).
229) Cfr. Gentile 1996, pp. 57-58.
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vece derivazione, per dirla con Pareto, di atteggiamenti contingenti o di gruppi marginali»230) appare funzionale non solo a esaminare il fascismo secondo una metodologia che Mussolini ha letto e condiviso, quanto condurre innanzi un’analisi specifica –
come dire – interna al punto di vista destrovirato, avendo, come già detto, per obiettivo non tanto il fascismo, su cui si potrebbe anche convenire (come si avrà modo di
ribadire più oltre), non opponendosi certo ad analisi di pertinenza emica, quanto tutti
gli altri fenomeni politici, in particolare la rivoluzione come categoria del politico e
ogni tentativo di rivolgimento dell’ordine costituito. Quindi, si ribadisce, un’analisi
eventualmente condivisibile per taluni aspetti del fascismo, pare servire per azzerare
il valore gnoseologico di altre categorie del politico (lungo il solco di Carl Schmitt231),
onde disfarsi di ogni possibilità d’uscire dalle secche di realtà socio-culturali al di fuori
delle quali pare esistere solo il mito, cioè l’impotenza politica, economica, sociale, culturale, ecc. per definizione, ovvero la fine della storia.
Non solo: si veda questo lungo passaggio iniziale nel testo di Gentile del 1996,
che pare davvero una sorta di manifesto:
La nostra indagine è stata condotta secondo una metodica ispirata dai princìpi di
uno storicismo realistico, che non crede in un processo teleologico della storia, non identifica il problema della modernità con il proprio ideale di modernità, e non postula alcuna
priorità platonica delle ideologie rispetto alla realtà sociale e politica. Abbiamo ripercorso
le origini dell’ideologia fascista collegandole alle vicende e alle trasformazioni sociali e istituzionali del movimento fascista, nel contesto della crisi dello Stato liberale, fino alla
svolta del 1925, quando gli elementi fondamentali e permanenti dell’ideologia fascista appaiono chiaramente definiti nella visione dello Stato totalitario creato dal partito unico.
Le origini dell’ideologia fascista sono state analizzate partendo dall’esperienza
ideologica e politica di Mussolini, nel passaggio dal socialismo all’interventismo, e dal mito
della grande guerra, seguendo quindi, con la nascita del movimento fascista, la formazione
della sua ideologia attraverso la individuazione delle varie componenti che confluirono
nella sua composizione e che maggiormente contribuirono alla elaborazione di una cultura
del fascismo, intesa come costellazione di credenze e di ideali, di giudizi e di valori, di miti
e di forme di comportamento, di progetti e di istituti, in cui si esprimono la visione della
vita e la concezione della politica, proprie del movimento fascista. Questa indagine ci ha
portato a mettere in luce, innanzi tutto, l’importanza fondamentale che il pensiero mitico e
un atteggiamento attivistico verso la vita hanno avuto nell’ideologia fascista, e principalmente nella fissazione dei suoi caratteri originari ed originali di ideologia antideologica,
caratteri che ne fanno qualcosa di diverso — ma non di meno ideologico — rispetto alle
ideologie ottocentesche, come il liberalismo e il marxismo, fondate su presupposti razionalistici e su sistematiche elaborazioni teoriche.
Il nostro modo di affrontare il problema storico dell’ideologia fascista si basa su una
idea della moderna politica di massa, che considera i miti, le credenze, le passioni, gli ideali
e le forme di comportamento, le aspirazioni e i progetti parte integrante ed importante della
realtà storica dei movimenti politici, così come lo sono i calcoli razionali, la forza degli
interessi, le forme organizzative, le costruzioni istituzionali, i successi effettuali. Ciò significa riconoscere, senza pregiudizi razionalistici, il ruolo e l’importanza che il pensiero mitico
ha avuto nel nostro secolo, e il contributo che esso ha dato al processo di sacralizzazione
della politica, come l’abbiamo definito, cioè nel far assumere alla politica carattere religioso

230) Gentile 1996, p. 23. Di Vilfredo Pareto si legga, a proposito di derivazioni e di residui Pareto 1966 sia l’introduzione di Giovanni Busino e sia taluni saggi compresi nel volume; inoltre vedasi anche Pareto 1978.
231) Cfr. Schmitt 2013, in specifico i saggi Teologia politica (pp. 61-74) e Il concetto di politico (pp. 101-165).
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integralista, con una volontà di potenza e di primato, che si sono concretizzati principalmente negli esperimenti totalitari del Novecento 232.

È chiaro che se si rinuncia alla teleologia come processo necessariamente continuo da un anno all’altro, da una formazione economico-sociale all’altra, da un sistema
socioculturale all’altro, ecc., si finisce dritti fra i tentacoli metastorici del mito, proprio
per come lo si è esaminato nelle parole di Furio Jesi, in quanto macchina mitologica
in grado di rendersi suadente per chi le presti ascolto e cerchi di vedere cosa c’è oltre
le sue pareti. E non basta ricordare, come fa Gentile, che il suo approccio non esaurisce
tutte le problematiche233 e neppure far leva in negativo sui “pregiudizi razionalistici”
e via elencando. È l’intero impianto che si presta, senza ombra di dubbio alcuno, a
una lettura destrovirata dei processi storici, non capendo, in quanto si rinunzia a
priori a ogni visione processuale, a comprendere perché gli avvenimenti furono quelli
e non altri, non leggendo i fatti in senso diacronico sia dai cosiddetti presupposti al
consolidamento del fascismo e sia operando una lettura a posteriori e risalendo indietro nel tempo, che Gentile rifiuta totalmente234, preso come pare tra le maglie di presupposti di natura emica creduti (o fatti credere) invece di competenza della pertinenza etica. Ma su tutti questi problemi si tornerà più oltre.
Esaminiamo, per converso, un testo come quello curato da Eric Hobsbawm e
Terence Ranger235 sull’invenzione della tradizione come azione più o meno consapevole (ma non tanto e non sempre ciurmatorica come la vuol far credere Emilio Gentile)236 di variegate élites più o meno politico-istituzionali in vari Paesi o di singoli
personaggi o intellettuali e in piena diffusione di tensioni nazionalistiche, e poniamolo
a confronto con le risultanze degli studi di Gentile. Appare evidente, anche se alla fin
fine gli esiti paiono essere stati similari, il contrasto tra un’analisi che privilegia in
buona sostanza l’autonomia del mito e del pensiero mitico come motore quasi unico
dell’agire, a fronte di analisi che, piuttosto, tendono a inserire la creazione di mitologie
e ritualità di varia origine in contesti storico-sociali e politici più ampi, dove poté anche esserci intenzionalità cosciente a falsare o a manipolare i dati storici ma dove, e
soprattutto, l’agire delle variegate élites o di singoli studiosi, cultori, letterati e artisti
si pose come sorta di urgenza per colmare lacune, per dare un senso alla storia locale,
per esaltare le virtù della gente, per rintracciare nobili scaturigini e via elencando,
passando per la necessità della corte inglese nel secolo XVIII-XIX di non essere inferiore ad altre corti europee in quanto a ritualità regale e immagine dei regnanti. E via
di questo passo. In tutto questo le ansie romantiche emersero prepotenti, coniugandosi coi nazionalismi che si stavano affacciando o diventando sempre più protagonisti
nel mezzo di rivoluzioni sociali, politiche, economiche, che condussero nella seconda

232) Gentile 1996, pp.10-11 (grassetto di chi scrive):
233) Cfr., a titolo esemplificativo, anche Gentile 2005, p. 61; ma si veda cosa aggiunge subito dopo, quando non reputa «che sia
possibile elaborare una teoria generale del fascismo dissociando l'ideologia dalla storia, il mito dall'organizzazione, la cultura
dall'istituzione» (p. 61).
234) Cfr. Gentile 2005, pp. 282-283, ove rifiuta il concetto di protofascismo in quanto «si avvale in effetti di una lettura a ritroso
della storia, lettura condizionata da un pregiudizio teleologico (o dal più trito "senno del poi") che prefigura, attraverso una
proiezione retrospettiva — una sorta di previsione del passato l'esito politico inevitabile di determinate correnti culturali».
235) Hobsbawm, Ranger 1994.
236) Si veda, a tal proposito, il giudizio sprezzante sul testo di Hobsbawm e Ranger in Gentile 2007, cap. 1. – nota 21. – p. 221.
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metà dell’800 alle tensioni imperialistiche, agli inizi del ‘900 alla prima guerra imperialistica e poi – nel mezzo di crisi economico-sociali sempre più gravi, di revanscismi,
di nazionalismi esasperati, di volontà di potenza, di crisi, come detto, delle socialdemocrazie, del fallimento della trotskiana rivoluzione permanente in favore dello staliniano socialismo in un solo paese, dei deliri di personaggi che se non fossimo di fronte
a tragedie inenarrabili ci farebbero pensare a sublimi interpreti di farse – alla seconda
guerra imperialistica, con tutto ciò che ne è conseguito, anche sul piano sovrastrutturale, in seguito e ancora oggi.
Proseguendo nell’esame del testo sulla costruzione delle tradizioni emerge subito
un tema che ci segue lungo tutto questo intervento: leggiamo a tal proposito cosa
scrive il curatore Eric J. Hobsbawm nella prefazione:
Non esiste probabilmente un’epoca o un luogo di cui gli storici si siano occupati che
non abbia assistito all’invenzione di una tradizione intesa in questo senso. Potremmo tuttavia aspettarci che la cosa si verifichi più frequentemente quando una rapida trasformazione della società indebolisce o distrugge i modelli sociali ai quali si erano informate le
vecchie tradizioni, producendone di nuovi ai quali queste non sono più applicabili; oppure
quando le vecchie tradizioni, le loro carriere istituzionali e i loro promotori non si dimostrano più abbastanza adattabili e flessibili, o vengono comunque eliminati: in poche parole, quando i cambiamenti sul piano della domanda o dell’offerta sono abbastanza vasti
e rapidi. I cambiamenti sono stati particolarmente rilevanti negli ultimi duecento anni, e
dunque è ragionevole supporre che proprio nel corso di questo periodo si sia accumulato
il numero maggiore di formalizzazioni istantanee di nuove tradizioni. Ne consegue tra
l’altro, a dispetto cosi del liberalismo ottocentesco come della più recente teoria della modernizzazione, che questo tipo di formalizzazione non è limitato alle cosiddette società tradizionali, ma ha un suo posto preciso, in un modo o nell’altro, anche in quelle moderne237.

Lo storico si riferisce a una dinamica sociale, politica ed economica che ha interferito sulle precedenti tradizioni e, negli ultimi due secoli, ha accelerato i processi di
mutamento, anche sul piano del configurarsi di nuove tradizioni, di nuovi riti e di
nuove mitologie; all’uopo, osserva più oltre Hobsbawm, a proposito della distinzione
fra tradizioni di gruppi particolari e tradizioni di comunità ampie, anche statali,
mentre le tradizioni dei gruppi particolari attribuiscono in genere particolare importanza
ai riti di passaggio, (l’iniziazione, la promozione, il collocamento a riposo, la morte), altrettanto non avviene, di regola, per quelle destinate alle pseudo-comunità onnicomprensive (le nazioni, i paesi), presumibilmente perché queste ultime insistevano sul proprio
carattere eterno e immutabile – dal momento della fondazione della comunità stessa,
quantomeno. Può avvenire, comunque, che tanto i nuovi regimi politici quanto i movimenti
innovativi cerchino di creare dei riti di passaggio propri equivalenti a quelli tradizionali
legati alla religione (il matrimonio e i funerali civili) 238.

Come si può notare, se non siamo troppo distanti dalle analisi di Gentile (l’uso
di tradizioni proprie ricalcate su quelle religiose) sul piano delle risultanze, la distanza
diventa enorme se si pensa al come si giunge a questi esiti similari. Basti citare, a titolo

237) Hobsbwam 1994, p. 7.
238) Hobsbwam 1994, p. 13 (grassetto di scrive).
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esemplificativo talune osservazioni che Hobsbwam riporta nell’intervento conclusivo
del volume:
Il diffuso progresso della democrazia elettorale, e la conseguente affermazione della
politica di massa furono dunque momenti determinanti per l’invenzione della tradizione
nel periodo tra il 1870 e il 1914. A renderla particolarmente urgente fu il contemporaneo
predominio del modello liberale nelle istituzioni costituzionali e dell’ideologia liberale239.

Di seguito pare nuovamente di non essere lungi da Emilio Gentile e dal suo insistere sul consolidarsi della nozione di massa sociale, lebonianamente irrazionale per
definizione:
Finché le masse rimasero escluse dalla politica, o furono disposte ad accodarsi alla
borghesia liberale, la cosa non creò soverchie difficoltà. Ma a partire dagli anni ‘70 divenne
sempre più evidente che le masse volevano partecipare alla politica, e che la loro disponibilità a seguire i padroni non era affatto assodata.
Da allora, quindi, e quasi certamente in conseguenza della nascita della politica di
massa, i governanti e gli osservatori borghesi riscoprirono l’importanza degli elementi irrazionali nella conservazione del tessuto e dell’ordine sociali240.

E poco oltre lo storico britannico così prosegue:
La nuova generazione di pensatori non ebbe alcuna difficoltà a debellare questa
tendenza. Riscoprirono gli elementi irrazionali nella psiche individuale (Janet, William
James, Freud), nella psicologia sociale (Le Bon, Tarde, Trotter), e attraverso l’antropologia nei popoli primitivi, le cui pratiche non parevano più mera conservazione dei tratti
infantili dell’umanità moderna (forse che Durkheim non aveva individuato gli elementi
di tutta la religione nei riti degli aborigeni australiani?), e persino in quella fortezza quintessenziale della ragione umana che è l’ellenismo classico (Frazer, Cornford). Lo studio
intellettuale della politica e della società fu trasformato dal riconoscimento del fatto che
se esiste davvero un motivo capace di tenere insieme le collettività umane, questo non è
sicuramente il calcolo razionale dei singoli membri 241.

Come si può notare i protagonisti e le problematiche sono sempre gli stessi ma
l’esito tutt’affatto diverso, come evidenzia quest’altro passaggio:
Si fu costretti a costruire una religione civica alternativa. E proprio questa esigenza
sta al centro della sociologia di Durkheim, l’opera di un devoto repubblicano non-socialista.
Ad istituirla, comunque, non furono tanto i pensatori eminenti quanto il pragmatismo dei
politici242.

Giungendo in medias res subito dopo, quando, a proposito della realtà francese,
Hobsbawm aggiunge:
Sarebbe sciocco sostenere che gli uomini al governo della Terza repubblica fondavano il conseguimento della stabilità sociale soprattutto sull’invenzione di nuove tradi-

239) Hobsbwam 1994a, p. 257.
240) Hobsbwam 1994a, p. 258 (grassetto di chi scrive).
241) Hobsbwam 1994a, p. 258.
242) Hobsbwam 1994a, p. 259 (grassetto di chi scrive).
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zioni. La fondavano invece sul concreto dato politico della permanente minoranza elettorale della destra, e sul fatto che il proletariato social-rivoluzionario e i bellicosi parigini
potevano essere messi in permanente minoranza elettorale dai villaggi e dalle piccole città,
sproporzionatamente rappresentati in Parlamento, e che in genere era possibile aggirare la
sincera passione degli elettori repubblicani rurali per la Rivoluzione francese e il loro odio
per gli interessi finanziari costruendo strade nei punti più adatti dell’arrondissement, difendendo i prezzi agricoli all’origine e - quasi a colpo sicuro - mantenendo basso l’onere
fiscale. (…).
L’invenzione della tradizione ebbe nondimeno un ruolo essenziale per la conservazione della repubblica, se non altro perché la difese cosi dal socialismo come dalla destra.
Facendo deliberatamente propria la tradizione rivoluzionaria, la Terza repubblica riuscì
ad addomesticare i rivoluzionari sociali (come buona parte dei socialisti) o altrimenti ad
isolarli (come gli anarco-sindacalisti). Ora era in grado di mobilitare persino la maggioranza dei suoi potenziali avversari a sinistra in difesa di una repubblica e di una rivoluzione che appartenevano al passato, in un comune fronte di classe che ridusse la destra a
una condizione di minoranza permanente243.

Nella Francia del dopo Sedan e anteriormente alla prima guerra imperialistica
il problema fu quello di tenere fuori le masse proletarie e i loro rappresentanti, addomesticando le coscienze e l’agire politico, riassorbendo le spinte centrifughe foriere di
destabilizzazioni difficili da prevedere e gestire, adoperando sia la leva ideologica, retorica, che quella, maggiormente produttiva, dell’intervento sulle risorse, sulle tasse
o sulle infrastrutture. Che è esattamente ciò che accade ora.
A seguire, Hobsbawm passa a esaminare la costruzione delle tradizioni entro il
contesto imperiale germanico che, legato alla figura di Guglielmo II, ebbe
un duplice scopo: affermare la continuità tra il primo e il secondo impero germanico ovvero, in termini più generali, affermare il nuovo impero come realizzazione delle secolari
aspirazioni nazionali del popolo tedesco; enfatizzare le specifiche esperienze storiche che
collegavano la Prussia con il resto della Germania nella costruzione del nuovo impero del
187 1. Entrambi questi aspetti, a loro volta, richiedevano la fusione tra storia prussiana e
storia tedesca (…). Due espedienti soltanto potevano consentire un nesso tra quella storia
e il nazionalismo moderno: il concetto di un secolare nemico nazionale nel contrasto col
quale il popolo tedesco aveva definito la propria identità, lottando per conquistare l’unità
in quanto stato, e il concetto della conquista, ovvero della supremazia culturale, politica e
militare grazie alla quale la nazione tedesca, sparsa su vasti territori appartenenti ad altri
stati - soprattutto dell’Europa centrale e orientale - poteva rivendicare il diritto ad unirsi
in un unico grande stato tedesco244.

E sul secolare nemico, la Francia, arriviamo al secondo conflitto imperialistico… Ma, ricorda Hobsbawm, non bisogna scordare il nemico interno; difatti
in una nazione la cui definizione di sé si fondava tanto sul nemico, esterno come interno,
la cosa non giungeva del tutto inaspettata; tanto più se si considera che l’élite militare,
antidemocratica per definizione, contribuiva in misura determinante ad assimilare la borghesia allo status di classe dominante. E la scelta dei socialdemocratici – e degli ebrei, sia
pure in modo meno formale – come nemici interni presentava un ulteriore vantaggio, anche se il nazionalismo imperiale non riuscì ad approfittarne appieno: un contemporaneo
243) Hobsbwam 1994a, p. 261 (grassetto di chi scrive).
244) Hobsbwam 1994a, p. 264 (grassetto di chi scrive).
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richiamo demagogico contro il socialismo proletario e il liberalismo capitalista capace di
mobilitare intorno alla bandiera della nazione le grandi masse della piccola borghesia, degli artigiani e dei contadini, che da entrambi si sentivano minacciate 245.

Per concludere con la seguente riflessione:
L’ultimo aspetto è dato dal rapporto tra invenzione e generazione spontanea, tra
pianificazione e crescita. E qualcosa che lascia sempre sconcertati gli osservatori delle moderne società di massa. Le tradizioni inventate hanno importanti funzioni sociali e politiche, e non potrebbero esistere né consolidarsi se non le acquisissero. Ma sono davvero manipolabili? L’intenzione di usarle, e anzi spesso di inventarle, come strumenti di manipolazione risulta evidente; entrambe sono presenti nella vita politica, le prime soprattutto
(nelle società capitaliste) nel mondo degli affari. In questa misura la teoria del complotto
sostenuta dagli oppositori di queste manipolazioni non è soltanto plausibile ma comprovata. Ma risulta anche evidente che gli esempi di manipolazione meglio riusciti sono quelli
che sfruttarono pratiche che rispondevano ad un’esigenza sentita – non necessariamente
compresa – all’interno di particolari gruppi di persone. La politica del nazionalismo nel
Secondo impero tedesco non può essere studiata soltanto dall’alto. È stato detto che in
una certa misura il nazionalismo sfuggì di mano a chi aveva trovato vantaggio nel manipolarlo – nel nostro periodo, quantomeno. Gusti e mode, soprattutto per quanto riguarda
gli svaghi popolari, possono essere creati solo entro certi limiti ridottissimi; occorre scoprirli, prima di sfruttarli e plasmarli246.

Come si può vedere esaminando altre pagine del testo curato da Hobsbwam e
Ranger, non è che l’elemento religioso e quello mitologico non vengano considerati o
rifiutati a priori: a proposito del movimento operaio, ad esempio, questi elementi vengono ricondotti alle scaturigini dal basso della Festa commemorativa, poi accettata
dalle élites sindacali e infine istituzionalizzata nei vari Stati, non ultimo nel Reich
tedesco, ove divenne dal 1933 la giornata nazionale del lavoro nazionalsocialista247.
Ancora un elemento pare doversi ribadire, cioè la dialettica alto/basso, che nello
specifico si rappresenta, nel testo di Hobsbawm, come para-manipolazione, in quanto
l’elemento nuovo si innesta entro un tessuto sociale, politico, culturale, ecc. che era
già pronto o predisposto ad accettarlo: qui sovvengono le tensioni entro la repubblica
di Weimar tra variegata sinistra, socialdemocrazia, borghesia ed élites teutoniche, cui
s’è già fatto cenno e che facilitò l’avvicinamento al potere del nazionalsocialismo; o il
biennio 1919-’20 italiano, che si pose come snodo a cagione del quale successivamente
il fascismo poté far presa su strati sociali e classi impaurite dal pericolo rosso; o il
245) Hobsbwam 1994a, p. 268. Sulla nozione di nemico interno diffusa dall’antichità a oggi cfr. il penetrante saggio Jesi 2007, in
part. pp. 25 sgg.; vedasi anche l’intero saggio di Bidussa 2007; inoltre, sempre in tema di nemico interno, cfr. Ginzburg 1989,
in part. la Parte prima. – pp. 5 sgg. a proposito dei nemici interni nel Medioevo: lebbrosi, ebrei, musulmani, per poi transitare
agli ebrei-eretici-streghe (tema già sollevato da Jesi nel suo saggio sopra citato). Non trascurando l’uso della nozione di
nemico interno per combattere l’azione delle BR o di Prima Linea durante i cosiddetti anni di piombo e che nell’accusa verso
l’autonomia padovana (Toni Negri e compagni vari – il cosiddetto teorema Calogero), il 7 aprile del 1979 ebbe manifestazione
perfetta e compiuta).
246) Hobsbwam 1994a, p. 295. (grassetto di chi scrive). Si confronti con questo passaggio di Emilio Gentile: «per quanto pervasiva
e martellante, la propaganda di un mito politico deve rivolgersi a un pubblico che sia, in qualche misura, preparato a ricevere
il mito, e con il suo atteggiamento ne favorisca la nascita e il successo in quanto lo considera necessario alla propria esistenza.
Per avere successo, il mito politico deve essere conforme a desideri e aspirazioni collettive, deve innestarsi in una tradizione
culturale, di tipo popolare o intellettuale, e deve quindi assimilarla nella propria struttura» (Gentile 2005, pp. 114-115).
247) Hobsbwam 1994a, p. 272 sgg.: a proposito del Primo Maggio si legge che da subito «l'occasione richiamò e inglobò elementi
rituali e simbolici, divenendo una celebrazione quasi-religiosa (Maifeier), una festività in entrambe le accezioni della parola» (p. 273).
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maccartismo americano che fece leva, contestualmente, sulla paura del comunismo in
quanto antiamericanismo, e così via. In questi e altri casi la manipolazione delle coscienze ebbe buon gioco in quanto interagì, come evidenziato dallo storico britannico,
su elementi di tensione sociale esasperata e di conseguente maggiore disponibilità ad
accettare alternative onde ristabilire una pace sociale e politica.
Nel primo capitolo del suo saggio sulle religioni civili/politiche, Gentile esamina
le varie ipotesi circa il connubio fra politica, mito e religione, prima di definire la sacralizzazione della politica come
ierofania della modernità, e studiare le religioni della politica come nuove forme di una
religiosità che ha origine e appartiene all’epoca della modernità248.

È evidente, a questo punto, la deriva idealista e spiritualista di Gentile, nonché
la sua ambiguità metodologica: se, infatti, da un lato sostiene il fine di demistificare
l’agire politico, diciamo, un certo agire politico, come eccessivamente permeato di
miti, simboli, rituali, ecc. (su cui si conviene); dall’altro, però, tutto questo è fatto in
nome di una permanenza del pensiero mitico come sostanza presente e agente a tutto
campo, da cui – come già fatto notare – sembra impossibile sfuggire, in quanto dotata
di persuasività e pervasività, soprattutto se poi oltre alla mitologia entrano in gioco
altri fattori, meno etici o spirituali e più – come dire – terreni, convincenti sul piano
pratico, non ultimo l’uso della forza o della violenza psichica o mentale, parte integrante di ogni agire politico, in illo tempore o anche nella Contemporaneità. Giacché
Gentile, per quanto concentrato, nei suoi saggi, sul fascismo, non si limita ad analizzare esclusivamente quest’ultimo in termini mitici, ma allarga l’orizzonte a tutto l’ambito politico, soprattutto alla categoria della rivoluzione, come già sopra evidenziato.
Tornando alle analisi di Jesi sul mito, ricordiamo i punti-cardine seguenti: 1)
distinzione del mito, come sostanza che non c’è o risulta inafferrabile, dalla mitologia,
in quanto manifestazione (storica) di un qualcosa che non c’è o non si riesce afferrare;
2) nozione di modello della macchina mitologica, che consente di porre questa distinzione nella sua utilità metodologica, ponendo mente al fatto che si corre il rischio,
cercando di penetrarne le pareti cave, di restare soggiogati dal potere pervasivo del
mito; 3) distinzione, kerényiana, fra mitologie genuine e mitologie tecnicizzate.
Che la dicotomia mito/mitologia possa apparire inutile contrapposizione può anche essere: nondimeno, se, sul piano teorico, si accetta una definizione di mitologia
come prodotto umano e non come datità serpeggiante nei cervelli delle persone, di
gruppi o di popoli, in senso ontologico, come una sorta di a-priori, allora la ricaduta
finale dell’analisi porta più dappresso ai risultati, ad esempio, della raccolta di saggi
curata da Hobsbwam e Ranger su cui ci si è a lungo soffermati. In questo senso,
quindi, il problema mitologico si coniuga piuttosto con quello della retorica, l’arte del
convincimento, che ha costituito il centro dello studio di chi scrive sulla costruzione
delle tradizioni nelle Valli Valdesi già citato: ma lì si era nel pieno di un movimento
religioso protestantizzato (i Valdesi), a seguito del sopraggiungere nell’area valdese (le

248) Gentile 2007, p. 24.
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Valli Pellice, Chisone e Germanasca, nella provincia di Torino) di suggestioni e tensioni tipicamente mistico-religiose ed irrazionaliste (il cosiddetto Risveglio, con tutta
la sua storia alle spalle), fatte proprie dalle élites religiose e culturali valligiane e trasmesse alle generazioni successive (come i lavori intorno al modus procedendi di Jean
Jalla – importante storico locale a cavallo tra ‘800 e ‘900 – hanno confermato249).
Se in quel frangente poté anche trattarsi di fascinazione mitologica, di permeabilità d’una particolare forma mentis religiosa a suggestioni di tipo mistico e mitico/mitologico, il problema che sollevano le indagini di Gentile è che non solo non
colgono la necessaria distinzione fra ambito religioso e quello politico ma addirittura
li sovrappongono, in questo modo precludendosi un punto di vista più generale e di
pertinenza etica, lasciando a frasi messe lì, quasi en passant, l’esistenza di altre cause
in gioco per gli accadimenti esaminati.
Riconoscendo uno specifico politico distinto da uno specifico religioso, coerentemente alla definizione di religione/magia/scienza più sopra proposta, si reputa, a
mero titolo esemplificativo, che possa risultare maggiormente produttivo volgersi
all’analisi e all’indagine sui cosiddetti nuovi movimenti religiosi come manifestazione
di scelte e di opzioni tipicamente religiose, anziché riverberare tout court tensioni di
tipo religioso sui movimenti politici250.
A tal proposito, a sottolineare taluni parallelismi fra analisi storico-religiosa e
quella storico-politica, si vedano talune osservazioni dello storico delle religioni Giovanni Filoramo:
In genere, queste nuove religioni sono sorte in epoche di crisi sociale, culturale e
religiosa e si sono poste come una risposta a queste situazioni. In questo senso, si sarebbe
tentati di definirle “religioni della crisi”. In quanto fondate (e, talora, doppiamente fondate: dal fondatore e, dopo la sua morte, rifondate da un discepolo particolarmente creativo), esse sono il risultato dell’esperienza privilegiata di rapporto col sacro, del fondatore,
esperienza che acquisterà, così, un valore di archetipo 251.

Altrimenti detto:
Dal punto di vista più propriamente religioso, l’elemento forse più caratteristico è
la ricerca di una nuova identità. L’abito dottrinale, che la tradizione fornisce, appare ad
un certo punto inadeguato alla bisogna, se non soffocante. La causa di questo disagio è,
spesso, una sensibilità diversa e una percezione nuova del problema del male, che assume

249) Cfr. a titolo esemplificativo i seguenti interventi di chi scrive: Trivellin 3 e Trivellin 4.
250) Si veda, tra gli altri, un testo riassuntivo ed enciclopedico, per quanto limitato alla sola Italia, come Introvigne, Zoccatelli
2006, in cui si elencano svariate centinaia tra sétte e religioni; cfr. inoltre Introvigne 1990, in particolare l’introduzione, nella
quale si evidenziano sia l’antichità di tantissimi culti e sia le problematiche inerenti l’insorgenza della domanda di sacro
nella modernità, che ovviamente Introvigne reputa «insopprimibile nel cuore dell’uomo» (p. 41). Sui nuovi culti vedasi
inoltre Filoramo 1986, p. 18 laddove evidenzia che i culti sono rivolti ai singoli, nel senso «che il canone per stabilire l’elemento dottrinale da accettare o da rifiutare è, in ultima analisi, collocato nelle mani del singolo», nel senso che «il culto non
sarebbe che il trionfo dell’individualismo sul piano della vita religiosa». Inoltre risultano «presenti in questi movimenti,
talora in modo esplicito talora in modo più sotterraneo, una concezione e un bisogno di salvezza più concreti e immediati di
quelli delle religioni istituzionali. La salvezza deve avere luogo qui e ora; e deve riguardare non soltanto i beni spirituali, ma
anche quelli materiali e fisici» (p. 22), da cui promanano due sviluppi, l’uno che tende a rifiutare il mondo e l’altro, al
contrario, che nell’accettazione totale del mondo intravede la salvezza del singolo.
251) Filoramo 1986, pp. 40-41 (grassetto di chi scrive).
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ora uno spessore, una forza, una capacità di penetrazione e di diffusione contro cui la fede
dei padri si rivela impotente252.

L’elemento centrale appare la nozione di crisi, come evidenzia Filoramo: sono
religioni della crisi:
La crisi è come un sommovimento tellurico, preparato da lunga data, che squarcia
all’improvviso la superficie del terreno, mettendo a nudo i meccanismi e le forze soggiacenti e alterando, in modo talora radicale, la zona colpita: il paesaggio non potrà più ritornare ad essere quello di prima. La religione della crisi è, al contempo, oggetto e soggetto
di questo processo. Da un lato, essa rappresenta l’esito, sul piano dei contenuti religiosi, di
una crisi non congiunturale; dall’altro, però, in modo meno facilmente individuabile, ma
non per questo meno decisivo, essa costituisce una delle forze in gioco nello sconvolgimento
del suolo storico. Le religioni della crisi sono, dunque, la risposta in chiave religiosa agli
interrogativi fondamentali che la crisi di tipo epocale solleva in determinate congiunture
storiche; al contempo, però, oltre che esserne specchio, esse costituiscono un fattore dinamico, quando non catalizzatore, dello stesso processo di crisi.
La gnosi antica fu, in questo senso ampio e forte del termine, una religione della
crisi; così come, d’altro canto, anche se in modo più problematico e, per forza di cose,
ipotetico, pure i nuovi movimenti religiosi paiono, nel loro complesso, porsi come un fattore essenziale della religione della crisi del nostro tempo.
Delle religioni di crisi questi movimenti presentano, nel loro insieme, tratti sociologicamente caratteristici. Essi sono il prodotto di una società affluente che, nella sua crescita
prorompente, alimentata dalla rivoluzione tecnologica, rompe gli argini dei preesistenti territori sociali, mettendo in discussione gerarchie stabilite di ruoli e di condizioni sociali. Antiche professioni tramontano, nuove sorgono; alcuni soggetti sociali finora emarginati tendono a diventare nuovi protagonisti della scena sociale, altri si trovano, di contro, a vivere
in una situazione sempre più marginale. Ne risulta sconvolto il processo di identificazione.
Gruppi e ceti antichi vedono dissolversi l’abito ideologico che conformismo e tradizioni
avevano loro ritagliato attraverso i processi di istituzionalizzazione e formazione della
personalità di base, e vivono di conseguenza in modo confuso la precarietà e la relatività
del mutamento in atto253.

Senza voler seguire ulteriormente le analisi di Filoramo sui nuovi culti o sulle
religioni della crisi, qui giova evidenziare una sorta di simmetria tra l’analisi dei nuovi
culti o religioni della crisi e quella storico-politica condotta da Gentile sul fascismo e,
di fatto, su tutte le espressioni politiche, da lui ricondotte a mere religioni (civili o
politiche fa lo stesso). Che una certa simmetria possa anche risultare non lo si nega ma
da lì a parlare di sorta di convergenze parallele, per riprendere l’iperbole di Aldo Moro,
ce ne passa: confondere le somiglianze formali, in ordine alle analisi storico-religiose,
con i contenuti e reputare che tutto questo sia parte integrante di un coacervo di
espressioni politiche, si sta per dire, dall’antichità ai nostri giorni, significa – lo si ripete – sovrapporre i due ambiti d’indagine storica, quello religioso e quello politico, e
– come suol dirsi in modo idiomatico – fare ogni erba un fascio, nel caso in questione
littorio… Doppi sensi a parte, rimane, anche da questo punto di vista, la precisa sensazione (che in questo abbozzo troverà plurime manifestazioni) che siffatta sovrapposizione formale e di contenuti non solo faccia male allo studio dei fenomeni politici ma
252) Filoramo 1986, pp. 42-43 (grassetto di chi scrive).
253) Filoramo 1986, pp. 48-49 (grassetto di chi scrive).
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infici, di fatto, l’analisi di quelli religiosi, dato che, durkheimianamente, schmittianamente, eliadianamente (e pure seguendo Rudolf Otto), l’oggetto dello studio storicoreligioso, in quanto dotato di sue specificità e peculiarità, tenda a scomparire, in una
sorta di pseudo-secolarizzazione, entro cui l’espressione del sacro si mantiene inalterata, trovando non più (o non solo) manifestazione piena e totale nelle singole espressioni religiose, sia in forma di chiesa, che di setta o culto, ma pure (o esclusivamente)
in quanto parte integrante di concezioni teologico-politiche.
Non solo: entro il grande calderone politico, perché non considerare correnti ed
elaborazioni politiche maggiormente permeabili al sentire mitologico, rispetto a tradizioni dove la permeabilità alla mitologia è stata o secondaria, di riporto o, addirittura, adoperata pro domo sua, vale a dire riletta, rielaborata e svuotata delle valenze
mistiche, mitiche e irrazionali che Gentile attribuisce a certune manifestazioni delle
presunte religioni della politica? In questo senso, quindi, si suole rivendicare qui la
vigenza della dicotomia Destra/Sinistra (nonostante i dubbi di Luporini e Gaber riportati in epigrafe), nel senso di una maggiore permeabilità degli esiti destrovirati a
plurime mitologie tecnicizzate, riposanti, siffatti esiti, su presupposti a loro volta o
figli di, o aperti a, istanze irrazionalistiche, mistiche e così via254. All’uopo si dubita
che il marxismo nella sua formulazione prettamente marxiana o leniniana, per quanto
accusato d’essere teleologico, possa essere imputato di messianismo para-religioso o
religioso tout court e, quindi, studiato come fenomeno mitico-religioso, a meno di non
forzare sul piano teoretico e pratico255: ciò non significa che non ci siano state correnti
o deviazioni, anche dentro il marxismo stesso, di tipo para-religioso (si pensi, a titolo
esemplificativo, in Italia, al gruppo sessantottino dell’Unione dei Comunisti Italiani
marxisti-leninisti, una setta religiosa più che un’entità politica), né si vogliono sottacere le deviazioni soreliana e poi quella staliniana, gravida di drammatiche conseguenze sia sul piano interno che, soprattutto, su quello internazionale, pastiche di necessità economico-sociali, pseudo marxismo, totalitarismo e influssi interni ed ereditati dalla Russia post-zarista, non trascurando la commistione maoista fra tensioni
nazionaliste, marxiste e influssi filosofici confuciani e tradizionalisti256, passando per
troppi esempi di totalitarismi nel campo del cosiddetto socialismo reale (Albania, Corea del Nord in primis, senza dimenticare poi lo stuolo dei Paesi satelliti dell’ex Unione
Sovietica sul suo fronte occidentale, dove repressione e autoritarismi hanno dominato
e plasmato i singoli ambiti sociali venuti meno a seguito del crollo del muro di Berlino
e dell’implodere dell’Urss sul finire degli anni ‘80).
L’aspetto positivo della lettura che, ad esempio, del mito fa de Martino rispetto
a Mircea Eliade risiede nel fatto che pur riconoscendo al mito (cioè alla mitologia) il
suo valore fondante, di exemplum, dato una volta e poi consegnato alla rimembranza
e alla riattualizzazione periodica o in casi particolari, da parte della comunità umana
(l’homo religiosus pare più esistere nella testa di Eliade e dei suoi epigoni che nella
realtà delle cose, come già ribadito in precedenza), de Martino riesce a privarlo del suo
254) Cfr. Mosse 1996, – pp. 21 sgg.; e anche pp. 37 sgg. Ma vedasi anche Jesi 1993, nonché Barthes 1994, pp. 225-235.
255) Come di fatto è l’operazione portata avanti da Magli 2007 già citata in nota precedente, che, in ragione di un’onnipresenza
pervasiva e invasiva d’un Sacro, che è pure Potere (maschile), tenta di svuotare il marxismo d’ogni afflato rivoluzionario e
d’ogni teologismo.
256) Cfr. Selmi 1.
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legame peculiare ed esclusivo con la categoria religiosa, col sacro, per ascriverlo ad un
uomo storico, concreto e preda delle contraddizioni che gli procura il vivere nella e con
la storia profana. A questo punto il mito (meglio: la mitologia) può essere sì un exemplum, può detenere anche un carattere fondativo/rifondativo (Furio Jesi la definirebbe mitologia genuina), può inoltre proporsi come elemento per il riassorbimento
della proliferazione storica del divenire, ecc. ma tali fatti hanno risvolti profani, non
sono la norma bensì l’eccezione e servono a singoli e/o gruppi più o meno ampi per
rientrare nella storia secondo modalità storicamente e materialmente determinate.
Sul tema demartiniano della destorificazione vediamo cosa scrive Luca La Rovere a proposito dei Guf:
Individuando un mitico evento originario che segnasse una discontinuità netta
nella storia nazionale a partire dal quale datare la rinascita del popolo i fascisti attuavano,
per dirla con De Martino, un procedimento di destorificazione come momento essenziale
della costruzione del sistema di miti e di simboli che doveva costituire l’orizzonte culturale
del nuovo cittadino fascista. L’invenzione del passato costituiva una tappa obbligata per
creare una tradizione fascista che costituisse non soltanto un sistema di procedure ritualizzate finalizzate a un uso simbolico della politica di massa, ma una pedagogia per i nuovi
italiani di Mussolini. Il mito delle origini doveva costituire il costante riferimento
dell’identità individuale e collettiva delle giovani generazioni, illustrando l’universo di
valori civici e morali che dovevano caratterizzare l’uomo nuovo fascista, la cui superiorità
risiedeva nell’aver maturato, attraverso l’assunzione ad archetipo morale della figura
eroica del combattente e dello squadrista, la coscienza dei nuovi doveri connessi all’esperimento di rinnovamento della vita nazionale avviato dal fascismo257.

Convenendo sulla mera invenzione di tradizioni così come definito da Hobsbawm e Ranger, giova qui ribadire come nel caso del processo destorificante demartiniano evocato da La Rovere, l’accostamento appare solo superficiale (mentre più
diretto è il riferimento alla citazione di Carlo Tullio-Altan in nota 34). Ci si consenta
all’uopo una citazione da un testo di Ernesto de Martino in tema di destorificazione:
Tutte le civiltà lottano a lor modo per l’umano, per una certa storicamente individuata totalità delle fondamentali dimensioni umane: questa lotta sarà più o meno adeguata, più o meno contraddittoria, ma non mai extraumana (sub-umana o divina).
Ciò posto in quale dimensione umana rientra l’angoscia della storia? Nella sfera
economica, di cui rappresenta una particolare forma di storica produttività. Naturalmente occorre qui intendere l’economico nel senso più elementare di vitale e difesa del vitale, e più precisamente ancora nel senso di soddisfare il bisogno, storicamente attuale
nelle civiltà primitive, di mantenere 1a presenza nella storia, di porla al riparo dal rischio
di precipitare in una coinonia indiscriminata con la natura, retrocedendo sul piano meramente sub-umano: cioè, per dire la stessa cosa con altre parole, l’economico si manifesta
qui come bisogno di mantenere e di proteggere la forma propria della vita umana, l’esserci
nella storia. Il riscatto (in ultima istanza paradossale e inadeguato) si compie sul piano
culturale mercé della pretesa di non accettare la storia, mercé della ideologia di destorificare
257) La Rovere 2003, pp. 185-186. Ma cfr. anche note 33 e 34 a proposito, la prima, di un richiamo a talune riflessioni dell’antropologo Carlo Tullio-Altan circa il processo di mitopoiesi così riassumibile: 1) decontestualizzazione dell’elemento della realtà;
2) sua trasfigurazione in archetipo, in exemplum; e 3) identificazione dei soggetti con tale elemento archetipizzato in modo
da dare un senso alla vita degli individui appartenenti a quella particolare cultura.
Dal canto suo, la nota 34 richiama semplicemente il testo di Hobsbawm e Ranger sui cui si siamo in precedenza soffermati a proposito di tradizioni inventate.
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il divenire, di stare nella storia come se non ci fosse, e permettendosi così quel tanto di storia
elementarmente umana possibile nelle condizioni date. Tuttavia questa angoscia della
storia umana, questo senso di attentato alla presenza suscitato da determinati momenti
critici dell’esistenza non è affatto una struttura ontologica dell’uomo; tanto meno appartiene alla natura umana la paradossìa del riscatto mercé la ideologia della destorificazione. L’esperienza della presenza precaria è connessa a una reale precarietà umana nel
mondo, ma questa precarietà è semplicemente la rudimentalità dei mezzi tecnici di dominio
della natura (come è il caso delle società primitive) o il loro impiego a fini distruttivi (come
accade nelle guerre moderne): ovvero è un rapporto a vario titolo disumano fra uomo e
uomo, una contraddizione interna alla società umana, un limite di umanesimo, onde determinati gruppi umani stanno rispetto ad altri in una condizione strumentale, come natura
o come anime morte. Il che equivale a dire che la esperienza della precarietà corrisponde
a una reale precarietà del modo di esistenza, ma la precarietà esistenziale è a sua volta
contesta di situazioni che l’uomo ha generato e che l’uomo può raggiungere e modificare,
sino alla fondazione di un ordine umano in cui l’uomo sia realmente integrato nella storia,
vi si ponga come cittadino di diritto e di fatto, e possa perciò accettarla, senza angoscia 258.

Appare evidente come in questo frangente ci si ritrovi con ben altra complessità concettuale e metodologica rispetto alla citazione precedente e, non secondariamente, che il problema della destorificazione, oltre a non essere una struttura ontologica dell’essere umano, si riferisca ad ambiti di pertinenza emica e a condizioni
storiche (sociali, economiche, culturali, ecc.) peculiari259. Di nuovo, quindi, tra l’enfatizzazione del tema mistico-mitico (Gentile, La Rovere e altri) e la costruzione –
si sta per dire – razionale di tradizioni da restituire/imporre agli individui onde far
passare progetti di dominio (Hobsbawm, Ranger), la scelta risulta quasi inevitabile
e misticismi e miticità variamente rampollanti appartengono esclusivamente a ciò
che di se stessi pensarono e dissero i fascisti e, prima di loro, i vari precursori ideologici, politici, filosofici. Non trascurando quanto più sopra si è detto a proposito delle
suggestioni di Jesi intorno al mito tecnologizzato, oscurantista per definizione.
Nondimeno, seguendo sempre de Martino, è innegabile che le fasi precedenti
che condussero all’avvento dei cosiddetti regimi totalitari, anche del bolscevismo
poi stalinizzato260, non possano non considerarsi quali momenti critici individuali e
collettivi. In Italia, ad esempio, di fronte: alla crisi – appunto – del regime liberale
tardo ottocentesco e del riformismo borghese (i Giolitti, i Nitti, ecc.); alle lotte del
cosiddetto biennio rosso 1919-1920; al marasma economico-sociale conseguente alla
prima guerra imperialistica; all’incapacità dei ceti dirigenti liberali di condurre il
Paese verso una indispensabile modernizzazione; a movimenti come il Futurismo, il
258) de Martino 1976, pp. 122-123.
259) Per quanto decontestualizzate, sovvengono all’uopo le parole che si leggono in Fusaro 2012, a proposito della prima delle tre
fasi in cui, sulla scorta delle osservazioni di Costanzo Preve, in Storia dell’etica (2007), si periodizza in senso logico-storico il
processo di «assolutizzazione del Capitale che sembra oggi giunto a compimento» (p. 68). A una fase tetica (secc. XV-XVIII)
succede una fase antitetica (secc. XVIII-XIX, in realtà fino a metà del ‘900), per chiudere con la fase sintetica (dal 1968 in
poi). A proposito della prima fase, Fusaro scrive, appunto che «per un altro verso, il capitalismo deve “destoricizzarsi”, ossia
presentarsi come naturale-eterno e non già come momento storicamente determinato della storia dell'umanità, e congedare
ogni “concreta” sostanza comunitaria preesistente all'ordine capitalistico del mondo, in modo che si imponga senza resistenza l'idea che i nessi mercatistici siano essi stessi la sola forma e la sola sostanza possibili» (p. 70). Tale fatto si evidenzia,
poi, nella Contemporaneità, laddove i teorici del capitalismo globalista e imperialista descrivono in toni apocalittici ogni
minimo pensiero di alternativa a questo sistema, come ad esempio, l’uscita dall’euro, dall’Ue o come percorsi diversi ed
esterni al dominio del capitale.
260) Cfr. Mosse 1996, pp. 5-7.
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dannunzianesimo, l’arditismo, il reducismo, ecc.; alle controffensive di agrari e industriali e via elencando, si erse la capacità-novità di una sorta di Terza via261 rispetto al giolittismo fallimentare e al socialismo/(comunismo) imbelle262, che si propose a tutto campo e si dotò di ideologia e mitologie onnivore e pervasive, riuscendo
a far breccia e a decollare nel breve volgere di poco tempo: costituito di fatto il 23
marzo 1919 nel raduno di piazza San Sepolcro a Milano, il 30 ottobre 1922 Mussolini
riceveva già l’incarico dal re di formare un governo 263.
Nel contempo meno mitologia, meno mistica, meno ideologia e più botte,
morti, feriti, massacri e uso smodato (non solo non contrastato dalle autorità, anzi,
facilitato) di metodi violenti, nei quali un personaggio come Roberto Farinacci
emerse in modo prepotente e si impose come l’esponente di spicco di un fascismo
duro e puro, dello squadrismo integrale, del radicalismo assoluto, spesso in contrasto
con la politica normalizzatrice di Mussolini dopo il 1925, giungendo sino ad essere
segretario generale del Pnf 264.
261) Cfr. Mosse 1996, pp. 14 sgg. Ma vedasi i dubbi indiretti in Franck 1990, pp. 43-44.
262) A titolo esemplificativo dell’inerzia socialista, in Italia, si veda l’atteggiamento verso l’impresa di Fiume del 1919-21 in Rossi
1997, pp. 54-55, comprensivo del giudizio di Gramsci sul fatto che “il partito della classe operaria non avrebbe dovuto avere
un suo preciso atteggiamento verso avvenimenti di così alta importanza per lo Stato borghese (…)?” (p. 55, articolo comparso su L’Ordine Nuovo dell’11 gennaio 1921). Peccato che poi lo stesso PCd’I sia riuscito a dare un giudizio politico negativo sugli Arditi del Popolo (cfr. Rossi 1997, pp. 80 sgg., in part. p. 91 sull’irrigidimento del Comitato Centrale del PCd’I nei
confronti degli Arditi del Popolo e su Argo Secondari, fondatore dell’organizzazione, con minaccia di severi provvedimenti
se i militanti avessero fatto parte degli Arditi). Si segnala la critica di Bordiga e del suo gruppo, per quanto in questo frangente sostenuto da Gramsci (p. 136 sgg.). Cfr. infine la discussione dentro il PCd’I circa il destino degli Arditi (pp. 140 sgg.).
Sugli Arditi del Popolo vedi il giudizio positivo in Gramsci 1972, pp. 541-542 (L’Ordine nuovo, 1921).
263) Similmente, nel pieno di una crisi morale, politica ed economica ed agitando lo spettro del comunismo, Silvio Berlusconi
è riuscito nell’impresa di scendere in politica nel 1993 e poi di essere presidente del Consiglio dei Ministri l’anno successivo, con buona pace d’una sinistra ormai totalmente allo sbando (la gioiosa macchina da guerra occhettiana). Per tacer
del Renzi, la cui prassi politica appare così tanto vicina a quella di Berlusconi/Craxi e, mutatis mutandis, di Mussolini.
Si veda, in questo senso, il concetto di democratura «(secondo Predrag Matvejevic, per definire regimi che sono dittature
di fatto); e comunque e ovunque, accrescimento del potere degli esecutivi e riduzione di quello dei parlamenti (la riforma
costituzionale del governo Renzi). Un processo che esalta le modalità tecniche ed economiche del fare senza pensare, il decisionismo, lo stato d'eccezione, l'autoritarismo, la politica spettacolo e per immagini e per scenografie, il populismo tecnocratico, il cittadino mero Consumatore di politica, i partiti personali contro le apparenti lentezze della democrazia; che si oppone
ad ogni partecipazione dal basso e ad ogni movimento sociale come ad ogni coinvolgimento dei corpi intermedi partecipativi
nei processi di decisione e di quella società civile che è l'essenza della democrazia: movimenti e società civile sempre più
intesi, invece, come nemici, o come conservatori, o come il vecchio contro la postmodernità o appunto come fastidio» (Demichelis 2015, pp. 13-14).
264) Cfr., in estrema sintesi, come esempio dell’uso della forza da parte dello squadrismo fascista Candeloro 1989, pp. 335 sgg. Ma
vedasi Rossi 1997, pp. 111-136 circa gli scontri tra fascisti e Arditi in varie città italiane durante l’offensiva dei Fasci nel
corso del 1921. E vedansi anche le efficaci pagine del terrorismo fascista in del Carria 1970, in part. capp. XVI-XVII-XVIII.
Non trascurando ciò che scrisse a quel tempo Fabbri 2009, pp. 49 sgg. Sull’inconcludenza socialista e sul ruolo del governo
nel lasciare le armi ai fascisti vedasi anche Gramsci 1972, in part. pp. 235- 238 e pp. 241-243 (articoli Tra le pieghe della
bandiera bianca e Il carnefice e la vittima, entrambi comparsi su L’Ordine nuovo, 1921), e pp. 248-250, articolo Insurrezione
di popolo (in L’Ordine nuovo, 1921), in cui snocciola cifre da capogiro su morti, feriti, esiliati, amministrazioni comunali
costrette a dimettersi, giornali, sedi di partito e camere del lavoro devastate tra 1920 e prima parte del 1921! Si confronti
con la tabella pubblicata in Tasca 2012, pp. 180-181, ma vedasi tutto il cap. settimo pp. 143 sgg. Certamente non secondari
sull’uso della forza, lo squadrismo e l’attacco a tutto campo verso le roccaforti socialiste, le camere del lavoro, le case del
poplo, ecc., risultano i testi di Fabbri 2009a (con appendici sulla cronologia e le statistiche delle violenze) e Millan 2014.
A proposito di questi ultimi due saggi, corre l’obbligo di puntualizzare taluni aspetti: lo studio di Fabio Fabbri si pone
lungo il solco revisionista tracciato dagli anni ’80 da Claudio Pavone, col quale prende avvio la categoria di Resistenza come
guerra civile, e quello di Fabbri si incarica di darne una visione sul lungo periodo, facendo iniziare la cosiddetta guerra civile
almeno dal 1919-20, anche se fin da subito parla di conflitto di classe (Fabbri 2009a, p. XIV) e più avanti ammette che i
«rapporti tra Mussolini e il mondo industriale, tramite Max Bondi e la siderurgia italiana, furono determinanti a ripescare
l'ex socialista romagnolo dalla sconfitta elettorale e a ridargli fiato nel momento in cui affioravano nel paese gravi tensioni
sociali, e l'orizzonte si offuscava» (Fabbri 2009a, p. 152, ma cfr. p. 412-413 o p. 437 sul ruolo della presidenza Giolitti), dal
che o non si capisce cosa si intenda per guerra civile, oppure si legge con queste lenti un conflitto ventennale che fu semplicemente uno scontro tra capitale e lavoro, tra agrari e industriali, da un lato, e contadini e operai dall’altro, col nascente
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E per chiudere il cerchio dei ragionamenti in tema di tradizioni occorre soffermarsi su un testo che, ad onta del suo essere riferito alla Contemporaneità vicino a
noi, appare totalmente in medias res rispetto al periodo esaminato.
Trattasi de La crisi narrata d’un autore che si presenta sotto lo pseudonimo de
“Il Pedante”265 e che affronta le mitologie, cioè le narrazioni, propagandate dalla plutocrazia, che così definisce: «forma di statalizzazione in cui in capitali si fanno Stato
per crescere e moltiplicarsi»266, vale a dire, citando l’Engels della Critica al programma
del Partito socialdemocratico, «un capitalismo occidentale dove “libero” mercato e statalismo convergono fino a sovrapporsi e a confondersi, riunendo così “in una mano
sola la potenza dello sfruttamento economico e dell’oppressione politica”»267, di cui
fan parte certo i ricchi tra i ricchi, le banche, le multinazionali, certo le élites che periodicamente si riuniscono in consesso ma drammaticamente anche strati inaspettati
della società, che vengono pervasi di spirito plutocratico e alla fine ragionando e comportandosi come fossero élite a loro volta; per cui «la plutocrazia è un modus cogitandi
e un fenomeno sociale (…)»268.
Così prosegue l’autore:
Il romanzo plutocratico è, appunto, un romanzo, una trama inventata in cui il materiale storico si trasfigura e si ricompone per servire una visione del mondo. Il suo scopo
generale è quello di giustificare — nel senso letterale di rendere giusti — gli atti e i pensieri
della comunità che lo ha partorito. Nel caso specifico deve nascondere i danni della metamorfosi plutocratica sovrapponendo all’evidenza di un malessere sociale misurabile, prevedibile e documentato la promessa di un bene futuro. Sicché è propriamente un romanzo
di evasione, dove alla realtà da cui evadere alla realtà dei fallimenti registrati dalle statistiche e dall’applicazione dei nessi causali all’esperienza propria e altrui, si contrappone
fascismo in grado di movimentare i ceti intermedi e di fornire uno sbocco (reale o immaginario) alle molteplici tensioni e
strascichi sociali seguiti al primo conflitto imperialistico. In tal senso vedasi Revelli 1975.
Del testo sullo squadrismo, non si può non prendere atto con soddisfazione il tentativo di leggere dal di dentro, vale a
dire secondo il paradigma dell’emica mentale politica l’affermazione fascista, dove un ruolo centrale, a giudizio di Millan,
viene giocato dallo squadrismo, vale a dire dalla violenza e difatti «per comprendere fino in fondo il successo del fascismo e
l'accondiscendenza accordata nei suoi confronti è necessario analizzare e dare credito alle paure reali della classe dirigente
liberale e dei moderati. Senza delineare la razionalità e la concretezza di queste paure e la visione antropologica (prima
ancora che politica) che le determina e le rende vive, è difficile sia comprendere i motivi più profondi di una visione fideistica
nei confronti di un movimento che si propone di riportare l'ordine distruggendo la legge e il diritto, sia l'indifferenza sostanziale nei confronti delle vittime provocate da un uso brutale, spregiudicato e capillare della violenza. Questo sostrato di
paure e angosce profonde costituisce il capitale simbolico di cui può avvantaggiarsi lo squadrismo, e di cui le gerarchie
fasciste sono pienamente consapevoli e determinate a sfruttarlo fino in fondo» (Millan 2014, p. 45). In questo senso, difatti,
il tema della violenza «viene ripreso anche nelle pagine di Gerarchia. Nell'articolo Forza e consenso, Mussolini ribadisce la
necessità di preservare la conquista del potere anche attraverso l'uso della forza. A differenza di un tradizionale regime
liberale, il fascismo considera “la libertà” non “un fine” ma un “mezzo” che “deve essere controllato e dominato”, e per farlo
è necessaria la forza. Poiché “il consenso è mutevole come le formazioni della sabbia in riva al mare” e non può essere né
costante né “totale”, è necessario che il governo eviti che il malcontento “costituisca un pericolo per la solidità dello Stato”.
E per conseguire questo obiettivo non solo è necessario ma è anche morale ricorre alla forza e, anzi, “accantonare il massimo
di forza” e impiegarla “inesorabilmente, quando si renda necessario”» (Millan 2014, pp. 134-135). Problematiche che si
raccordano, da un lato, alle teorizzazioni di Sorel sull’uso della forza (si pensi a Riflessioni sulla violenza del 1908) e, dall’altro,
al fatto che «non è possibile definire lo squadrismo post-marcia come un “residuo anacronistico” né come un “effetto collaterale” del percorso ventennale del fascismo. Al contrario, le pratiche dello squadrismo e il loro contributo al percorso storico
e politico del regime rappresentano uno dei lemmi imprescindibili della definizione del fascismo» (Millan 2014, p. 271), la
qual cosa pare correre in parallelo sia con la violenza esercitata per la distruzione degli avversari di classe e sia per il mantenimento del potere contro nemici interni e, va da sé, nemici esterni.
Su Roberto Farinacci vedasi Di Figlia 2007.
265) Vedasi Pedante 2018.
266) Pedante 2018, p. 25.
267) Pedante 2018, p. 55.
268) Pedante 2018, p. 65.
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la libera associazione dei sogni e la linearità di una trama epica coronata da un lieto, sudatissimo e quindi meritatissimo fine. La lettura del romanzo dischiude agli occhi dei lettori traguardi e premi invisibili, li sprona a perseguire condotte autodistruttive nella certezza di un premio per certi versi ultraterreno perché, appunto, non pervenuto nella realtà
terrena, radicato nel mito269.

Questa narrazione, per essere fatta accettare, possiede gli elementi-cardine dei
racconti mitologici e fiabistici: è corale, dato che è scritta da molte mani; è di facile
accessibilità/comprensione; ha un afflato pseudo-scientifico270; è antireale, nel senso che
si chiamano
missioni di pace le guerre, dittatori i capi di Stato eletti nei paesi nemici, aiuti internazionali
l’usura internazionale, liberismo la schiavitù del bisogno, merito il privilegio, opportunità
il lavoro precario, stabilità la dipendenza degli Stati dagli indici di borsa, sinistra la revoca
delle conquiste del lavoro e la repressione delle prestazioni sociali. Denominiamo austerità
l’arricchimento osceno dei più ricchi, deregolamentazione l’introduzione di nuove e più soffocanti regole a beneficio di pochi, riprese economiche un (più o meno immaginario) rallentamento delle recessioni, indipendenti le banche centrali che dipendono dai creditori,
rifugiati politici gli immigrati economici, giovani i quarantenni, revisione della spesa pubblica i tagli alla spesa pubblica, ribelli i mercenari in Siria, liberazione la colonizzazione dei
paesi che bombardiamo. Il romanzo ribalta tutto, nega tutto, mente su tutto 271.

E ancora: la sua narrazione viene reiterata all’infinito dai cantori sui mass-media; possiede un suo moralismo intrinseco degno delle saghe (i cattivi sono da una parte
e i buoni dall’altra), ha uno stile epico, possedendo la
capacità di esaltare il lettore/narratore promuovendone l’identificazione con l’eroe vittorioso. Il messaggio è che chi ardisce raccogliere la sfida della globalizzazione e di altri frasemi da giardino d’infanzia come mettersi in gioco e camminare con le proprie gambe (…)
costui sarà coronato da un successo tanto più grande in quanto poggiante sulla sconfitta
degli altri. Perché in fondo il romanzo non nega le tante disgrazie del sistema che esalta,
ma fa ben peggio: le trasfigura nell’occasione di un’ascesa sociale, di un’eccezione che accarezza l’ambizione di chi legge promettendogli un trionfo riservato ai migliori272.

Poi: gioca sull’esasperato antagonismo, esaltando in negativo chi critica il romanzo, bollandolo come populista, demagogo, che ha paura del cambiamento; è costruito
come una falsa sineddoche, da intendersi come informazione non manipolata, bensì
selezionata, antologizzata dai mass-media, resa fruibile e facilmente riconoscibile ai fruitori; e, infine, ci si trova di fronte a una rappresentazione simbolica di portata enorme:
Sarebbe improprio ravvisare nei simboli una figura retorica ricorrente della comunicazione politica e giornalistica: essi ne costituiscono anzi l’essenza. (…). Il filtro utilizzato da questo sottogenere letterario è appunto la rappresentazione per simboli che trasforma il sottostante narrato in un teatro allegorico dove si misurano i grandi valori e le

269) Pedante 2018, p. 67.
270) «Per quanto opera saldamente ascritta al genere narrativo, il romanzo si presenta di norma come una raccolta di monografie
scientifiche ragionate e corredate da serie numeriche, divagazioni storiche e filologiche, elaborazioni statistiche» (Pedante
2018, pp. 68-69).
271) Pedante 2018, pp. 69-70.
272) Pedante 2018, pp. 71-72.
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grandi emozioni: il Bene, il Male, la Giustizia, il Sacrificio, il Riscatto, il Dolore, la Vergogna, l’Orgoglio, la Solidarietà ecc.273.

Tale aspetto proprio in ambito politico trova la sua espressione massima:
Il simbolismo è la mecca dei manipolatori perché offre griglie chiuse dove collocare
le masse per indurne e prevederne le scelte. Il bagaglio simbolico dei partiti politici si presta
ottimamente al gioco: sia in positivo, sfruttando la fedeltà degli elettori al simbolo ma non
ai programmi, sia in negativo, associando gli esiti sgraditi al manipolatore ai simboli che
suscitano ribrezzo nei manipolati: mai con gli xenofobi, i comunisti, i preti, i fascisti, gli
yankees, i centri sociali ecc.274.

Ci si trova in cotal modo sovrapposti alle analisi di Jesi sul mito tecnologizzato e
il saggio lo conferma:
«La reductio ad symbolum, così tipica della letteratura sacra e didascalica, sopprime
gli oggetti privandoli della loro complessità per sottrarli al contesto. Diventa così impossibile analizzarli nella loro contingenza storica e nelle reciproche interazioni e correlazioni
con i fenomeni concorrenti275 (p. 81).

Nondimeno, il saggio non si ferma qui: equiparando in negativo teoria psicanalitica e pensiero politico contemporaneo, Il Pedante evidenzia come entrambi poggino
su assunti indeterminati, teleologici e immateriali: l’inconscio per la psicanalisi e il
mercato per gli economisti contemporanei:
In una terapia psicoanalitica i pazienti si trascinano in lunghissime e costose “cure”
la cui durata sarebbe giustificata dalla necessità di ottenere risultati terapeutici duraturi
in luogo di effimeri sollievi (mito del lungo termine) intervenendo sulle strutture profonde
(?) della psiche (mito della radicalità). L’assenza di miglioramenti, anche dopo anni o decenni di sessioni, sarebbe motivata dalle resistenze opposte dall’inconscio del paziente
(mito della resistenza) che indurrebbe quest’ultimo a rifugiarsi in schemi comportamentali
regressivi e infantili (infantilizzazione) e a rifiutare le prescrizioni e le interpretazioni terapeutiche dell’analista (mito dell’autorità). Con un’involuzione che sottrae il processo a
qualsiasi opzione di falsificabilità scientifica, l’inefficacia della terapia è assunta a prova
della necessità di perseverare nel processo (mito dell’insufficienza) e gli eventuali peggioramenti sono interpretati come un salutare ma doloroso passaggio dalla malattia alla guarigione (mito del dolore terapeutico) e quindi, paradossalmente, come evidenze di un miglioramento in atto. Quale che sia l’esito terapeutico – anche il più infausto – ci si consola con
la nozione che, in ogni caso, il paziente sarebbe stato peggio se non si fosse sottoposto
all’analisi (mito del controfattuale fantastico).
I miti apologetici qui anticipati per analogia trovano riscontri sorprendentemente
puntuali nella retorica mercatista ed europeista in cui si identifica, con poche differenze
cosmetiche e pochissime eccezioni, l’intero arco politico contemporaneo276.

273) Pedante 2018, p. 77.
274) Pedante 2018, p. 80 (grassetto di chi scrive).
275) Pedante 2018, p. 81.
276) Pedante 2018, pp. 99-100; ma cfr. pp. 101 sgg.
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IV. – “ETICA”/”EMICA” FASCISTE
Nel citato lavoro sulla costruzione delle tradizioni valdesi delle valli piemontesi
si ripresero le suggestioni dell’antropologo Marvin Harris circa i paradigmi di tipo etico
ed emico, di cui si è già dato conto in precedenza. La pregnanza di tali suggestioni è
davvero centrale e consente – come dire – di osservare in una duplice prospettiva medesimi soggetti o problematiche: là l’operazione portata avanti fin dal 1848 dalle élites
valligiane di costruzione e rafforzamento delle identità religiosa, storica e culturale
valdese all’interno di un contesto più ampio, europeo, che le sovrastava e di cui non
avevano piena o punto consapevolezza; qua le percezioni da parte di coloro che scelsero il credo fascista e aderirono, ciascuno a suo modo (Mario Sironi e la sua pittura
sociale per primi) a questo modo di pensiero/azione, credendo di fare una rivoluzione
e di sovrapporre al decrepito stato liberale e sostituire all’inconcludente socialismo
uno stato e un modo di essere diversi e a loro modo di vedere migliori.
La lettura del testo di Andrea Pennacchi, Fascio e martello, dedicato agli interventi di tipo abitativo condotti nel ventennio fascista, nell’Agro Pontino, in area foggiana, in Sardegna, in Friuli ecc., non trascurando gli innumerevoli edifici più o meno
creativi di cui danno conto sia un testo come Il fascismo di pietra di Emilio Gentile
che altri, considerati in vista della stesura di questo intervento277, può introdurci cum
grano salis a uno dei due punti di vista suggeriti da Marvin Harris, vale a dire al piano
etico, quello dell’osservatore esterno:
Tu avevi un pezzetto di terra – un pezzetto piccolo piccolo: migliaia d’ettari – che
stava tutto sott’acqua, ci crescevano solo le ranocchie e se te lo volevi andare a vendere,
non se lo pigliavano neanche regalato. All’improvviso te lo ritrovi tutto asciutto: con le
strade, i ponti, le file d’alberi e i pali della luce. (…). Tu – sì e no – che hai cacciato 1’8 per
cento per la ghiaia della strada. Anzi, se poi su quel pezzo di terra - che prima stava tutto
sott’acqua e adesso è bello e soleggiato e ci puoi arrivare pure in carrozza - ti ci costruisci
una casa, le stalle, i fienili e tutto quello che ti pare, pure lì il 38 per cento lo paga lo Stato.
(…). Quello sarà stato pure Mussolini e avrà fatto la dittatura, il totalitarismo, le leggi
speciali, le guerre, le persecuzioni contro gli ebrei - ci ha portato al disastro - ma da giovane
era stato socialista e pure a Sansepolcro, quando ha fondato il fascio, aveva un programma di sinistra. (…). Certo il Duce non appariva troppo, mandava avanti Cencelli.
Ma questo è il dato di fatto: non litigavano perché si stavano antipatici, s’azzannavano
perché era uno scontro di classe. Quello avrà fatto pure le guerre - ripeto – ma togliere la
terra ai grandi proprietari e darla ai contadini è una riforma di struttura marxianamente
intesa, è rivoluzione. Qui l’hanno fatta278.

Che più oltre aggiunge:
277) Cfr. Cresti 2009; Cresti 2015; Befana 2002; Martinelli, Nuti 1978; Nicoloso 2011; Nicoloso 2012; Melograni 2008; De Simone
2011; Pennacchi 2001; Pennacchi 2003; non trascurando taluni scritti in Pagano 2008 e i già citati Mariani 1976 e Mariani
1986. Interessante, per confermare quanto fosse genuina la fede fascista dei razionalisti, avversa all’opportunismo di un
Piacentini, all’interno del dibattito fra razionalisti e accademici, Mariani 1989; in tema di Razionalismo nell’architettura
italiana, da non trascurare Razionalismo 1976 e de Seta 1998. Si confronti Gentile 2005: «L'adesione degli intellettuali e degli
artisti dell'avanguardia modernista al fascismo avvenne sulla base di valori ideologici e politici comuni» (p. 285, ma si vedano le pagine successive, dedicate alla partecipazione consapevole degli intellettuali).
278) Pennacchi 2011, pp. 219-220. Ovviamente testi come quelli di Mariani 1976 e Mariani 1986 contraddicono totalmente questo
entusiasmo di Pennacchi, che è stato definito fasciocomunismo dal titolo d’un suo romanzo uscito nel 2003 successivamente
rivisto, sorta di pastiche di elementi destrovirati e di sinistra, d’una sinistra però d’ispirazione maoista anzichenò. Medesimo
entusiasmo che trasuda dal testo sulle città di fondazione che qui si cita.
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Tutto questo dibattito (…) verte in massima parte sull’esclusivo piano della sovrastruttura, ideologia & co. Ma su quello della struttura sociale invece – e dell’analisi e rapporti tra le classi (…) a noi il fascismo non sembra affatto una fantomatica terza via tra
marxismo e capitalismo, antagonista sia all’uno che all’altro. A noi al contrario sembra,
sul piano strutturale e dell’analisi di classe, una terza via tra socialdemocrazia e bolscevismo, una via mediana che si sviluppa tutta quanta all’interno di - e non contro - quel movimento generale del proletariato che aveva preso avvio con il Manifesto di Marx e Engels
del 1848. Se poi invece a un certo punto contraddizione vi fu, fu in seno al popolo - in stretti
termini maoisti – e non antagonista (…)279.

Nelle pagine successive Pennacchi sviluppa la sua tesi del fascismo come dittatura del proletariato contadino, contrapposta alla sovietica dittatura del proletariato operaio280, che ha saputo modernizzare il paese e che con la guerra coloniale (peraltro
iniziata sul finire dell’800 da Crispi e dalla sinistra storica)
va a conquistare l’Impero in una ricerca conclamata non già di materie prime o chissà
quali ricchezze e popolazioni da sfruttare, bensì di un posto al sole; solo terra per i contadini, affinché la smettano di dover emigrare nelle Americhe, esposti agli schiaffi di tutti i
venti stranieri che girino. Noi andiamo a conquistare terra, in Africa. Solo terra. Per darla
ai contadini281.

Lasciando Antonio Pennacchi alle sue indagini sulle nuove città costruite nel
ventennio fascista, ciò che si vuole evidenziare è la sua insistenza su certune cause
materiali che portarono ad aderire al fascismo e sulle ragioni materiali che stavano
dietro a un certo agire mussoliniano e del regime intero: lo studio di Pennacchi, insomma (lungi dal condividerne o meno assunti e risultanze), ci mostra un modo diverso e materiale di affrontare le problematiche che i Sironi e tutti i personaggi evocati
nei saggi di Gentile hanno condotto sul piano di pertinenza emica.
Quindi bonifiche e ruralizzazione come vuole Pennacchi, al di là del loro risultato finale, lavori pubblici nelle città e in tanti altri centri (al di là del giudizio sulla
dicotomia città/campagna in Mussolini e nel fascismo), ciò che significò tentativo di
dare lavoro a più persone, nonostante la compressione dei salari nell’industria e la
gestione delle maestranze dall’alto grazie agli accordi con i rappresentanti confindustriali (accordi tra Rossoni e gli industriali di Palazzo Chigi del 20 dicembre 1923 e di
Palazzo Vidoni del 2 ottobre 1925)282. Eppoi, ricerca di altro lavoro – come evidenzia
279) Pennacchi 2011, p. 250. Ma si vedano pp. 248-249 ove l’autore riporta giudizi di Pertini, Togliatti, De Felice, Mosse e di altri
autori ancora sui dubbi di costoro circa la collocazione politica non esattamente di destra del fascismo.
280) Pennacchi 2011, pp. 254-259. Ma vedasi anche oltre, pp. 268 sgg.
281) Pennacchi 2011, p. 268.
282) Cfr. Negri 1970, pp. 76 sgg. – s.v. Corporativismo. Frutto immediato di questi accordi furono la spartizione delle rappresentanze: alla Confederazione generale dell’industria italiana la rappresentanza dei datori di lavoro e alla Confederazione delle
corporazioni fasciste la possibilità di rappresentare i lavoratori. Nel 1926 apparve la cosiddetta Carta del lavoro, documento
ideologico che trovò attuazione solo nel 1941. Su Rossoni e la sua azione vedasi Candeloro 2014, pp. 52 sgg. e pp. 143 sgg. e,
soprattutto, Parlato 2008, pp. 75 sgg. e di fatto tutto il volume. Vedasi anche il giudizio operaista in Revelli 1975, p. 67:
«Prima ancora che le strutture organizzative del movimento operaio vengano attaccate e disperse dalla violenza fascista, prima
che l'accordo di Palazzo Chigi (21-12-1923) sanzioni la liquidazione del potere contrattuale del sindacato di classe, prima che
l'accordo di Palazzo Vidoni (2-10-1925) scacci dalla fabbrica l'organizzazione sindacale, fin dall'ottobre 1920 il capitale lavora
in fabbrica alla scomposizione dell'aggregato di lotte che aveva sostenuto il ciclo e riafferma il proprio comando decidendo i
nuovi livelli di mobilità e fluidità della classe dentro il proprio ciclo economico. La crisi allenta l'effetto trainante della
domanda che per tutto il 1919-'20 aveva inchiodato il capitale alla sua forza lavoro impedendogli di procedere al rivoluzionamento dei propri fattori produttivi; la rigidità della domanda aveva indotto una rigidità produttiva del capitale di cui
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Pennacchi e, con tutti i limiti del caso, conferma Mariani, nell’Africa italiana, circa
cinquantamila persone, onde limitare il deflusso verso, ad esempio, l’Argentina283.
Al di là del sostanziale fallimento della ruralizzazione, delle bonifiche e delle migrazioni interne, lo studio di Pennacchi conferma un dato emerso più sopra, cioè che
dietro/assieme ai tentativi economico-sociali agivano altre spinte:
Ma anche la classe operaia non la vuole dividere. La vuole conquistare. Col consenso. E difatti fa pure per lei i sindacati e le colonie al mare e, guarda caso, ci riesce pure:
la conquista, pure se a un certo punto riduce anche i salari284.

A tal proposito la già citata Simona Colarizi così conferma:
Lo sforzo del regime nel campo dell’assistenza è da tutti gli storici considerato la vera
carta vincente per riguadagnare molto del terreno perduto tra i ceti medi e iniziare la conquista delle masse lavoratrici, proprio nel momento più sfavorevole della crisi economica.
L’Ente Opere Assistenziali, già nel 1931 in pieno funzionamento, assorbe – nel bene e nel
male – quasi tutta l’attività dei fasci locali. Si va dalla distribuzione spicciola di sussidi in
denaro e in viveri, alla installazione di cucine economiche, ranci del popolo, dormitori,
ricoveri per i poveri fino alla creazione, ben più impegnativa, delle colonie marittime e
montane per i figli dei lavoratori che sono destinate a diventare il fiore all’occhiello del
fascismo: Il numero degli assistiti è enorme, proporzionale del resto alla miseria che la crisi
economica ha fatto dilagare in ogni settore della società. Basta pensare che in un solo mese
– l’aprile del ‘30 – a Milano città ben 12.000 famiglie ricevono assistenza; nel gennaio dello
stesso anno, il posto di ristoro a via di S. Vittore sfama in media ogni giorno 800-900
persone, consentendo nelle giornate più fredde una sosta all’interno dei locali285.
l'inflazione selvaggia aveva voluto essere una valvola di sfogo, uno strumento di liberazione di risorse per anticipare il mercato
e ristrutturare».
283) Su tali questioni cfr. Mariani 1976, p. 52 e nota 28, nonché Mariani 1986, pp. 14 e 202.
284) Pennacchi 2011, p. 150. Ma cfr. Mosse 1996, in part. pp. 75 sgg., in cui l’autore conferma che accanto alla propaganda e al
potere persuasivo della mitologia nazi-fascista (che è ciò che gli interessa e che gli pare centrale nella sua trattazione, molto
prossima a quella dei saggi di Gentile), ci furono effettivi risultati in campo sociale ed economico, anche in termini di miglioramento del proprio status sociale, dato che, a suo giudizio, «la storia la fanno gli uomini e non soltanto le forze materiali:
la fanno non soltanto lo stesso leader, ma anche le simpatie e le antipatie, i desideri e le intuizioni dei seguaci» (p. 77).
285) Colarizi 2009, pp. 88-89 (grassetto di chi scrive). Sull’assistenza torna anche Duranti 2008, p. 41 a proposito dell’azione dei
GUF e del loro tentativo di monopolizzare le università, dovendo poi ammettere, poco oltre, come la «tendenza all'inquadramento in organizzazioni dipendenti dal partito dimostra l'adesione strumentale della popolazione che si tiene più a distanza da quella struttura, il PNF appunto, che richiede un livello di condivisione ideale e politica maggiore proprio perché
dà meno vantaggi materiali immediati. L'iscrizione in massa al GUF in parte risponde alla logica dello sfruttare i vantaggi
offerti da questa struttura, in parte registra una tendenza al conformismo degli studenti che a differenza dei lavoratori subiscono probabilmente la pressione dell'ambiente ristretto, del microcosmo in cui la verifica delle adesioni palpabile. Difficile
spiegare se la maggiore partecipazione degli studenti al GUF rispetto che gli operai ai sindacati sia conseguenza di maggior
conformismo oppure di una reale adesione alle istanze ideologico-politiche del regime. Le peculiarità del lavoro e della mobilitazione del GUF fanno propendere verso la seconda ipotesi, anche se il tesseramento del GUF non significò mai al livello
di singole realtà di ateneo o provinciali un attivismo diffuso, che invece rimase caratteristico di una minoranza. Cioè il
tesseramento diffuso, anche se non estorto con le lusinghe dei vantaggi materiali o per quieto vivere, ha semmai creato le
condizioni per un aumento del clima ideologico di compattezza e intransigenza del GUF verso l'interno e verso l'esterno,
anche se il numero di attivisti città per città non era troppo esteso» (pp. 41-42, grassetto di chi scrive). Ma vedasi sempre
Duranti 2008, laddove evidenzia come lo stesso Starace evidenzi «l'importanza politica di assistere anche economicamente
la gioventù, rivelando come la valorizzazione dei giovani non sia soltanto un'esigenza di ricambio per il partito, ma anche
un problema di consenso. Effettivamente un regime che si basa largamente sulla pubblicità dei propri atti assistenziali non
può non cercare la rispondenza concreta di quanto va promettendo a studenti e laureati» (p. 121).
E sui risultati della guerra d’Africa, ancora Duranti 2008 constata, pur in mezzo a dubbi sui reali comportamenti
singoli, come le «motivazioni e i toni di vari gerarchi del GUF sono invece più prosaici: ci si preoccupa dei gradi e delle
sessioni di esame da non perdere, facilitati da Mezzasoma che organizza e si interessa personalmente. In definitiva, calcolati
o meno che fossero, i vantaggi derivati dall'impegno in Africa come volontari vi furono, e Starace si applicò per garantir loro
uno status speciale. A campagna terminata, infatti, i volontari vengono ammessi d'ufficio al PNF, indipendentemente dalla
cosiddetta leva fascista e dalla chiusura delle iscrizioni. Ma i vantaggi del reduce (sarà così anche per i volontari in Spagna)
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È evidente che con le elemosine non si può fronteggiare la crisi e il carattere puramente caritevole dell’assistenza prodigata dai fascisti in questo periodo non lascia dubbi.
Si perpetuano quelle pratiche di carità che anche nei secoli passati la Chiesa, gli Istituti
privati di filantropia e la generosità dei singoli avevano coltivato per soccorrere i poveri.
Oggi, lo stato si investe direttamente di questo compito; ma si limita ancora una volta a
curare il sintomo della miseria, senza aggredire le cause. Tuttavia, se da un punto di vista
economico l’intervento è fallimentare, da quello politico il fascismo sta realizzando un’operazione di relazioni pubbliche vincente. Nel sondaggio quotidiano dell’opinione pubblica
emerge sempre più frequente un riconoscimento spontaneo per le molteplici e provvide
opere di assistenza [che] hanno destato in tutte le classi sociali un senso di sollievo e di
riconoscenza verso le autorità statali e le gerarchie fasciste 286.
Altrettanto apprezzati sono i dopolavoro che, in questo momento di crisi economica,
assolvono anche a una funzione in certo qual modo di assistenza. La sorveglianza e il controllo dei lavoratori, persino nel loro tempo libero che il regime si assicura con la nuova
istituzione, passano quasi inosservati agli occhi degli operai. (...). Per il proletariato operaio, senza una lira da spendere in osteria, i dopolavoro diventano un comodo punto di
ritrovo287.

In tal modo proseguendo:
Il successo dei dopolavoro è assicurato; e sulla spontaneità della risposta operaia le
spie del regime non hanno dubbi. Si nota un più deciso orientamento verso le istituzioni
dopolavoristiche del Regime e verso iniziative che incontrano la simpatia popolare, con
una partecipazione spontanea e naturale, quale non si è verificata per il passato.
Col trascorrere del tempo i fascisti cominciano, poi, ad impratichirsi nei nuovi compiti; matura la consapevolezza dell’importanza strategica per il fascismo del servizio assistenziale e, di conseguenza, più efficiente si fa l’organizzazione, più curato, anche negli
aspetti psicologici, il rapporto con gli assistiti. Con scelta felice, i fasci femminili vengono
incaricati dell’assistenza a domicilio: Questo sistema di soccorso fatto giungere a destinazione senza clamore, si rivela molto gradito specie ai ceti piccolo borghesi, ombrosi e suscettibili sulla questione del loro status sociale.
Anche gli operai apprezzano, però, questa premura: le mense dei poveri non piacciono neppure a loro; molto meglio i buoni acquisto viveri che si spendono nei negozi, dando
per lo meno l’apparenza del normale vivere quotidiano. Questa scelta assistenziale, più in

comprendono anche il titolo di merito, e quindi la preferenzialità, nei concorsi pubblici e nelle classifiche dei littoriali, senza
parlare poi della sistemazione dei calendari universitari degli esami. (…). Non sarebbe corretto comunque estendere alla
maggioranza dei gufini la prospettiva di una rincorsa ai vantaggi personali offerti da una campagna militare. Se l'ambizione
ha guidato le scelte di giovani gerarchi consapevoli di poter fare carriera nelle strutture di partito, la maggioranza dei volontari che scrivono per partire si dimostrano distanti dai calcoli delle gerarchie, comprovando l'efficacia dei messaggi di
mobilitazione destinati ai GUF. Perché la guerra d'Africa è al contempo guerra fascista, guerra patriottica per la cancellazione dell'onta di Adua e soluzione del “largo ai giovani» (pp. 163-164, grassetto di chi scrive).
E per rimanere in tema di consenso, ancora Duranti 2008 nota che Leone «Ginzburg nel 1933 comprende l'essenza
corruttrice di un regime che invita al conformismo ed estorce la tessera a giovani salariati che non vedono prospettive al di
fuori della società organizzata dal fascismo» (p. 250, grassetto di chi scrive), anche perché – evidenzia sempre Duranti 2008
– al fascismo «serviva un'educazione politica minima per i lavoratori che puntasse sull'importanza del corporativismo per
contenere il dissenso, prospettando un avvenire di prosperità economica. Al GUF il compito di celebrare l'importanza del
lavoro e di puntualizzare, in virtù dell'ecumenismo generazionale, il portato rivoluzionario delle istituzioni fasciste» (p. 253,
grassetto di chi scrive), ricordando come la polemica antiborghese della metà degli anni ‘30 vada letta in un’ottica – come
dire – inclusiva, nel senso che il «borghese personifica il mugugnatore, colui che non si sente integrato nella società fascista e
in quanto tale viene bandito. La cacciata dalla comunità di popolo è una minaccia ancora più importante negli anni trenta,
con un partito pletorico, l'adesione al quale non rappresenta più una garanzia di ortodossia» (p. 260, grassetto di chi scrive).
286) Colarizi 2009, p. 91 (grassetto di chi scrive).
287) Colarizi 2009, p. 92 (grassetto di chi scrive). Intorno all’importanza dei Dopolavoro, lo stesso Palmiro Togliatti vi dedica un
paragrafo nel suo Lezioni sul fascismo, evidenziando l’importanza per il fascismo di questo istituto e denunziando le lacune
in seno al movimento operaio a partire dal dopoguerra (cfr. Togliatti 2004, pp. 179-193).
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sordina, ‘ha grandemente giovato salvaguardando senso dignità operai che hanno riluttanza cucine economiche’288.

Senza ovviamente alcuna pretesa di completezza, qui giova esclusivamente evidenziare come dietro alle considerazioni di tipo emico e mentale sottostavano componenti di tipo etico, strutturale e infrastrutturale ma pure, nel presente caso, anche sovrastruttrurale, se solo pensiamo ad altri ambiti di intervento, ad esempio le opere
pubbliche:
Il consolidamento della dittatura non passa soltanto attraverso la trasformazione
dei dispositivi istituzionali ma è anche perseguito con la ricerca del consenso attraverso la
realizzazione di opere di pubblica utilità. Il dibattito sull’architettura di Stato assume dunque rilevanza soprattutto per il fatto che si svolge in un momento nel quale il regime avvia
l’attuazione di un vasto programma di lavori legato, in particolare dopo il 1929, all’esigenza di attenuare gli effetti della crisi economica sull’industria delle costruzioni e di contenere la disoccupazione289.

Passando per la costituzione di organismi vari:
Consolidata la posizione di Mussolini a capo del governo (1925), il regime adotta
una politica volta a suscitare il consenso dei ceti coinvolti dalla crisi monetaria, attuata
anche attraverso il potenziamento di quelle strutture che sostituiscono gli istituti assistenziali socialisti o cattolici. Accanto alle opere pubbliche che debbono rappresentare il regime nella promozione del progresso tecnologico si va realizzando quindi una rete di nuovi
organismi per gli interventi di assistenza, istruzione e indottrinamento. È in questo quadro
che vanno considerate le sedi del PNF, dell’Opera Nazionale Dopolavoro (OND),
dell’Opera Nazionale Maternità e Infanzia (ONMI), dell’Opera Nazionale Balilla (ONB,
divenuta dal 1937 GIL), gli stadi e le colonie marine e montane. Un complesso di edifici
funzionale non solo al potenziamento del controllo territoriale ma anche alla diffusione
dell’immagine di un regime capace di fornire un programma di assistenza e di ricreazione
organizzata. Uno dei primi strumenti di tale presenza è costituito dall’OND istituita nel
maggio 1925 con un programma di attività ricreative volte al coinvolgimento di quegli
strati di popolazione riluttanti ad una esplicita partecipazione all’attività di partito. Sotto
la forma di ente assistenziale e ricreativo, l’OND persegue dunque il controllo del tempo
libero, affiancata in questo dall’Opera Nazionale Balilla.
A partire dalla sua fondazione nel 1926, l’Opera Nazionale Balilla avvia una produzione architettonica di grande rilievo sul piano quantitativo e su quello qualitativo con
un genere di edifici per attività sportive, culturali e assistenziali, che ha contribuito allo
sviluppo dell’architettura degli anni Trenta in Italia 290.

Chiudendo con le Colonie e l’educazione ginnica:
Affine alle Case dell’ONB è il tema della Colonia climatica che però, a differenza
delle prime, ha una formazione antecedente, prodotto dell’igienismo sociale perseguito
dall’assistenzialismo cattolico e statale e dal filantropismo privato nell’Ottocento. La colonia fascista assume funzioni più ampie rispetto alla sola attività terapeutica dei suoi
antecedenti, privilegiando l’aspetto formativo ed estendendone l’uso ad una utenza sociale
288) Colarizi 2009, pp. 92-93 (grassetto di chi scrive). Ma vedasi anche oltre pp. 104-110, pp. 155-157 su lotta alla Mafia, inaugurazione di grandi opere, apertura di dopolavori, ecc.
289) Simone 2011, p. 171 (grassetto di chi scrive).
290) Simone 2011, pp. 196-197 (grassetto di chi scrive).
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più ampia, per divenire soprattutto la palestra di formazione fisica e ideologica e una sede
di preparazione paramilitare.
Nella loro organizzazione e distribuzione sul territorio nazionale, le colonie sono
distinte secondo la localizzazione (marine, montane, fluviali, lacustri) e la durata, mentre
le soluzioni adottate nella forma e nella disposizione dei padiglioni derivano in larga misura dall’edilizia ospedaliera. La localizzazione delle colonie è stabilita — in relazione alle
esigenze elioterapiche e talassoterapiche per le patologie infantili — sulle fasce costiere
della Romagna e della Toscana e, in misura minore, su quelle liguri e laziali (…).
La formazione ginnica e politica comporta infatti la previsione di palestre, sale e
spazi aperti per le adunate, teatri e aule per l’istruzione, rendendo necessaria una maggiore
articolazione dell’organismo edilizio, imperniata sugli spazi principali della vita collettiva
quali il dormitorio, il refettorio e il piazzale delle adunate, mentre la distribuzione del complesso favorisce la rappresentazione della lotta all’individualismo predicata dal regime,
rispecchiata dai luoghi in cui le diverse unità possono mostrarsi nell’addestramento e nella
ricreazione: piazzali, corridoi, scale e rampe, che diventano il teatro di una rappresentazione collettiva del movimento orchestrato degli ospiti. Parte essenziale del dispositivo è
il piazzale nel quale viene celebrato il rituale quotidiano dell’alzabandiera e sul quale si
affaccia anche la cappella destinata al rito religioso. Oltre agli spazi aperti, i luoghi destinati alla vita collettiva quali i dormitori e i refettori hanno dimensioni notevoli e sono
dotati di soluzioni che assicurano condizioni ottimali di aerazione e illuminazione, mentre
l’assenza di divisori permette l’esercizio costante della sorveglianza 291.

La pertinenza di ordine emico, riguardò il punto di vista di coloro che, Mario
Sironi per primo, come si è più volte ribadito, vissero gli avvenimenti in funzione di
un mitologismo pervasivo, capace di condizionare le coscienze e di innescare gesti,
comportamenti, atteggiamenti funzionali a un sentirsi parte di un grande progetto
utile a dividere manicheisticamente i buoni dai cattivi ma, soprattutto, passare
da un vocabolario mitologico a una riorganizzazione mitologica della storia per giungere,
infine, a una proiezione, anch’essa mitologica, dell’azione individuale e collettiva nella storia, nell’intento di far coincidere storia e mito292.

Questa citazione, ancorché breve, è di fondamentale importanza se si vuol scindere la visione di tipo etico da quella di tipo emico intorno alle problematiche qui esaminate e in specifico alla dicotomia mito/mitologia. Gli studi di Gentile e di coloro che
gli vanno appresso, compresa Emily Braun (per giungere al benjaminismo in salsa
gentiliana del più volte citato Lelio Demichelis), paiono esasperare in modo univoco
solo o soprattutto l’aspetto del mito e del pensiero mitico/religioso, portando alle
estreme conseguenze, senza però dirlo, un punto di vista che fu in questo frangente di
scaturigine destrovirata, fascista e applicandolo a una visione onnicomprensiva
dell’agire storico, come se le elaborazione schmittiane, eliadiane, durkheimiane, soreliane, quelle del filosofo dello slancio vitale e via elencando, si ponessero come le spiegazioni dei fatti accaduti tra inizi ‘900 e fine della seconda guerra mondiale imperialistica. Il limite dei saggi gentiliani e dei suoi epigoni sta proprio in questo, nel non
essere in grado – presumibilmente per deliberata scelta filosofica e metodologica – di
proporsi come analisi di fatti storici nella loro concretezza, materialità, e di ridurre,
291) Simone 2011, pp. 211-212 (grassetto di chi scrive). Cfr. ancora il già citato Tarquini 2011, pp. 77 sgg.
292) Bidussa 2007, pp. VIII-IX (grassetto di chi scrive).
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come sopra citato – seguendo i Carl Schmitt, gli Eliade, i Rudolf Otto, i Sorel, l’élan
vital bergsoniano – la storia a mito e il mito a storia, confondendo aspetti emico ed
etico, vale a dire ciò che i teorici del conservatorismo, del misticismo, del mitologismo,
dell’intuizionismo, del nazionalismo più o meno spinto, ecc. elaborarono e i loro epigoni condussero alle estreme conseguenze nei fascismi di varia stirpe e scaturigine (in
Italia, nella Germania prussianizzata, nella Spagna franchista, nel Portogallo, in Romania e via elencando), dicevasi, confondendo questi teorici e questi esiti con ciò che
effettivamente (o presumibilmente) stette dietro ai tanti fatti storici, politici, culturali, religiosi, artistici, ecc., come si è cercato di esemplificare più sopra.
Non sono tanto svariati esiti degli studi gentiliani a dover essere messi in discussione, quanto i presupposti di metodo – appunto – e filosofico-storiografici: se i mentori di fascismi e nazionalismi vari furono quelli sopra elencati o tanti altri menzionati
nei saggi di Gentile niente v’è da eccepire, come già s’è detto e si ribadirà più oltre; ma
qui siamo, giustamente, alla pertinenza di tipo emico, riferita, cioè, a quel che percepirono coloro che vissero interiormente e dal di dentro (i Mussolini, i Sironi, i gerarchi,
i giovani dei Guf, ecc.) gli esiti socialfascisti di tutta una tradizione risorgimentalmazziniana, romantica, nazionalista, irrazionalista, futurista, interventista, arditista,
ecc., al pari dei risvegliati valdesi che sul finire dell’800 e inizi del ‘900 vissero con
slancio quasi mistico, risvegliato appunto, il loro essere nelle Valli, all’uopo ridefinendo
ad usum delphini anche la loro storia e le loro tradizioni.
Scrive lo storico Salvatore Lupo:
È utile capire come i fascisti definiscono se stessi. Essi (…) talora si dicono rappresentanti, del ceto medio, con una terminologia che in apparenza riprende ancora una volta
quella marxisteggiante (incentrata sulla dipendenza del politico dal sociale) degli avversari, ma che in realtà vuol contestarne le angustie classiste e rifiutare l’accusa di subordinazione agli interessi padronali. Così, al culmine della polemica sullo squadrismo agrario,
Rossi chiarisce che interlocutori dei fasci, in campagna come in città, sono i produttori,
“sono in sostanza i ceti medi”; mentre Mussolini proclama il fascismo “espressione politica
e spirituale di una nuova piccola democrazia rurale”293.

E in tema di squadrismo, il già citato Matteo Millan scrive:
Lo squadrismo è stato capace di trascinare la borghesia “verso un gigantesco esorcismo collettivo”. Esso ha rappresentato non solo un “attacco selvaggio contro le strutture organizzate del proletariato”, ma anche una “irruenta rivincita dei dominanti” che
da almeno inizio secolo subivano, con astio e impotenza, l’affermarsi di culture politiche
alternative che avevano potuto progredire proprio grazie alle opportunità offerte dalla
democrazia”. Un profondo odio verso un nemico “antropologicamente” altro è quindi un
elemento importante nel delineare sia la brutalità e la gratuità nell’esercizio della violenza
dispiegata dallo squadrismo sia il consenso di cui gode in ampi settori dell’opinione pubblica
più moderata294.

Concludendo il suo saggio scrivendo che porre in evidenza

293) Lupo 2013, p. 145.
294) Millan 2014, p. 44 (grassetto di chi scrive).
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l’esperienza dello squadrismo, della sua cultura e delle sue pratiche all’interno della generale esperienza del fascismo non implica ovviamente sottovalutare altre e altrettanto importanti componenti. Tuttavia, inserire lo squadrismo in una prospettiva di lungo periodo
permette di spiegare e di tener conto del perché la violenza e il suo mito abbiano rappresentato dei fattori decisivi della politica fascista, sgombrando il campo da un’interpretazione
che fa della dittatura un regime tutto sommato bonario, con ampi margini di libertà e con
forme repressive blande, se non permissive295.

Non trascurando le analisi del già citato Luca La Rovere sui Giovani Universitari Fascisti (GUF), che confermano il debito profondo verso gli studi di Emilio Gentile. Prima un cenno allo squadrismo che ci riporta alle valutazioni ora riferite di Millan, tracimante di dosi massicce di mitologia tecnicizzata:
Lo squadrismo consentiva ai giovani ufficiali smobilitati che si riconoscevano nel
mito dell’esperienza della guerra di riadattarsi al clima della smobilitazione in una condizione psicologica pressoché immutata: il ricordo del cameratismo di trincea veniva trasfigurato nell’immagine di solidarietà patriottica e interclassista della squadra, che surrogava
e simboleggiava lo spirito della nazione296.

Ma è più oltre che l’autore si riporta a tematiche che colle mitologie, per quanto
tecnicizzate, poco hanno a che vedere:
Il settore dove maggiormente si manifestava la pretesa dell’organizzazione di essere l’unica fonte di socialità era quello dell’assistenza. Nata come strumento di propaganda e di lotta politica contro le organizzazioni avversarie, soprattutto quelle cattoliche,
l’assistenza divenne nel corso degli anni trenta uno dei più formidabili fattori per la stabilizzazione e il mantenimento del consenso tra la gioventù universitaria 297.

Per giungere al punto nodale dei ragionamenti sulle dicotomie mito/mitologia,
mitologia genuina/mitologia tecnicizzata e mitologia/propaganda, passando per il celebre testo marcusiano L’uomo a una dimensione298, temi sui quali più oltre si tornerà:

295) Millan 2014, p. 271 (grassetto di chi scrive).
296) La Rovere 2003, p. 33 (grassetto di chi scrive). Ma vedasi p. 34 (grassetto di chi scrive), laddove La Rovere ci presenta un
quadro in sintonia con le suggestioni di Ernesto de Martino in tema di crisi della presenza e conferma nel contempo la vigenza
del modello mitologico tecnicizzato: «L'azione violenta rappresentava inoltre la risposta più diretta ed efficace, sia sul piano
pratico sia su quello motivazionale, allo stato di crisi e di incertezza prodotto nei ceti medi dall'ascesa del proletariato e dalla
minaccia incombente di una rivoluzione socialista. Occorre considerare, infine, che alla scelta squadrista di molti giovani non
erano estranei una dose di spirito d'avventura e il desiderio di evadere dalla disciplina e dai valori “asfittici” della morale
borghese per trovare un surrogato dell'eccitazione emotiva propria della guerra.
Solo attraverso una corretta valutazione del ruolo svolto dall'universo culturale e mitologico del fascismo si può giungere, a nostro avviso, a comprendere più da vicino i motivi della fortuna riscossa dal movimento mussoliniano presso la
gioventù studentesca. A comprendere, cioè, quel fenomeno - altrimenti inspiegabile - che portò alla trasformazione di tranquilli studenti borghesi in squadristi e, poi, degli squadristi in devoti fedeli del culto e del regime mussoliniano. L'ideologia
della giovinezza, con i suoi miti continuamente rielaborati nel vivo dell'esperienza squadrista, consentiva al fascismo di presentarsi, nella particolare congiuntura storica, come l'unico attore in grado di fornire una risposta adeguata alle istanze di
rinnovamento delle giovani generazioni, proponendo non soltanto un programma politico, ma un modello esistenziale, una
concezione del mondo e, in ultima analisi, una ragione di vita nelle quali esse potessero riconoscersi».
297) La Rovere 2003, p. 200, non trascurando il Comitato per le Opere Universitarie (pp. 201-202), l’opera mutualistica dei GUF
(p. 204), l’ambito turistico (p. 206), per planare nuovamente sullo sport (pp. 208 sgg.), ovviamente letto con le lenti gentiliane
della mitizzazione e della celebrazione del culto della giovinezza.
298) Marcuse 1967.
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La formazione dei giovani lungi dallo stimolare le facoltà critiche e la libertà individuale tendeva a creare un individuo-massa, un individuo dai ritmi di vita, dalle aspirazioni, dall’universo morale e dalle credenze politiche rigidamente regolate dal sistema,
abituato fin dalla più tenera età a rispondere prontamente e ciecamente alle sollecitazioni
ideologiche provenienti dall’alto. L’educazione fascista doveva tendere “più che alla creazione di una pleiade di genialoidi, a dare una compagine di elementi, dotati di equilibrio
morale, tutti portati ad un grado di preparazione sia pure mediocre, ma tutti atti a servire
la rivoluzione e coscienti di essere cellule operanti dell’organismo rivoluzionario299.

E proseguendo, sempre sul tema della creazione della futura classe dirigente e
costantemente in linea colla griglia analitica tracciata dagli studi di Emilio Gentile:
Il Pnf mirava a creare una leva di solerti e fidati funzionari della politica attraverso
un sistema di formazione di massa integrato da meccanismi istituzionali di cooptazione
dei migliori negli incarichi direttivi ai vari livelli della gerarchia, dai fiduciari dei Guf sino
ai vertici supremi del partito300.

Passando per mistiche fasciste, neopaganesimi, epistemologie dell’irrazionale
(sintesi di mito e ragione), che la dicono lunga sui lasciti di lungo periodo del sorelismo,
sino all’autorità delle parole del Capo301, lentamente ci stiamo accostando al centro
del ragionamento qui condotto, cioè a cosa ci stesse dietro a questa elevazione del dato
mitologico (connotato in senso pienamente tecnicizzato, per come sopra definito).
Da un lato, ovviamente, tornano prepotentemente in campo le analisi di Hobsbawm e Ranger più sopra ampiamente citate sulla costruzione delle tradizioni, che
nonostante i costanti richiami di La Rovere e anche di Millan al mitologismo metodologico di Emilio Gentile, non fanno altro che confermare quanto dietro alla mitologia
tecnicizzata ci stessero quasi esclusivamente le preoccupazioni del grande capo e dei
suoi ascari di mantenere il potere, di sfruttare sino in fondo la propaganda e l’entusiasmo giovanile, di cavalcare nazionalismi, futurismi, patriottismi, reducismi, arditismi, di modo da creare una gerarchia (guarda caso il titolo della personale rivista di
Mussolini) di docili e manipolabili servitori di regime; e difatti il fascismo creò una
superstruttura gerarchica fatta – appunto – di gerarchi, podestà e potenti vari in ogni

299) La Rovere 2003, p. 225 (grassetto di chi scrive). Vale a dire che «la nuova classe politica fascista doveva essere composta di
individui che abbinassero a una “fede ferrea nelle mete verso le quali è diretta la volontà dello Stato” una “competenza
precisa” nella gestione della macchina del regime. In sostanza, per i fascisti il problema della classe dirigente si risolveva
nella creazione di una élite dotata delle virtù dell'obbedienza e del conformismo» (p. 303, grassetto di chi scrive).
300) La Rovere 2003, p. 317 (grassetto di chi scrive), all’uopo istituendo il Centro Nazionale di preparazione politica che tra i vari
scopi presupponeva la «costituzione di una classe dirigente composta da “credenti” rispondeva infine alla necessità di innescare un processo di “routinizzazione del carisma”, che avrebbe consentito al partito di mantenere inalterata la propria
egemonia politica sulla società e al regime nel suo complesso di superare indenne la scomparsa del suo fondatore.” L'oggettivazione del carisma del duce doveva passare, in altri termini, attraverso la sua “tradizionalizzazione”, ovvero attraverso
la creazione di una nuova generazione di capi che traesse la propria legittimazione e il senso della propria missione dalla
continuità ideale con il fondatore del fascismo. L'autorità del dirigente sulla massa, trascendendo la sua individualità e
competenza, derivava dall'essere il portatore della volontà “rivoluzionaria” del partito e del suo leader» (p. 318). In definitiva, quindi, per «i leader fascisti (…) solo una classe dirigente nella quale fossero stati instillati gli imperativi del “credere”
e dell'“obbedire” avrebbe saputo al momento opportuno “combattere” per realizzare il sogno di grandezza del fascismo e la
sua missione di “civiltà” nel mondo» (p. 319).
301) Cfr. La Rovere 2003, in particolare pp. 321-329.
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ordine e grado, spesso un lotta fra di loro ma incapaci, alla fin fine, se non tardivamente, di rendersi conto del crollo quasi implosivo del regime302.
Dall’altra, però, non si può nascondere, come si è detto fin da subito, il valore
trainante delle mitologie mediate dal regime e delle quali, tra gli altri, si fece interprete
Mario Sironi, in particolare nelle sue opere sociali, muralistiche, non trascurando, se
si accettasse una lettura ruralista per come più sopra accennato, quelle relative alle
molteplici Periferie.
Ma qui ritorniamo alle componenti di tipo etico, in specifico alle componenti
della sovrastruttura etica proposta da Marvin Harris, delle quali si è già fatto cenno più
sopra, per esempio, a proposito dei lasciti del pensiero socialista: tra siffatte componenti v’è un elemento che finora è rimasto sullo sfondo ed è, sulla scorta delle innumerevoli riflessioni marxiane sul rispecchiamento religioso del capitalismo, ciò che
ebbe a scrivere nel 1921 Walter Benjamin su un modo di produzione che si è posto lui
stesso tout court come espressione di una religiosità, che è quella del capitale stesso, del
denaro e della merce. Scriveva Benjamin che dentro il
capitalismo va individuata una religione; il capitalismo, cioè, serve essenzialmente all’appagamento delle stesse preoccupazioni, tormenti, inquietudini a cui in passato davano risposta le cosiddette religioni. (…).
Tre tratti di questa struttura religiosa del capitalismo sono però riconoscibili già
nel presente. In primo luogo, il capitalismo è una religione puramente cultuale, la più
estrema forse che mai si sia data. Tutto, in esso, ha significato soltanto in rapporto immediato con il culto; non conosce nessuna particolare dogmatica, nessuna teologia. L’utilitarismo acquisisce, da questo punto di vista, la sua coloritura religiosa. (…). A questa concretizzazione del culto è connesso un secondo tratto del capitalismo: la durata permanente
del culto. Il capitalismo è la celebrazione di un culto sans [t]réve et sans merci [senza tregua
e senza pietà]. Non ci sono giorni feriali (…). Questo culto è in terzo luogo, al contempo,
colpevolizzante e indebitante (verschuldend). Il capitalismo è presumibilmente il primo caso
di un culto che non consente espiazione, bensì produce colpa e debito (verschuldend). Ed è
qui che questo sistema religioso precipita in un movimento immane. Una terribile coscienza della colpa (Schuldbewußtsein), che non sa purificarsi, ricorre al culto non per
espiare in esso questa colpa, bensì per renderla universale, per conficcarla nella coscienza
e, infine e soprattutto, per coinvolgere in questa colpa il dio stesso e alla fine rendere lui
stesso interessato all’espiazione303.
302) A proposito della nutrita nomenclatura fascista, oltre a rinviare ai giudizi contenuti in Mariani 1976 e Mariani 1986, non si
può evitare di citare il saggio di Di Figlia 2007 che, seppure incentrato sulla figura di Roberto Farinacci, rende ampiamente
conto delle dinamiche tra gerarchi e delle lotte intestine per entro il regime.
303) Benjamin 2014 (grassetto di chi scrive). Ma vedasi la seguente annotazione in Mosse: «Ma, se si ritiene che lo stile
politico nazista sia stato un fenomeno specifico del tardo capitalismo monopolistico, allora questo capitalismo deve
essere studiato alla fonte, al tempo della rivoluzione francese e del primo Ottocento. Fu allora infatti che ebbe veramente inizio la nuova politica, e assunse la funzione di atto di partecipazione di massa. Ma, secondo Karl Marx, fu
proprio quello il momento in cui il capitalismo diede il suo contributo positivo alla società» ( Mosse 2014, p. 37).
Sulla nozione di durata permanente del culto, ovvero sulla presenza costante sia in senso geografico che temporale del
mercato vedasi Barber 2010, in particolare pp. 335-336: «Il mercato dei beni di consumo aspira a essere ovunque, ma vuole
anche essere presente sempre, occupando il tempo con lo stesso accanimento con cui conquista lo spazio. Nelle moderne
società dei consumi il negozio non è mai chiuso, l'imbonitore non tace mai e l'opportunità di fare acquisti non viene mai
meno. Insomma, una sorta di sharia al contrario, in cui le regole di ogni settore sociale in competizione, religioso o politico
che sia, vengono cancellate e sostituite da quelle che governano lo shopping. La sharia islamica, come il puritanesimo con le
sue leggi che regolamentano l'apertura dei negozi e dei luoghi di divertimento di domenica, potrebbe decretare “niente shopping nel giorno di riposo”, o “niente alcol, né ballo, mai! “La sharia del mercato decreta invece: “niente giorni senza shopping, e negozi sempre aperti!” e “alcol, ballo e tutto ciò che si compra sono permessi, incoraggiati e legittimati, sempre e
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Tale frammento, lungi dall’apparire un mero accidente nel percorso intellettuale
del pensatore tedesco, trova non solo ampi riscontri in tantissime pagine marxiane ma
costituisce un passaggio cruciale per l’identificazione del capitalismo non solo come
formazione economico-sociale, bensì quanto e soprattutto come sistema totalitario304
dovunque!”. I negozi e i centri commerciali che una volta rimanevano aperti cinque o sei giorni la settimana oggi stanno
aperti sette giorni su sette, addirittura con un orario prolungato certe sere della settimana e durante i festivi, e aperture
antelucane (alle cinque o alle sei di mattina, persino a mezzanotte e un minuto) in quei giorni speciali come Black Friday
(nero, come in nero si iscrivono in bilancio le cifre in attivo) subito dopo il giorno del Ringraziamento, giornata tipicamente
dedicata allo shopping in cui ormai si effettua il l0 per cento di tutti gli acquisti prenatalizi, molti dei quali nelle vendite
promozionali che cominciano all'alba».
304) In Heilbroner 2001, si legge: «La formazione sociale del capitalismo, pertanto, deve essere vista in primo luogo come un
regime, paragonabile ai regimi militari, alle confessioni religiose, alle ideologie imperiali e così via. Il capitalismo è il regime
del capitale, la forma di supremazia che ritroviamo quando il potere assume i connotati di dominio, esercitato da coloro che
controllano l'accesso ai mezzi di produzione, sulla grande maggioranza che deve conquistare occupazione — il sostituto capitalistico del tradizionale diritto del contadino di consumare una parte del proprio raccolto» (p. 44). Definizione quanto
mai prossima ai temi qui trattati, che vedono nel capitalismo un sistema socioculturale in cui il risvolto religioso appare
rilevante. Ma vedasi anche le opinioni benjaminiane di Fusaro 2012, p. 45, secondo cui l’«espressione fenomenologia dello
spirito del capitalismo ci pare efficace nella misura in cui sottolinea come il mercato non sia un mero fatto economico, ma
una ben più ricca e variamente articolata totalità espressiva che investe ogni ambito dell'esistenza e della produzione, saturando lo spazio simbolico e reale».
Infine, si veda cosa scrive Demichelis 2015, pp. 18-19. «Questi — occorre ricordarlo, aggiornandoli — sono gli elementi
classici del totalitarismo, secondo Hannah Arendt: l'ideologia (e il capitalismo e la tecnica come apparato sono una ideologia,
chiusa in se stessa, che spiega il passato, interpreta il presente e promette un futuro di felicità economica e tecnologica); la
propaganda (la pubblicità, il marketing, l'istruzione, le università e la dottrina insegnata ma soprattutto la propaganda del
capitalismo come e più delle propagande totalitarie del '900, cercando di dare alle proprie affermazioni la forma della predizione, legando il massimo di efficienza scientifica del metodo propagandistico all'assurdità del suo contenuto, tipo: l'austerità
e il pareggio di bilancio produrranno crescita e benessere); la menzogna sistematica (essenza della propaganda e della manipolazione politica, oggi economica: la mano invisibile, lo vogliono i mercati, così si deve fare, le larghe intese, lo spread); il
terrore, la violenza e la polizia segreta (oggi l'impoverimento di massa come terrore sociale e come produzione di paura, le
troike come polizia segreta e come inquisizione ma anche la rete/panopticon per sapere tutto di tutti perché tutti dicano
liberamente tutto di se stessi); l'isolamento degli individui, la distruzione delle loro relazioni sociali e politiche, la morte della
privacy, la de-socializzazione civile e politica, l'esporsi di se stessi, la vetrinizzazione (secando il neologismo di Vanni Codeluppi), la mercificazione di ognuno e dove anche i selfie vengono tradotti in miniere di dati svelando gusti e tendezze di
ciascuno agli uomini del marketing; e il partito unico dell'economia di mercato (con destra e sinistra indistinguibili perché
accettano come immodificabile lo stesso modello del mercato e della rete) sovrapposto al potere dello stato». Come si vede
la ripresa di suggestioni arendtiane è centrale e in medias res, per quanto poi annacquate nel brodo gentilian-dukheimiano:
operando sulla nozione di religione tecno-capitalista, Demichelis, al di là dei cedimenti riferiti, conferma la vocazione interamente totalitaria del capitalismo attuale ma, attraverso la mediazione del testo della Arendt (Arendt 2004), appare evidente
che il discutere dell’oggi può riferirsi sic et simpliciter al passato che stiamo esaminando in questo scritto; vedasi anche
Demichelis 205, p. 34 circa il parallelo tra totalitarismo fascista e totalitarismo della religione tecno-capitalista odierna.
Sempre sul totalitarismo del capitalismo, vedasi anche Marcuse 1969, pp. 3-41.
Sugli aspetti religiosi del capitalismo e del neoliberismo vedasi Graeber 2012: «Smith provò a impostare i1 suo ragionamento alla maniera di quello newtoniano. Dio — o la Divina Provvidenza, nelle sue parole — aveva disposto le cose in
modo che la nostra ricerca dell'interesse personale sarebbe stata — in un mercato privo di vincoli — guidata “come da una
mano invisibile” verso la promozione del benessere generale. La famosa “mano invisibile” di Smith era, come sostiene lui
stesso nella Teoria dei sentimenti morali, l'agente della Divina Provvidenza. Era letteralmente la mano di Dio» (pp. 47-48).
E ancora: «Fuori dagli Stati Uniti, è diventato noto con il nome di “neoliberismo”. Come ideologia, afferma che non solo il
mercato, ma il capitalismo (…) deve diventare il principio organizzatore di quasi tutto. Tutti noi dobbiamo pensarci come
piccole aziende, organizzate intorno alla stessa relazione tra investitore e imprenditore: tra il freddo calcolo del banchiere e
il guerriero che, indebitato, ha perso ogni senso dell'onore personale per trasformarsi in una sorta di macchina disgraziata.
In questo mondo, “pagare i propri debiti” può benissimo essere visto come la definizione stessa di moralità, se non
altro perché molti non ci riescono. (…). Forse, di conseguenza, l'intero argomento del debito si ammanta di un'aura religiosa.
In realtà, si potrebbe addirittura parlare di una doppia teologia, una per i creditori e un'altra per i debitori. Non è una
mera coincidenza che la nuova fase dell'imperialismo del debito americano sia stata accompagnata dall'ascesa della destra
evangelica, che — in aperta rottura con quasi tutta la teologia cristiana precedente — ha abbracciato entusiasticamente la
dottrina dell'“economia dell'offerta” di Laffer, affermando che creare moneta per darla di fatto ai ricchi sia il modo biblicamente più appropriato per raggiungere la prosperità nazionale. Forse il teologo più ambizioso del nuovo credo è stato George
Gilder, il cui libro Wealth and Poverty divenne un best seller nel 1981, nei primissimi giorni di quella che viene ricordata come
la rivoluzione reaganiana. Secondo Gilder coloro che pensavano che la moneta non potesse essere semplicemente creata dal
nulla erano impantanati in un empio materialismo vecchio stampo, che non si rendeva conto che, proprio come Dio può
creare qualcosa dal nulla, il suo più grande dono all'umanità è stato la creatività stessa, che funziona esattamente allo stesso
modo. Gli investitori possono creare valore dal niente grazie alla loro capacita di accettare il rischio connaturato alla fiducia
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che ha teso (e tende) a permeare di sé ogni aspetto della vita umana, imponendo o
sovrapponendo al dio dei cristiani, degli ebrei, dei musulmani, un dio ben più penetrante e autoritario, che da secoli costituisce l’orizzonte ideal-concreto per miliardi di
persone e per il quale si è disposti a tutto. Un dio onnipresente e onnipotente che trova
rappresentazioni molteplici nelle effigi riportate nelle monete dei singoli Paesi e che
non costituiscono, come vorrebbe Gentile l’ennesima personificazione di manifestazioni di religioni civili o politiche, bensì i simboli cogenti di un dio implacabile, terribile e – come notano i commentatori di Benjamin – che non perdona mai, dato che il
capitalismo vive sul debito (individuale e collettivo, privato e pubblico), che condanna
tanti alla perdizione e weberianamente ne premia tanti di meno (come appare chiaro
in questa fase del lungo e tortuoso snodarsi delle crisi capitalistiche dove la finanza
globalizzata, il capitale monopolistico finanziario, reggono dispoticamente le sorti non
solo delle economie nazionali ma pure di quelle sopranazionali, come nel caso
dell’Unione Europea, non trascurando i debiti inesigibili che hanno affondato banche
solidissime oltre oceano e banche antiche come Mps).
Per esaminare le riflessioni di Benjamin, può tornare utile prendere avvio da un
saggio di Nicola Pannofino, dedicato a forme di religione del XXI secolo che lui definisce irreligioni, cioè delle religioni secolari305, alla fin fine prossime all’ambito delle
ricerche di Gentile, peraltro citato quasi subito306. Senza voler seguire Pannofino nelle
sue analisi, che alla fin fine dà la sensazione di non trarre partito sino in fondo da ciò
che egli stesso si trova fra le mani, quel che maggiormente interessa in questa sede
sono, da un lato, l’aspetto individuale della ricerca (para) religiosa307, che va in parallelo con l’individualismo esasperato tipico del capitalismo classico e ancor più esaltato
in quello odierno308; dall’altro, l’aspetto simbolico nel consumo delle merci, che sono
sempre meno oggetti materiali e sempre più simboli, segni, significati, linguaggi:
L’atteggiamento di consumo si inscrive in un più ampio stile di vita, nel quale le
scelte sono compiute non tanto sulla base di calcoli razionali orientati alla massimizzazione dell’utile individuale quanto tenendo conto dei significati identitari e delle componenti relazionali che sono sottese all’acquisto di un determinato bene. Il consumo è un vero
e proprio linguaggio, grazie al quale gli oggetti perdono la funzione di merci per diventare
forme di comunicazione che esprimono emozioni e modi di essere del consumatore.
La pratica che più di tutte rappresenta questa nuova età del consumo è lo shopping309.

E in questo senso, ribadisce Pannofino, si collocano le parole di Benjamin:
L’economia si fa linguistica o, meglio, retorica (come la stessa religione). Il valore
simbolico non soppianta ma si aggiunge al valore economico, ponendo i beni-segni parzial-

nella creatività altrui. Piuttosto che interpretare come hubris l'imitazione della facoltà divina di creazione ex nihilo, Gilder
sosteneva che questa sia precisamente la volontà divina: la creazione di moneta è un dono, una benedizione, un canale della
grazia; sì, una promessa, ma non una promessa che può essere mantenuta, anche se i debiti sono continuamente rifinanziati,
perché attraverso la fede (di nuovo “in God we trust”) il loro valore diventa reale (…)» (pp. 365-366).
305) Pannofino 2015.
306) Pannofino 2015, p. 27.
307) Pannofino 2015, pp. 96-97.
308) Si vedano le annotazioni all’uopo in Fusaro 2012, p. 40 e in Harvey 2007, pp. 54-55.
309) Pannofino 2015, p. 109 (grassetto di chi scrive).
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mente al di fuori delle leggi del mercato: la formazione dei loro prezzi non è più adeguatamente spiegabile solo in base alle intersezioni delle curve di domanda e di offerta. In essa
guadagna spazio la funzione persuasiva, la componente seduttiva. È la retorica della vetrina, la teatralizzazione degli oggetti e dei corpi che sono esposti per attrarre e convincere
all’acquisto, raccontati dal linguaggio del marketing e della pubblicità. In questa nuova
fase del capitalismo, il modello di vita economico ha rimosso il religioso, svuotandolo dei
suoi contenuti e assumendoli interamente su di sé in chiave mondana e razionale. Solo a
questo punto la profezia di Benjamin coglie nel segno, e il capitalismo diviene una religione. Una religione latente, che non esprime alcunché di esplicitamente spirituale. Una
religione metaforica, appunto310.

Come lo furono, difatti, le opzioni – mutatis mutandis – fasciste circa l’utilizzazione di mitologie tecnicizzate e il fatto di farle credere delle verità sacrosante, indiscutibili, sino a giungere alle verità svelate, in senso quasi evangelico delle frasi e delle
parole del Fondatore, così come le parole di Mein Kampf di Adolf Hitler divennero
vangelo (per scelta o per imposizione, è lo stesso) per milioni di tedeschi311.
È però vero che non ci voleva Pannofino per queste conferme; già nelle pagine
marxiane dedicate alla religione, come notava Luciano Parinetto in una preziosa antologia, si poteva riscontrare quanto di religioso fosse presente nel capitalismo:
Il cristianesimo, specialmente nel suo svolgimento borghese, è la religione specifica
del capitalismo, poiché può sovrapporre senza difficoltà la propria nozione di anima (atomo
metafisico) a quella di individuo (isolato) dell’ideologia borghese, cooperando a velare ideologicamente quell’effettuale disarticolazione atomica degli uomini fra di loro che non è affatto dovuta alla natura dell’uomo, ma al mondo mercificato nel quale l’uomo vive, che
mura l’individuo dentro il proprio interesse privato e che gli presenta i rapporti fra uomini
come rapporti fra cose. D’altra parte, come l’uomo cristiano è in relazione con l’altro uomo
attraverso la necessaria mediazione dell’astratta divinità, così l’uomo della società capitalistica è in relazione con l’altro uomo attraverso l’astrazione del mondo delle merci, sicché ambedue queste Weltanschauungen si collocano armonicamente all’interno dell’orizzonte ideologico che giustifica la società dell’alienazione capitalistica312.

Ma si vedano altre annotazioni di Parinetto stesso a proposito dei marxiani Manoscritti economico-filosofici del 1844:
La tematica religiosa ha largo posto nei Manoscritti economico-filosofici del 1844
anzitutto (…) perché la modalità dell’alienazione religiosa costituisce per Marx, anche in
questo lavoro, il modello — e quindi la spia — di tutte le altre forme di alienazione, in
310) Pannofino 2015, pp. 108-109 (grassetto di chi scrive). In tema di simbolismo della merce si veda il già citato Il Pedante
2018, p. 80.
311) Cfr. il citato Pedante 2018, del quale già s’è detto. e la strategia plutocratica, di cui scrive, onde ottenere il totale consenso
condotta sul piano del pieno rispetto di regole fiabistico-narrative, dato che non di realtà trattasi, bensì di una sorta di
metarealtà, quella dei poteri plutocratici, appunto.
Si veda anche, in questo rimpallarsi di presente e di passato prossimo, ciò che si può leggere in Barber 2010: «Esistono
cinque forme di dominazione del mercato che costituiscono l'essenza della mia tesi in base alla quale la cultura consumistica
ha un impatto totalizzante, ma non totalitaristico sulla nostra vita. Sosterrò che il mercato è ubiquitario (è ovunque); che è
onnipresente (c'è tutto il tempo e aspira a riempire tutto il tempo); che crea dipendenza (attua, cioè, forme proprie di rinforzo);
che è autoreplicante (si diffonde in maniera virale) e onnilegittimo (nel senso che mette in atto meccanismi attivi di autorazionalizzazione e auto-giustificazione che erodono le basi morali per opporvi resistenza). Tutte insieme, queste cinque caratteristiche conferiscono ai mercati un potere sulla nostra vita e i nostri pensieri, sul nostro corpo e la nostra anima che è
simile, ma non esattamente uguale, ad altre forme tradizionali di totalitarismo» (p. 324; ma cfr. pp.325 sgg. – grassetto di chi
scrive).
312) Marx 1980, pp. 520-521.
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particolar modo, in questi manoscritti, delle forme di alienazione economico-lavorativa.
Si consolida dunque coi Manoscritti del ‘44 quell’insistente confronto fra le modalità
dell’alienazione della coscienza religiosa nella sua traslazione nell’estraneazione divina e
quelle della trasformazione in essere estraneo, in potenza indipendente di quel lavoro che
l’operaio è obbligato a prestare — per sopravvivere — nella società capitalistica, confronto che — nel contesto di analisi economiche sempre più penetranti — Marx riproporrà
fino al Capitale compreso, ritenendolo efficacissimo per la costituzione di un’autentica
coscienza proletaria e per la demistificazione degli idoli ideologici della società che sorge
sull’alienazione e se ne nutre. Sicché il lavoratore il quale riconosca che dio non è che
l’uomo come altro da sé, sarà portato a vedere nel padrone — a sua volta potenza estranea
e nemica — nient’altro che l’altro da sé del lavoratore alienato, toglibile quando il lavoratore — liberatosi rivoluzionariamente dell’alienazione — ritorni a se stesso ed all’umanità. Un altro proficuo paragone può essere fatto fra l’assorbimento che opera la divinità
— nell’alienazione religiosa — delle caratteristiche più tipiche dell’essere umano e l’analogo assorbimento — nella società capitalistica — delle potenze reali dell’uomo da parte del
denaro, sicché come nell’alienazione religiosa l’uomo si annulla in dio, nell’alienazione economica le potenze reali e determinate dell’uomo si annullano nella potenza demoniaca del
denaro313.

E ancora:
D’altra parte non solo le modalità dell’alienazione religiosa in generale costituiscono una pedagogica spia delle modalità dell’alienazione economica, ma forme storicamente specifiche del cristianesimo, quali cattolicesimo e protestantesimo trovano — per
Marx — corrispondenza in altrettante forme dell’economia capitalistica. Alla cattolica
credenza nell’oggettiva efficacia dei sacramenti non corrisponde forse la credenza dell’economia politica nell’oggettività del sistema monetario? E all’accento che la coscienza religiosa protestante mette più sulla fede soggettiva che sugli oggetti religiosi non corrisponde, nell’economia politica borghese, la fede del sistema creditizio? Si tratta di un’ulteriore approfondimento della comparazione di religione cristiana e di economia capitalistica che, dai Manoscritti del ‘44 Marx andrà riproponendo fino al terzo libro del Capitale314.

Nondimeno, si vedano queste pregnanti riflessioni marxiane:
Dovrebbe essere l’uomo stesso l’intermediario per l’uomo; e invece, attraverso questo intermediario esterno, l’uomo guarda alla sua volontà, alla sua attività, al suo rapporto
con gli altri, come a una potenza indipendente da lui e dagli altri. La sua schiavitù raggiunge il massimo. Questo intermediario diventa un vero dio, poiché l’intermediario è la
vera potenza su ciò, con cui egli mi media. Il suo culto diventa fine a sé stesso. Gli oggetti,
una volta separati da questo intermediario, hanno perduto il loro valore. E dunque, soltanto
in quanto lo rappresentano, essi hanno valore, sebbene in origine sembrava il contrario:
che esso avesse valore, soltanto in quanto li rappresentava315.
Si pensi a tutta l’infamia che c’è nella valutazione di un uomo per mezzo del denaro,
come accade nei rapporti di credito. Va da sé che il creditore, oltre alle garanzie morali,
possiede anche le garanzie dell’obbligazione giuridica e ancora garanzie più o meno reali.
313) Marx 1980, p. 259 (grassetto di chi scrive). Ovvero, altrove dalla religione, nelle forme politiche che da un punto di vista
emico, si (pro)pongano come pervase di afflato religioso.
314) Marx 1980, pp. 259-260 (grassetto di chi scrive).
315) Marx 1980, p. 287 (la cit. è tratta dagli Appunti parigini del 1844-45 su James Mill – grassetto di chi scrive). Si noti quanto
delle frasi marxiane potrebbe adattarsi, fatte le debite proporzioni, a ciò che si è riferito più sopra chiosando i saggi di Millan,
La Rovere e pure Gentile. Va da sé che si capiscono anche e trovano fondamento solido le parole di Benjamin nel saggio del
1921 citato in precedenza.
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Ora, se colui al quale viene fatto credito è esso stesso ricco, il credito viene innalzato a
mediatore che facilita lo scambio, cioè esso è il denaro stesso in una forma del tutto ideale.
Il credito è il giudizio dell’economia sulla moralità di un uomo. Nel credito, al posto del
metallo o della carta, l’uomo stesso è diventato l’intermediario dello scambio, non però in
quanto uomo, ma in quanto esistenza di un capitale e del suo interesse. (…). Entro il sistema del credito, sotto l’apparenza del più alto riconoscimento economico dell’uomo, si
conferma in due modi la natura estraniata dell’uomo stesso. 1) L’antagonismo tra capitalista ed operaio, tra capitalista grande e piccolo, diventa ancora più grande, poiché il credito viene dato solo a chi già ha, e costituisce quindi nuove possibilità di accumulazione
per i ricchi; mentre il povero, nel casuale gradimento e giudizio del ricco su di lui, vede
affermata o negata l’intera sua esistenza, che viene a dipendere interamente da questo
caso. 2) Questa diffidenza, questa simulazione, questa ipocrisia reciproca, viene spinta
sino al punto che si aggiunge a chi è privo di credito, oltre il semplice giudizio che egli è
povero, anche il giudizio morale che egli non possiede fiducia, non possiede riconoscimento, e dunque è un paria della società, un uomo spregevole; e il povero, oltre alle sue
privazioni, ha anche l’umiliazione e l’umiliante ‘richiesta’ di credito presso il ricco316.
Il sistema di credito ha infine il suo compimento nella banca. La creazione dei banchieri, il dominio dello Stato da parte della banca, la concentrazione del potere in queste
mani, questo Areopago economico della nazione, è il degno perfezionamento del denaro.
Nel sistema di credito il riconoscimento morale di un uomo, come la fiducia nello Stato ecc.,
assume la forma del credito; si svela così il segreto e si mostra per quello che realmente è,
la menzogna del riconoscimento morale, l’infamia immorale di questa moralità, l’ipocrisia
e l’egoismo che c’è in quella fiducia dello Stato317.

Non trascurando quanto ebbe a scrivere il filosofo George Simmel sul denaro e
il suo afflato religioso; pagine che, seppur permeate di spirito emico e perciò stesso
limitate per definizione, ci dicono quanta fosse l’importanza fin dall’inizio del secolo
per gli aspetti religiosi del sistema sotteso alla visione del denaro come fine e non come
mezzo:
In realtà, il denaro, in quanto è il mezzo assoluto, e, per questo, il punto che unisce
infinite serie di fini, ha, nella sua forma psicologica, importanti connessioni proprio con
l’immagine di Dio. La psicologia può mettere in luce tali connessioni in quanto ha il privilegio di non poter essere blasfema. Il pensiero di Dio trova la sua essenza più profonda
nel fatto che tutte le varietà e tutti i contrasti del mondo raggiungono in esso l’unità:
secondo la bella espressione di Niccolò Cusano è la coincidentia oppositorum. All’idea che
in esso si trova l’unità e la conciliazione di tutto ciò che è estraneo all’essere e di tutte le
sue contraddizioni, risale la pace, la sicurezza, la ricchezza onnicomprensiva del sentimento che aleggia intorno alla rappresentazione di Dio e al suo possesso. Indubbiamente,
316) Marx 1980, pp. 289-90 (la cit. è tratta dagli Appunti parigini del 1844-45 su James Mill).
317) Marx 1980, p. 291 (la cit. è tratta dagli Appunti parigini del 1844-45 su James Mill). E le citazioni in medias res potrebbero
proseguire: «Il culto del denaro ha il suo ascetismo, le sue rinunce, i suoi sacrifici — la frugalità e la parsimonia, il disprezzo
per i piaceri mondani, temporali e fugaci; la caccia al tesoro eterno (...)» (Marx 1980, p. 473 [Grundrisse I 195-196]). Oppure,
più oltre, nel Capitale: «Tuttavia anche il protestantesimo è una religione che va perdendo terreno di fronte alla religione
della vita quotidiana dell'età borghese-capitalistica. Anch'essa — come scrive Marx nel libro terzo del Capitale (31) — ha la
sua formula trinitaria che abbraccia tutti i misteri del processo di produzione sociale, ma questa trinità economica, in luogo
del padre, del figlio e dello spirito santo colloca capitale-interesse, la terra-rendita fondiaria ed il lavoro-salario. Non diversamente dalla religione tradizionale, anche questa religione dell'economia borghese è un mondo stregato, deformato e capovolto in cui si aggirano i fantasmi di Monsieur le Capital e Madame la Terre, come caratteri sociali e insieme direttamente
come pure e semplici cose. Ed anche questa religione ha la sua forma cattolica e la sua forma protestante: il sistema monetario è — infatti — essenzialmente cattolico, il sistema creditizio essenzialmente protestante» (Marx 1980, p. 522). Per
giungere, sempre nel primo libro del Capitale a questa affermazione fondamentale: «(...) Il protestantesimo rappresenta una
parte importante nella genesi del capitale, già per aveva trasformato quasi tutti i giorni festivi tradizionali in giorni lavorativi (…)» (Marx 1980, p. 535).
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le sensazioni che il denaro suscita hanno, nel loro campo, un’affinità psicologica con quello
che precede. Nella misura in cui diventa l’espressione sempre più assolutamente sufficiente e l’equivalente di tutti i valori, il denaro raggiunge un’altezza astratta al di sopra
dell’intera e immensa molteplicità degli oggetti, e diviene il centro in cui le cose più opposte, estranee, lontane trovano un elemento comune, il loro punto di contatto. In questo
modo, di fatto, il denaro genera quell’innalzamento al di sopra della singola cosa e induce
a confidare nella sua onnipotenza come nell’onnipotenza di un principio superiore, capace
in ogni momento di procurarci ogni singola piccola cosa e di potersi, in un certo senso,
trasformare in essa318.

Temi, tutti questi, che trovano riscontro nelle analisi dello storico della filosofia
Diego Fusaro, il quale afferma senza mezzi termini:
A vincere, semmai, è stata l’economia di mercato elevata a nuova divinità monoteistica, nella forma della prima società di mercato (e non più solo a economia di mercato)
della storia umana, in cui tutti i parametri, reali e simbolici, sono mediati dalla forma
merce assolutizzata319.

E, in un’ottica pienamente benjaminiana, ribadire che:
In un’integrale riabilitazione di quelli che le religioni tradizionali avevano condannato inappellabilmente come vizi (avidità, lussuria, ecc.), la teologia economica si esprime
in un’inedita forma religiosa meramente cultuale. Essa è priva di dogmatica e di giustificazione teorica, in armonia con la sua natura intimamente nichilistica, perché basata
sull’irrelata estensione della forma merce a ogni ambito. Che quella capitalistica sia una
fede si evince non soltanto dall’inossidabile fiducia che si continua ad accordare al mercato,
nonostante le catastrofi e le calamità che genera quotidianamente su scala planetaria: come
318) Simmel 1084, p. 345. Ma si vedano altre pregnanti pagine sempre in Simmel 1984: «Il sospetto con cui la mentalità religiosa
ed ecclesiastica considera spesso l'essenza del denaro può anche risalire all'istintiva percezione di questa somiglianza formale
e psicologica tra la più elevata unità economica e la più elevata unità cosmica, come può risalire anche alla consapevolezza
del pericolo di concorrenza tra l'interesse per il denaro e l'interesse religioso. Si tratta di un pericolo che non si manifesta solo
dove la sostanza della vita è economica, ma anche dove essa è religiosa. Nella condanna canonica dell'interesse si esprime in
generale l'orrore per il denaro, perché l'interesse esprime l'attività acquisitiva nella sua astratta purezza» (p. 346). Non trascurando il seguente passaggio: «L'intero ambito di questa concezione deriva dal motivo fondamentale della posizione del
denaro, dal fatto cioè che il denaro è il mezzo assoluto e che proprio perciò acquista il significato psicologico di un fine
assoluto» (p. 347, grassetto di chi scrive) e altre analoghe pagine simmeliane, tra cui p. 264.
Sullo stesso tema e per le evidenti analogie col testo simmeliano, vedasi anche Lafargue 2014, in primis l’accostamento
sarcastico ma reale tra Capitale e Dio, vale a dire religione: «Il Capitale non conosce patria, frontiere, colore, razze, età, sessi;
è il Dio internazionale, il Dio universale, che piegherà sotto la sua legge tutti i figli degli uomini! - Urlò il legato pontificio
in preda a uno slancio mistico - Cancelliamo le religioni del passato, dimentichiamo i nostri odi nazionali e le nostre controversie religiose, uniamoci di cuore e di spirito per formulare i dogmi della nuova fede, della Religione del Capitale» (p. 84).
319) Fusaro 2015, p. 35 (grassetto di chi scrive). Tema ribadito in precedenza in Fusaro 2012, p. 48 e, fin dal’inizio, di fatto in
tutto il volume: «il nostro mondo postmoderno e secolarizzato ha abbandonato le tradizionali divinità per consegnarsi alla
fede cieca in una nuova divinità monoteistica — il mercato feticisticamente ipostatizzato — che, come le altre, non accetta
concorrenti. Ne è scaturita un'inedita visione del mondo che si contrabbanda come asettica, laica, anodina e puramente
economica, ma che è in realtà una posizione a elevato tasso ideologico e religioso, perché “vincola” (…) tutti gli uomini del
pianeta all'onnipotenza di un solo principio direttivo della totalità delle relazioni sociali feticizzate, il mercato appunto» (p.
40, grassetto di chi scrive). E ancora: «Il nuovo sistema di produzione, fin dalla sua fase tetico-astratta [secc. XV-XVIII],
tende a produrre un'inesplorata fondazione simbolica e religiosa centrata sull'esteriorizzazione dell'onnipotenza dell'economia e della tecnica ipostatizzate, autonomizzate e assolutizzate. D'altra parte, tramite il dispositivo smithiano dell'invisible
hand, emerge in modo tutt'altro che evanescente questo movimento di divinizzazione del mercato. Il Dio tradizionale viene
espropriato delle sue prerogative e, nella fattispecie, della provvidenza, che vengono rifunzionalizzate e attribuite al mercato, trasformato esso stesso in divinità provvidenziale e garante del trionfo finale del bene nella duplice forma del benessere
sociale e dell'utile economico. Sotto l'impercettibile guida provvidenziale della mano invisibile, i prodotti dell'egoismo delle
solitudini antagonistiche e della divisione del lavoro vengono ricomposti, in ultimo, in una totalità armonica che sfugge allo
sguardo parziale degli individui: esecrabili e ripugnanti se astrattamente considerati, gli elementi di egoismo diventano così
i princìpi motori del benessere sociale complessivo che per dispiegarsi — questo il tacito corollario — non necessita di istanze
esterne rispetto al mercato» (p. 229).
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se si trattasse di un Dio della cui bontà non è lecito dubitare, secondo il dispositivo tipico di
ogni teodicea e della sua garanzia per cui, alla fine, non sarà il male a trionfare.
Pervenuto al suo grado di assolutezza, il capitale assume oggi in forma pienamente
compiuta lo statuto di nuovo Dio a cui segretamente aspirava fin dal suo sguardo aurorale: si torna, così, allo spirito religioso del capitalismo dell’origine protestante studiata
da Weber. Ad avvalorare lo statuto di fede incondizionata che permea il nostro nesso con
il Nomos dell’economia è anche, nella nostra quotidianità, il fatto che, sempre più spesso,
non siamo noi a scegliere, ma ci affidiamo disinvoltamente e con leggerezza alle marche
— ossia alla quasi divina garanzia della griffe (l’ormai desueto motto in God we trust cede
il passo a quello postmoderno in brand we trust) —, complice anche la dittatura sempre più
invasiva della pubblicità. Quest’ultima disciplina millimetricamente i nostri desideri secondo il duplice e sinergico movimento della loro sempre rinnovata emergenza e del loro
dirottamento mercatistico: nulla è lecito desiderare che sia virtualmente esterno alla società
dello spettacolo. Affiora nuovamente il carattere totalitario di un apparato della produzione che non si limita a determinare i ruoli e gli atteggiamenti socialmente richiesti, ma
che informa di sé pure i bisogni e le aspirazioni, i sogni e i desideri più intimi degli individui.
In una prospettiva non eccessivamente distante può anche intendersi il fenomeno
del gadget, ossia dell’aberrazione trasformata in merce. Gadgets come i portachiavi pubblicitari — così suggeriva Debord — non soltanto rivelano l’ennesimo abbandono mistico
alla trascendenza della forma merce: la loro collezione certosina svolge una funzione analoga all’accumulo delle indulgenze, costituendo la prova, per l’adepto al culto della forma
merce, del proprio statuto di fedele alla religione dell’alienazione planetaria e del credo
nella verità in contanti320.

Così proseguendo:
La retorica del sacrificio, quale si condensa in teologumeni oggi a tal punto di uso
corrente da passare inosservati (“bisogna fare sacrifici”, “ce lo chiede il mercato”, “occorre
estinguere il debito”, “è la volontà dell’Europa”, ecc.), è tipica del pensiero religioso: si
regge sempre sull’idea di una salvezza che, in ultimo, non dipende interamente da noi e
che può, tutt’al più, essere propiziata tramite riti sacrificali il cui senso più recondito si
sottrae alla ragione umana. La sola economia della salvezza oggi possibile pare quella che
predica la salvezza dell’economia, nei due sensi del sacrificio di ogni realtà in vista del
mantenimento dell’ordo oeconomicus e del riassorbimento di ogni prospettiva soteriologica
nella dinamica immanente del mercato 321.

Per chiudere con un riferimento all’oggi che appare davvero ricalcare la marxiana anatomia dell’uomo e della scimmia:
Alimentandosi di una falsa promessa di redenzione e felicità, in forma privata e
monetizzabile, il capitalismo come religione della vita quotidiana continua oggi a esercitare, nonostante i tradimenti e le oscenità di cui non ha cessato di dare prova, una seducente forza di attrazione per le masse: una forza certo non inferiore rispetto a quella che
ha infiammato il Novecento con la promessa di redenzione per gli offesi del pianeta 322.
320) Fusaro 2015, pp. 81-82 (grassetto di chi scrive). Anche in questo caso ripensiamo – e lo si vedrà più avanti – e alla costruzione
delle tradizioni in ambito fascista e al potere pervasivo della pubblicità nello stesso ambito e all’utilizzo dei media e di altre
forme di persuasione neppure troppo occulta come la radio, il cinema, la fotografia e – last but not least – la pittura sociale.
321) Fusaro 2015, p. 83. Ma vedasi anche Pedante 2018.
322) Fusaro 2015, p. 85. Sul potere persuasivo del capitalismo cfr. Demichelis 2015, pp. 53-54: «Perché il tecno-capitalismo, prima
che produttore di merci, di denaro e di consumi è stato un potente generatore culturale, è un potentissimo costruttore e divulgatore di pedagogie di massa e di processi culturali (perché è culturale e religioso prima che economico e possiede e replica e
riproduce la propria pedagogia nel suo quotidiano funzionare), di significati e di verità (di grammatiche, di vocabolari, di
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Una parte delle analisi di Fusaro si appoggiano sulla lettura che di Benjamin
compie Stefano Franchini nella prefazione a un volume collettaneo dedicato, appunto, all’approfondimento delle tesi benjaminiane sul cosiddetto capitalismo divino
e ciò che emerge appare completare le osservazioni di Fusaro e si pone direttamente
in medias res rispetto alle problematiche qui affrontate:
La proposta teorica benjaminiana consiste, in sostanza, nel neutralizzare il paradigma interpretativo tipicamente sociologico e assai problematico della secolarizzazione,
rifiutando l’idea che il capitalismo sia derivato dalla religione protestante (secondo la celebre tesi weberiana) e nel leggere piuttosto il capitalismo come una vera e propria religione
autonoma e sui generis, benché priva, secondo Benjamin, di parecchi elementi costitutivi
delle confessioni tradizionali e ridotta a puro culto 323.

In tutto questo, su un piano politico-sovrastrutturale, a far data dal secondo
decennio del ‘900, si è manifestata anche la crisi del pensiero socialista, di cui si è già
in precedenza discusso, con la sua ambiguità intrinseca e l’incapacità di fare i conti
una volta per tutte con la borghesia e col sistema capitalistico324 (inteso anche alla
luce delle considerazioni di Benjamin sopra riferite, laddove – piuttosto – appare aver
trovato momenti di intesa fin dallo scoppio del primo conflitto imperialistico, del
quale si è già evidenziato l’afflato religioso), nonché con la devastante frammentazione delle opzioni marxiane in rivoli talvolta contrapposti, che tese ad alimentare
forme anche divergenti di opzioni politiche, come il più volte citato caso di Georges
Sorel e la frattura tra il centro di Gramsci/Togliatti e Amadeo Bordiga con il Congresso
di Lione del 1926 esemplificano perfettamente.
In ogni caso, ad evitare una volta di più la sovrapposizione tra peculiarità
dell’ambito religioso e specificità dell’ambito politico, si richiama la proliferazione e
la nascita, tra ‘800 e ‘900, in occidente, di culti e di nuove forme di religiosità che non

discorsi/narrazioni), senza i quali mai avrebbe ottenuto l'egemonia, mai si sarebbe realizzato come totalitarismo (il primo)
globale» (grassetto di chi scrive).
323) Franchini 2011, p. 9 (grassetto di chi scrive). Ma vedasi più oltre, dove lo studioso ribadisce che non è il capitalismo derivato
weberianamente dal protestantesimo, bensì è vero l’opposto: il capitale ha usato lo spirito ascetico per «gettare le fondamenta
della sua unica e autonoma etica economica, l’accumulazione di capitale da valorizzare (…)» (p. 31, grassetto di chi scrive).
324) Sulle incapacità socialiste e comuniste di contrapporsi al Fascismo cfr. Sabbatucci 1980. – in part. capitolo La Caporetto
socialista. – pp. 265 sgg., laddove l’Autore evidenzia, da un lato, il totale fraintendimento da parte del Psi del Patto di
pacificazione coi fascisti, dall’altro il giudizio negativo sugli Arditi del Popolo da parte di socialisti e comunisti e, quindi,
una paralisi totale di fronte allo strapotere militare e organizzativo fascista. Cfr. inoltre le illuminanti pagine in Rossi 1997,
pp. 141-159, non trascurando il ruolo determinante in senso negativo del Partito Socialista Italiano: «Infatti nonostante
l'orientamento non totalmente negativo di Gramsci e quello favorevole di altri dirigenti comunisti, quali Egidio Gennari e
Ilio Barontini, la posizione del PCd'I verso gli Arditi del popolo si sarebbe irrigidita di lì a poco, tanto che con un comunicato
del proprio Esecutivo, datato 7 agosto, avrebbe minacciato i “più severi provvedimenti” per i militanti comunisti che avessero fatto parte degli Arditi del popolo, lasciando questi ultimi in un sempre più grave isolamento, specie dopo la dissociazione del Partito Repubblicano avvenuta alla fine di luglio e il Patto di Pacificazione (…) stipulato il 2 agosto tra il Partito
socialista e i fascisti, in cui all'Art. 5 si poteva leggere che: “Il Psi dichiara di essere estraneo all'organizzazione e all'opera
degli Arditi del popolo, come del resto risulta già dallo stesso convegno di questi che si proclamano al di fuori di tutti i
partiti”» (p. 91).
Cfr. le pregnanti analisi sulla nozione di controrivoluzione preventiva elaborata dall’anarchico Luigi Fabbri in Fabbri
2009 e sull’inerzia socialista e non solo (p. 35 sgg.). Sull’atteggiamento socialista e di parte sindacale nel corso del cosiddetto
“biennio rosso” vedasi inoltre la rivista n+1 2016, pp. 2-40. Conferma anche da Revelli 1975, p. 64 e Togliatti 2004, p. 19,
che evidenzia, in aggiunta, il ruolo-chiave dei prefetti e delle autorità statali in genere (pp. 21 sgg.).
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possono non essere ritenute estranee ai fini di una migliore comprensione della componente religiosa dentro il capitalismo come religione325. Con ciò evidenziando, in un
sistema produttivo che si pone esso stesso come religione, come troppe forme di religiosità diffusa (sia popolari che di derivazione colta con ascendenze variamente rampollanti) abbiano permeato il (e allignato nel) seno stesso della Contemporaneità, trovando modo di radicarsi nelle coscienze e nei gruppi, generando mitologie e rituali ed
anche riassorbendo (in senso demartiniano, come già asserito in precedenza) proliferazioni storiche del divenire, pertanto fornendo potenziale orizzonte a crisi esistenziali
di singoli e gruppi in alternativa all’allinearsi col sistema capitalistico (uno per tutti:
il tristemente attuale caso di Al-Quaeda e dell’Isis) e con la sua obliqua religiosità
della merce/denaro, o al sintonizzarsi con forze solo all’apparenza anti-sistemiche,
come gli –ismi destrovirati analizzati da Gentile, ai quali tocca associare il fallimento
del bolscevismo degenerato nello stalinismo326.
In questo senso, per chiudere il cerchio dei ragionamenti, il doppio binario analitico tra piano di pertinenza emica e piano di pertinenza etica consente di recuperare
talune analisi di Gentile (e della Braun) in un senso – se si passa il termine – ristretto,
da intendersi questo termine come riferito al solo piano emico, vale a dire riferito a ciò
che vissero, a come concepirono se stessi e la propria storia personale collettiva e si
comportarono i protagonisti (noti e ignoti) della storia nella prima parte del ‘900, con
futurismi, reducismi, arditismi, liberalismi in crisi, socialismi e socialdemocrazie che
vengono meno ai loro compiti storici, irrazionalismi di varia progenie (Nietzsche,
Schopenhauer, Bergson, ecc.), revisionismi vari (Sorel, sindacalismo rivoluzionario,
ecc.), potentissimi e pervasivissimi nazionalismi in ascesa, ecc.
Per contro, il piano etico, ci consente, e ci consentirebbe, di evidenziare come
sotto ciò che vissero attori noti e ignoti e, per certi versi, a loro insaputa, il capitalismo
ormai divenuto imperialistico, colonialista, monopolistico, oltreché sempre più finanziario, liberista, si stesse manifestando ogni volta di più anche come una religione laica
e vincolante, foriera di espressioni a loro volta mitico-religiose variamente connotate
e veicolate in plurimi contesti socio-culturali, talora contrastanti (fascismi vari e, pur
con le cautele e le distinzioni di Roland Barthes circa la visione del mito da sinistra e
da destra327, comunismi diffusi nei vari Paesi). Il piano di pertinenza etica s’è posto
come sostrato su cui le espressioni di pertinenza emica si sono rampollate e manifestate, venendo percepite dagli attori di allora come rilevanti ed uniche; peccato che
tale fatto abbia contraddistinto anche una certa storiografia, che ha condotto ad elevare a criterio preponderante, se non unico, il piano emico, conferendogli uno status di
scientificità assoluta, di (quasi) unico parametro per giudicare gesta, opere, idee e attori. Tale metodo è stato fatto proprio da una Emily Braun a proposito di Mario Sironi
ed è purtroppo invalso in troppi studi, laddove il dato mitico appare aver facile presa
nella mente del singolo studioso e nel pubblico dei lettori, totalmente immersi nella
generale ubriacatura mitologica data dal processo di produzione delle merci, dalle modalità di rapporto tra uomini mediato dalle merci e dalle innumerevoli modalità di
325) Vedasi le osservazioni in Harvey 2007, p. 94 circa il ritorno di nuove forme di solidarietà sociale, tra le quali quelle religiose,
in una contemporaneità nella quale la libertà d’impresa ha teso a distruggere – appunto – vecchie forme di solidarietà sociale.
326) Vedasi, quale analisi sul connubio fra prima guerra imperialistica e afflato religioso, Merker 2015.
327) Cfr. Barthes 1994, pp. 225-234.
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somministrazione delle singole merci ad opera della pubblicità, peraltro già da fine
‘800 e inizi ‘900 in grande spolvero e che vide cimentarsi veri e propri geni dell’arte,
da Toulouse-Lautrec ad Alfonse Mucha, da Depero a tanti altri328, la qual cosa appare
niente affatto secondaria rispetto alle osservazioni quivi condotte, soprattutto tenendo a mente ciò che scrive Lelio Demichelis a proposito dello studio di George L.
Mosse sulla nazionalizzazione delle masse nella Germania nazista:
Perché appunto — integrando Mosse — due secoli e più di tecno-capitalismo hanno
prodotto la mercificazione delle masse individualizzate (la loro nazionalizzazione è stata la
fase di pubertà per la realizzazione della società di massa di rete e di mercato odierna)329.

Ovviamente anche di Mario Sironi, in tema di pubblicistica, non si possono scordare le migliaia di disegni e vignette pubblicate tra il 1903-1907 (per l’Avanti della

328) Cfr., a tal proposito, Villari, Cimorelli 2015, in part. pp. 36 e 39: «L'imperativo è convincere, educare la collettività, condurla
nei suoi minimi comportamenti, usando la parola scritta, quotidiani, giornali, rotocalchi, ma anche piegando a nuove regole
linguaggi per lo più recentissimi e moderni, dai quali il pubblico non può che rimanere catturato.
Tra i tanti linguaggi adoperati con questi scopi quello del manifesto pubblicitario è sin dall'inizio uno dei più diffusi»
(p. 36, grassetto di chi scrive).
«Dopo questa esperienza, che è anche una grande, la prima anzi, forma di comunicazione di massa dell'epoca moderna,
il mondo della pubblicità e in particolare della propaganda politica non sarà più lo stesso. A cambiare da questo momento
saranno non solo la prospettiva, i temi, ma anche il codice figurativo, l'approccio da parte del pubblico, la percezione: e a
dominare non saranno più per molto tempo i pacati ritmi del piacere, della curiosità, del gioco, del desiderio, ma quelli
martellanti e frenetici della necessità, del dovere, dell'obbedienza» (p. 39, grassetto di chi scrive). Cfr. anche, nello stesso
volume collettaneo, Mondini 2015, in part. 21-22: «L'impatto delle martellanti cronache della guerra sull'immaginario di quei
mesi non deve essere sottovalutata. L'Italia del 1914, è vero, era un Paese ancora largamente semianalfabeta, tuttavia, a
partire dagli anni ottanta XIX secolo, l'industria dell'informazione si era sviluppata rapidamente, modernizzando le tecniche
di produzione e distribuzione, oltre che le strutture della proprietà e i mezzi di finanziamento» (p. 21, grassetto di chi scrive).
«Grazie a questa platea di lettori in crescita, il ruolo della stampa fu fondamentale nell'indirizzare e formare l'opinione
delle piazze italiane durante la lunga crisi del 1914-1915, anche se è difficile definire esattamente quanto esse sia stato decisivo
nell'influenzare poi l'élite di Governo» (p. 22, grassetto di chi scrive). Ma vedasi pure, sempre in tema di pubblicistica, rivolta
in particolare ai giovani e alla necessità di educarli, Immagine 1979, in part. pp. 32 sgg.
Vedasi anche Leone 2015: «Per arginare il disincanto con la propaganda e permettere alla popolazione civile delle retrovie di acquisire consapevolezza e familiarità con la guerra, già a partire dal 1915 si organizzarono mostre temporanee in
varie città d'Italia (moltissime a Roma; ma nel 1916 ve ne fu una anche a Londra) con le opere d'arte, dipinti o disegni,
realizzate al fronte dai cosiddetti pittori-soldato; artisti combattenti (o posizionati più a riparo in zona di operazioni) che
non rinunciarono alla smania di documentare la guerra in presa diretta, declinandola nei generi classici della tradizione
artistica come il paesaggio, il ritratto, la pittura di battaglia o nell'immediatezza del disegno, alla smania d'illustrare la vita
di trincea, gli stravolti scenari dei campi di guerra, le montagne delle prime linee o i paesaggi del fronte orientale ancora
incontaminati. Le mostre temporanee sulle “impressioni” o “visioni” di guerra avevano inoltre lo scopo non secondario di
aiutare con i loro proventi i mutilati, gli invalidi, gli orfani di Guerra (…).
Nel corroborare la fiducia della popolazione civile rimasta a casa, via via sempre più provata dagli stenti, dalla fame,
dalle perdite dei familiari e sempre più critica sulla necessità del conflitto, e nel tenere alto il morale delle truppe in trincea un
ruolo sempre più decisivo fu giocato dall'illustrazione di propaganda, sia quella fatta circolare nelle città che quella diffusa al
fronte grazie al fenomeno dilagante, soprattutto dopo la pagina nera di Caporetto, dei giornali di trincea, completamente
realizzati, scritti e illustrati dai soldati al fronte. Vi si cimentarono i più importanti artisti italiani, già affermati (Cambellotti), nuove leve (Sironi) o giovani promesse (Oppo)» (p. 104, grassetto di chi scrive).
In tema di rapporto tra pubblicità, arte e consumo/consumismo tra fine XIX secolo e prima metà del XX cfr. Pubblicità 2017, che evidenzia il ruolo del Futurismo nella costruzione di un nuovo modo di considerare il messaggio pubblicitario: «Per lo stesso Depero l'arte deve marciare di pari passo all'industria, alla scienza, alla politica, alla moda del tempo,
glorificandole — tale arte glorificatrice venne iniziata dal futurismo e dall'arte pubblicitaria — l'arte della pubblicità è
un'arte decisamente colorata, obbligata alla sintesi... arte gioconda — spavalda — esilarante — ottimista» (Roffi 2017. – p.
16, grassetto di chi scrive), non trascurando il ruolo di Sironi (cfr. Villari 2017. – p. 28), per evidenziare infine il periodo
fascista che fu «in generale un periodo fecondo per la pubblicità. Si sperimentano diversi sistemi di promozione, come vetrine, insegne luminose, talmente diffuse (si parla di “inondazione luminosa”) da dover essere disciplinate dalle autorità
municipali”; si parla su “L'Ufficio Moderno” di “plastici decorativi di propaganda per l'industria, il commercio e il turismo”,
di un “giornale luminoso a lettere fuggenti”“ o di un “nuovo apparecchio pubblicitario girevole luminoso indicato per installazioni in crocicchi, prossimità di teatri, cinema etc.”» (Villari 2017. – p. 28).
329) Demichelis 2015, p. 173 (grassetto di chi scrive). Il riferimento è a Mosse 2014.
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domenica – periodico settimanale socialista), passando per Il Montello (1918, in periodo di guerra), per giungere al Popolo d’Italia (dal 1914 al 1943), e ad altri periodici
fascisti (l’Almanacco enciclopedico del Popolo d’Italia – 1932; La Rivista Illustrata del
Popolo d’Italia – 1923-1943; Gerarchia – 1922-1943, la rivista ideologica personale di
Mussolini, per la quale disegnò le copertine, ecc.), passando per periodico Le industrie
italiane illustrate (1919-1922) e altre ancora330, opere che ora si possono ammirare in
mostre e rassegne sulla grafica politica ma che, in un lasso di tempo quasi quarantennale diedero il loro contributo propagandistico alle cause fasciste.
In questo senso si ripropongono talune osservazioni di Furio Jesi più sopra riferite intorno alla macchina mitologica e alla sua capacità di fascinazione:
La macchina mitologica, non appena cessa di essere considerata un puro modello
funzionale e provvisorio, tende a divenire un centro fascinatorio e ad esigere prese di posizione, petizioni di principio, circa il suo presunto contenuto 331.

E porle in interazione con talune analisi intorno al consumismo condotte da
Zygmunt Bauman, anch’esse che paiono scritte per il periodo qui esaminato e non
riferite alla sola Contemporaneità capitalistica neoliberista:
Sotto i sogni di fama si affaccia un altro sogno: il sogno di non dissolversi e scomparire nella massa grigia delle merci, senza volto né sapore, il sogno di trasformarsi in una
merce meritevole di attenzione, notata e ardentemente desiderata, in una merce di cui si
parli, che spicchi nella massa delle altre merci, che non possa essere ignorata, derisa, rifiutata. In una società di consumatori trasformarsi in merce desiderabile e desiderata è la
materia di cui sono fatti i sogni, e le fiabe332.

Sogni, fiabe, miti, cioè le diffuse mitologie che dal consolidamento del capitalismo, soprattutto nella sua forma imperialistica, a cavallo tra seconda metà dell’800 e
‘900, si sono diffuse e imposte in forme e contenuti plurimi, contribuendo al passaggio
da un capitalismo dei produttori a uno dei consumatori oggi totalmente dispiegato:
La soggettività della società dei consumatori, proprio come la merce nella società dei
produttori, è un fatticcio, per usare il concetto ibrido coniato felicemente da Bruno Latour:
un prodotto interamente umano elevato al rango di autorità superumana dimenticando,
o riducendo all’irrilevanza, le sue origini umane, troppo umane, unitamente al complesso
delle azioni umane che hanno portato alla sua comparsa e ne sono state conditio sine qua
non. Per la merce nella società dei produttori era l’atto di comperare e vendere la capacità
330) Cfr. all’uopo Mario Sironi 2002, Mario Sironi 2015 ma soprattutto Benzi, Sironi 1988. Sul rapporto tra Futurismo e pubblicità
e propaganda cfr. inoltre Del Puppo 2012, in part. capitolo III, dove emerge anche la figura di Mario Sironi, che sul periodico
Il Montello pubblica la Sintesi della Guerra mondiale, che riprende il manifesto Sintesi futurista della guerra del 1914, rielaborazione grafica che a giudizio dello studioso consente a Sironi di porre le basi per sperimentazioni e proposte grafiche e
pittoriche, «contribuendo a offrire al fascismo gli elementi simbolici per l’edificazione del proprio mito» (p. 96). Su Sironi
durante il primo conflitto imperialistico vedasi Pontiggia 2014c.
Da non trascurare, infine, Pontiggia 2011, a proposito della pubblicistica sironiana sul tema della Vittoria alata e/o
armata, che troverà grandiosa sintesi nella vetrata de La carta del Lavoro, nel Palazzo delle Corporazioni a Roma e, soprattutto, nell’affresco per l’Aula Magna dell’Università di Roma, L’Italia fra le Arti e la Scienza.
331) Jesi 1976, p. 108 (grassetto di chi scrive). Da confrontarsi con le pregnanti osservazioni de Pedante 2018, per cui vedasi nota
224.
332) Bauman 2013, p. 18 (grassetto di chi scrive), che non può non ricordare dappresso il citato Il Pedante 2018. Si veda inoltre il
volume Ritzer 2000, in part. pp. 202 sgg. sul fatto che le cattedrali del consumo non sono un fenomeno nuovo, bensì datano
dal XIX secolo: ciò che si è affinato sono le tecniche e il processo di razionalizzazione, nonché «la transizione dall’interesse
per la produzione all’interesse per il consumo» (p. 204, grassetto di chi scrive).
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lavorativa dei produttori, conferendole valore di mercato, a rendere merce il prodotto del
lavoro — in un modo invisibile (o nascosto) nell’apparenza di un’interazione autonoma
tra merci. Nel caso della soggettività nella società dei consumatori, è ora la volta dell’acquisto e della vendita dei segni dispiegati nella costruzione dell’identità (quell’espressione
presunta pubblica dell’io che è in effetti il simulacro di Jean Baudrillard, che sostituisce
la rappresentazione a ciò che essa si ritiene rappresenti) a essere cancellati dalle sembianze
del prodotto finale333.

Come si nota siamo dalle parti del marxiano feticismo, prima delle merci e poi
delle soggettività, della costruzione di identità individuali in quanto consumatori –
vien da dire – di merci, di ideologie pervasive e onniesplicative, di suggestioni pubblicistiche, di marketing, ecc.:
Il feticismo della soggettività, come il precedente feticismo della merce, si basa su
una menzogna, sostanzialmente per la stessa ragione del suo predecessore — sebbene in
queste due varianti del feticismo le attività sotto copertura siano concentrate sui versanti
opposti della dialettica soggetto-oggetto che è radicata nella condizione esistenziale
dell’uomo. (…).
Nella società dei consumatori il dualismo soggetto-oggetto tende a rientrare nel dualismo tra consumatore e merce. Nell’ambito delle relazioni umane la sovranità del soggetto
viene così ridefinita e rappresentata come sovranità del consumatore, mentre la resistenza
dell’oggetto, che deriva dalla sua sovranità non del tutto repressa, per quanto rudimentale, è offerta alla percezione come inadeguatezza, imperfezione o difetto di una merce
erroneamente prescelta.
Il consumismo guidato dal mercato ha una ricetta per affrontare questo genere di
inconveniente: il cambio della merce difettosa, o semplicemente imperfetta e non del tutto
soddisfacente, con una nuova e migliorata334.

Giungendo a definire il consumismo come datità di ordine sociale, vale a dire a
porlo come elemento di alienazione/reificazione, quindi confermando la sua identificazione in quanto elemento mitico/mitologico, da un punto di vista etico e sovrastrutturale, visto come sostanza di ordine superiore, totalmente fascinante:
A differenza del consumo, che è soprattutto caratteristica e attività di singoli esseri
umani, il consumismo è un attributo della società. Affinché una società lo abbia è necessario che la capacità totalmente individuale di volere, desiderare e agognare, proprio come
nella società dei produttori accadeva alla capacità di lavorare, sia distaccata (alienata)
dagli individui e riconvertita/reificata come forza estranea che mette in moto la società dei
consumatori e la mantiene in rotta in quanto forma specifica di comunanza umana, definendo al tempo stesso dei parametri specifici per efficaci strategie di vita individuali e
manipolando le probabilità di scelta e di comportamento individuali 335.

Per giungere a riflessioni che si sovrappongono del tutto con ciò che si è riferito
a proposito di Furio Jesi e del suo insistere intorno alla nozione di macchina mitologica

333) Bauman 2013, p. 20 (grassetto di chi scrive).
334) Bauman 2013, p. 27 (grassetto di chi scrive).
335) Bauman 2013, p. 37 (grassetto di chi scrive). Ovviamente si ricorda sempre la prossimità a un testo come quello di Barber
2010.
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e alla sua capacità fascinatoria, nonché sulla dicotomia kérényiana tra mitologia genuina e mitologia tecnicizzata e sulle successive osservazioni dello stesso sull’uso della
mitologia in politica che abbiamo esaminato più sopra:
Se si vuole che la ricerca di appagamento prosegua e che le nuove promesse siano
seducenti e allettanti, è necessario che le promesse già fatte siano puntualmente disattese
e le speranze di appagamento vanificate. Ogni promessa deve essere ingannevole, o almeno
esagerata, se non si vuole che la ricerca si arresti o che non venga più effettuata con la
solerzia (e dunque l’intensità) necessarie per assicurare la circolazione delle merci tra le
linee di produzione, i negozi e le pattumiere (…).
Per tale ragione il consumismo, oltre a essere un’economia dell’eccesso e dello
spreco, è anche un’economia dell’illusione. Esso fa leva sulla irrazionalità dei consumatori,
non sulle loro previsioni informate e disincantate; punta a suscitare emozioni consumistiche, non a sviluppare la ragione. L’illusione, come l’eccesso e lo spreco, non segnala un
malfunzionamento dell’economia dei consumi. È, al contrario, sintomo della sua buona
salute, del suo essere sulla giusta rotta; ed è segno distintivo dell’unico regime che può
assicurare a una società dei consumatori la sopravvivenza»336.

Nel sottoscrivere pienamente siffatte osservazioni e ripensando a tutta la mitologia propagandistica del fascismo intorno a battaglie del grano, bonifiche integrali,
monumentume vario, pubblicistica e pittura sociale sironiana, incremento delle nascite, ecc., ci ritroviamo tra le mani dei ragionamenti pienamente condotti sul piano
etico, vale a dire dal punto di vista di un osservatore esterno: il risultato, in tutto questo, è che la pretesa miticità di certune situazioni, di certo comportamento, di scritti,
di riflessioni, ecc. viene ricondotto, da un lato a cause materiali, prescindendo da un
ontologico homo religiosus di eliadiana memoria e da frammenti più o meno articolati
di mitologie che circolarono e circolano nei cervelli delle persone a prescindere (LéviStrauss); dall’altro scindendo (ci si augura, in modo sufficientemente perspicuo), ciò
che gli attori sociali pensarono allora da ciò che sotto il loro agire e la loro consapevolezza, si annidava, strisciava, emergeva con forza sempre più dirompente: un capitalismo imperialistico sempre più liberista337 nelle sue varie manifestazioni e rappresentazioni, vero motore primo, vero generatore di mitologie/miti a seconda dei punti di
vista considerati (etico e, rispettivamente, emico), dal quale tese a rampollare, direttamente o mediatamente, il profluvio di mitologie fasciste, con debite iniezioni di irrazionalismo filosofico e lasciti vari maggiormente prossimi all’italica realtà, non trascurando quanto riferito da Lelio Demichelis a proposito di osservazioni di Karl Polanyi intorno al fascismo stesso:
Il fascismo non è altro che la più recente e virulenta esplosione del virus antidemocratico, insito nel capitalismo industriale fin dall’inizio338.
336) Bauman 2013, pp. 60-61 (grassetto di chi scrive).
337) In Rossi 1966, p. 205 si parla difatti in modo esplicito di un «governo presieduto da Mussolini [che] si presentò al paese con
un programma liberista molto più spinto di quanto non lo fossero mai stati in Italia i programmi del partito liberale nel
campo economico».
338) Demichelis 2015, p. 35. La citazione è ripresa da Polanyi 2015, p. 255. Che così prosegue: «Il fascismo, in effetti, è semplicemente la forma più recente dell'attacco ricorrente del capitalismo contro le forme popolari di governo» (Ibid.). Ma si vedano
le pregnanti pagine anche in Polanyi 2010, pp. 297 sgg., laddove l’autore, pur parlando di fascismo come «di una religione
politica che negava l’idea della fratellanza dell’uomo nelle sue varie forme» (p. 297; ma vedasi anche p. 302; ed inoltre
Polanyi 2015, pp. 218-222), evidenzia come i fascismi (cfr. Polanyi 2010, pp. 298-300), si siano posti praticamente come
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La qual cosa appare ancor più significativa per i ragionamenti qui svolti, soprattutto nella prospettiva che qui si sta delineando, cioè che il fascismo compaia
come sorta di variante storicamente determinata (e anche cronologicamente, nel senso
di limiti temporali di un certo modo di imporre il suo dominio) del capitalismo e non
come autonomo progetto politico entro un più generale e onnicomprensivo mito disceso dalla pretesa laicizzazione della teologia nelle sue versioni politica ed economica
che prescinda dallo sviluppo del sistema capitalistico e dalle sue proteiformi varianti.
Si vedano, all’uopo, le osservazioni di Alessandro Somma a proposito degli esiti di
Polanyi:
Karl Polanyi (…) nella prima metà degli anni Quaranta, colse l’essenza del fascismo nel suo costituire una risposta alla crisi del capitalismo consistita in una perversione
delle libertà politiche unita alla riforma delle libertà economiche 339.

Che confermano quelle di Demichelis sopra riferite. E così prosegue Somma a
proposito delle analisi di Polanyi:
Solo nel corso dell’Ottocento (…) il funzionamento dell’ordine economico si è fondato sul principio per cui “tutti i redditi debbono derivare dalla vendita di qualcosa”,
inclusi i beni un tempo sottratti al mercato: anche “l’uomo sotto il nome di lavoro” e “la
natura sotto il nome di terra erano resi disponibili per la vendita”. Il tutto nell’ambito di
un sistema che si pretendeva fosse autoregolato perché “diretto da prezzi di mercato e
soltanto da prezzi di mercato”, e a monte mosso dall’aspirazione degli esseri umani a “raggiungere un massimo di guadagno monetario”.
Questo assetto richiede una rigida separazione della sfera politica dalla sfera economica. Ciò non significa sottrarre compiti ai pubblici poteri, che al contrario sono tenuti a
sostenere il mercato creando i presupposti per la sua sopravvivenza attraverso “un consapevole e spesso violento intervento del governo” 340.

Per concludere, sulla scia dello studio di Polanyi, che:
La società (…) è naturalmente portata a difendersi dal mercato autoregolato, a
opporre al movimento verso “l’allargamento del sistema di mercato” un “opposto movimento protezionistico che tendeva alla sua limitazione”. Si assiste così a un “doppio movimento”, il primo volto ad affermare “il principio del liberalismo economico”, e il secondo
quello “della protezione sociale che mirava alla conservazione dell’uomo e della natura,

«salvataggio del capitalismo» (Polanyi 2015, p. 220), vale a dire che l’opzione «fascista dell’impasse raggiunta dal capitalismo liberale può essere descritta come una riforma dell’economia di mercato raggiunta al prezzo dell’estirpazione di tutte le
istituzioni democratiche tanto nel campo dell’industria che in quello della politica. Il sistema economico che era in pericolo
di disfacimento veniva così revitalizzato mentre i popoli stessi venivano sottoposti ad una rieducazione destinata a snaturalizzare l’individuo e a renderlo incapace di funzionare come unità responsabile del corpo politico» (Polanyi 2010, p. 297)
e, soprattutto, che l’«apparizione di un simile movimento nei paesi industriali del globo ed anche in diversi paesi soltanto
poco industrializzati non dovrebbe mai essere attribuita a cause locali, a mentalità nazionali o a contesti storici così come è
stato fatto ripetutamente dai contemporanei. Il fascismo aveva tanto poco a che fare con la grande guerra quanto con il
trattato di Versailles, il militarismo Junker o il temperamento italiano» (Polanyi 2010, pp. 297-298), dato che il «fascismo,
come il socialismo, si radicava in una società di mercato che rifiutava di funzionare. Era quindi di portata mondiale ed
universale nella sua applicazione. Esso s’irradiava quasi in ogni campo dell’attività umana sia politica che economica, culturale, filosofica, artistica o religiosa e fino ad un certo punto esso si coalizzò con tendenze locali o del momento» (Polanyi
2010, p. 300).
339) Somma 2018, p. 8.
340) Somma 2018, p. 9 (grassetto di chi scrive). Il riferimento è a Polanyi 2010, p. 92.
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oltre che dell’organizzazione produttiva”. Quest’ultimo movimento, verso la ripoliticizzazione e risocializzazione del mercato, può avvenire nel rispetto dell’ordine politico democratico, come è successo con il New Deal, ma anche attraverso il suo affossamento, come
si è verificato nel Ventennio. Di qui la conclusione circa l’essenza del fascismo (…) fondato
sull’affossamento delle libertà politiche e la riforma di quelle economiche, con la precisazione che il primo costituisce un presupposto per la seconda: non si sarebbe potuto ripristinare l’ordine del mercato senza determinare la fine della democrazia 341.

Siffatte osservazioni servono a Somma per proseguire i suoi ragionamenti intorno alla riproposizione, mutatis mutandis, a partire dagli anni ’70-’80, sulla scorta
delle riflessioni di Friedrich von Hayek sul finire degli anni Trenta, della necessità di
un ordine sovranazionale fondato «sulla libera circolazione dei fattori produttivi»342,
ordine che trova immediata connessione all’emergere del pensiero neoliberista nello
stesso periodo di tempo, in particolare nel corso di un colloquio su Walter Lippmann,
autore di un libello in cui cercava di far emergere un modello economico equidistante
tra liberalismo e collettivismo (si noti il parallelo con certune istante fasciste). Nota
Somma quanto segue:
Si doveva cioè edificare uno “Stato forte e indipendente” cui attribuire compiti di
“severa polizia del mercato” (…): per impedire la “disintegrazione” sociale cui preludeva
il “rispetto delle regole puramente razionali del gioco della concorrenza”, e realizzare così
“la coincidenza dell’interesse particolare egoista e l’interesse generale”. E per ripristinare
“l’inquadramento volontario e naturale della gerarchia” in luogo dell’“ideale falso e sbagliato dell’uguaglianza” 343.

In definitiva, quindi, a giudizio di Somma:
Quello neoliberale era insomma uno Stato di polizia economica, che per un verso
valorizzava la libera iniziativa individuale, ma per un altro la costringeva entro schemi
organicisti, utilizzati per sciogliere l’individuo entro l’ordine economico 344.

Per giungere, poco oltre ad evidenziare il parallelismo coll’avvento del fascismo,
secondo cui
l’affermazione del neoliberalismo sia stata preceduta da una denigrazione dell’ordine democratico, a ragione considerato come un ostacolo incompatibile con l’edificazione della
dittatura del mercato. Il tutto seguendo un copione inquietante perché molto simile a quello
utilizzato per sponsorizzare, tra la Prima e la Seconda guerra mondiale, l’avvento del fascismo345.

341) Somma 2018, p. 10 (grassetto di chi scrive).
342) Somma 2018, p. 19.
343) Somma 2018, p. 79 (grassetto di chi scrive). Si aggiunga quest’altra pertinente osservazione di Somma: «Insomma, il neoliberalismo voleva impedire l’autofagia di un ordine economico incapace di alimentarsi attraverso la sola garanzia delle libertà
individuali: voleva prevenire, in termini polanyiani, la distruzione della società provocata dal mercato autoregolato. Per
questo chiedeva ai pubblici poteri di promuoverne attivamente il funzionamento traducendo le leggi del mercato in leggi
dello Stato, e dunque utilizzando la concorrenza come strumento di direzione politica dei comportamenti individuali» (p.
80).
344) Somma 2018, p. 80.
345) Somma 2018, p. 82 (grassetto di chi scrive).
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In cui risultano «evidenti i germi di una denigrazione della democrazia e della sovranità popolare sovrapponibile (…) a quella tipica degli anni precedenti l’avvento del
fascismo, quando si chiedeva al potere politico di operare affinché “il liberalismo non
sia sopraffatto dalla democrazia”. Del resto il fascismo ha rappresentato la terza via
tra laissez faire e collettivismo, alla cui ricerca si sono dedicati i primi teorici del neoliberalismo (…)»346
Come si può facilmente notare, a tali risultanze si giunge partendo dalla marxiana anatomia dell’uomo, risalendo verso l’anatomia della scimmia (ad onta del rifiuto
di Gentile di una storia letta a posteriori come processo finale di ciò che l’ha preceduto), verso un capitalismo imperialistico in cui il consumismo non è ancora assurto a
elemento totalmente illusorio, alienante e pervasivo come nella nostra Contemporaneità ma che, nondimeno, iniziava a muoversi già in un solco che sarebbe poi divenuto, alcuni decenni dopo, dagli anni ‘70 in poi, una larga strada a senso unico onde
mantenere saggi di profitto idonei alla riproduzione del capitale e, contestualmente,
all’estraniazione delle coscienze delle persone ridotte a mere consumatrici e felici di
esserlo. Come la prima guerra mondiale imperialistica fu una ubriacatura ideologica
(filosofica, politica, propagandistica, artistica, financo religiosa347), adeguatamente
preparata da campagne martellanti, dal protagonismo futurista, da manifesti pubblicitari, da riviste, da articoli al vetriolo, da un insieme di propaganda che poi sostenne
lo sforzo bellico348; alla stessa stregua l’oggidì si ammanta di similari ubriacature ideologiche a fini consumistici e di mantenimento dello status quo politico, economico, finanziario, produttivo, ecc., e le coperture religiose (sacrali, mitologiche, ecc.) sono
funzionali o a consentire margini di profitto i più elevati possibile (la stessa vendita di
armi d’ogni tipo è adeguata al tasso di profitto e di riproduzione del capitale stesso) o
a irreggimentare orde di persone che in tal guisa divengono facili prede di un nulla
nullificato e, soprattutto, non pongono in discussione l’ordine capitalistico imperante
o, semmai, ne esasperano certi aspetti, come nel caso del revanscismo sunnita, non in
grado, per la sua stessa connotazione religiosa ultraortodossa, di porre in discussione
l’ordine mondiale occidentale ma, semmai, di renderlo ancor più coeso, con ricadute
in ordine alla militarizzazione dei territori, al controllo asfissiante, al venir meno delle
sicurezze e ai costi che si è disponibili pagare in termini di rinuncia ai diritti, alla privacy, ecc. pur di difendersi da siffatto incombente pericolo (o paventato tale da una
propaganda di afflato mitologico-religioso).
Proseguendo a considerare le problematiche connesse al sorgere di tradizioni inventate e alla religione del capitalismo, vediamo cosa scrive Ilaria Bifarini:
Durante la Prima Guerra Mondiale il sistema di produzione di massa vive un periodo di grande splendore Stati Uniti, dove prendono forma le grandi società di produzione
destinate a divenire attori sociali sempre più influenti 349.

346) Somma 2018, pp. 83-84.
347) Cfr. Merker 2015. Vedasi anche Duranti 2008, pp. 304 sgg.
348) Cfr. Villari, Cimorelli 2015; Leone 2015; Mondini 2015; Immagine 1979.
349) Bifarini snt, p. 42 (grassetto di chi scrive).
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Con la cessazione del primo conflitto imperialistico si pone il problema della sovrapproduzione, cioè il timore che la produzione, la vendita alle persone e il possesso
da parte loro di un certo quantitativo di merci avrebbe poi rallentato o arrestato la
successiva richiesta di beni analoghi, con conseguente ricaduta sul settore produttivo:
Come fare a traghettare il cittadino dalla cultura dei bisogni a quella dei desideri e
indurlo a consumare sempre nuovi prodotti, pur non avendo esaurito i vecchi acquistati?
risposta è, in fin dei conti, semplice: basta “inquadrare” l’opinione pubblica così come un
“esercito inquadra i suoi lati”. A offrirla è Edward Bernays (1891-1995), nipote di Freud,
nato a Vienna da famiglia ebraica e trasferitosi in giovane età negli Usa.
Bernays presta le recenti scoperte sulla psiche umana e l’inconscio dello zio Sigmund al modello economico basato sul consumo: attraverso il meccanismo di compensazione dei desideri, l’individuo sposta l’orizzonte del suo desiderio represso e non ammissibile verso la sfera esterna della materialità per poterlo soddisfare.
Egli è il primo a mostrare alle grandi aziende di produzione come creare nella gente
l’esigenza di acquistare oggetti di cui non ha bisogno, semplicemente facendo in modo di
associare le merci di consumo all’inconscio degli individui, soddisfacendo o facendo credere di soddisfare i desideri più reconditi ed egoistici, così da renderli felici e, quindi, mansueti350.

Sintesi, queste, di proposte freudiane e di analisi desunte dallo studio di Le Bon
sulle folle351, all’uopo Bifarini evidenzia che:
L’individuo, secondo Bernays, è naturalmente predisposto assumere comportamenti irrazionali, orientati al consumo di prodotti non solo inutili per la sua vita, ma addirittura dannosi, pur di sentire appagati alcuni suoi aneliti inconfessabili e di veicolare
all’esterno un’immagine che lo gratifichi e lo faccia sentire realizzato dagli altri 352.
350) Bifarini snt, pp. 42-43 (grassetto di chi scrive).
351) Le Bon 2004. Data la rilevanza in questo contesto (anche perché lo stesso Mussolini ebbe a leggere più volte, per sua stessa
ammissione, questo testo) ci si consenta alcune citazioni (il grassetto è sempre di chi scrive): «Dal punto di vista psicologico, il termine folla assume ben altro significato. In determinate circostanze, e soltanto in tali circostanze,
un agglomerato di uomini possiede caratteristiche nuove ben diverse da quelle dei singoli individui che lo compongono.
La personalità cosciente svanisce, i sentimenti e le idee di tutte le unità si orientano nella medesima direzione. Si forma
così un'anima collettiva, senza dubbio transitoria, ma con caratteristiche molto precise» (pp. 45-46).
«Ciò che più ci colpisce di una folla psicologica è che gli individui che la compongono - indipendentemente dal tipo
di vita, dalle occupazioni, dal temperamento o dall'intelligenza - acquistano una sorta di anima collettiva per il solo fatto
di appartenere alla folla. Tale anima li fa sentire, pensare ed agire in un modo del tutto diverso da come ciascuno di loro isolatamente - sentirebbe, penserebbe ed agirebbe» (p. 49).
«Annullamento della personalità cosciente, predominio della personalità inconscia, orientamento determinato
dalla suggestione e dal contagio dei sentimenti e delle idee in un unico senso, tendenza a trasf ormare immediatamente
in atti le idee suggerite, tali sono i principali caratteri dell'individuo in una folla. Egli non è più se stesso, ma un
automa, incapace di esser guidato dalla propria volontà» (p. 55).
«Sempre pronta a sollevarsi contro un'autorità debole, la folla s’inchina servile davanti ad un'autorità forte» (p. 80).
«Le folle, essendo incapaci sia di riflettere sia di ragionare, non distinguono l'inverosimile : orbene, le cose più inverosimili sono generalmente quelle che colpiscono di più l'immaginazione.
Ecco perché il lato meraviglioso o leggendario degli eventi è quello che più colpisce le folle. Il meraviglioso e il leggendario sono, in effetti, i veri sostegni d'una civiltà. Nella storia, l'apparenza ha sempre avuto un ruolo molto impo rtante della realtà. L'irreale predomina sul reale» (pp. 94-95).
«Esaminando da vicino le convinzioni delle folle (…) ci accorgiamo che esse acquistano sempre una forma speciale,
che non saprei meglio definire se non come sentimento religioso.
Questo sentimento ha caratteristiche molto semplici: adorazione di un essere ritenuto superiore, timore del potere
che viene attribuito ad esso, sottomissione cieca ai suoi ordini, impossibilità di discutere i suoi dogmi, desiderio di diffo nderli, tendenza a considerare nemici tutti coloro che rifiutano di ammetterli. Si rivolga a un dio invisibile, a un idolo di
pietra, a un eroe o a un'idea politica, tale sentimento rimane pur sempre di natura religiosa. Elementi sovrannaturali e
miracolistici sono insieme presenti in esso» (p. 100).
352) Bifarini snt, p. 44 (grassetto di chi scrive). Vedasi Bernays 2012: «Gli uomini raramente sono consapevoli delle vere ragioni
che stanno alla base delle loro azioni. (…).
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In particolare, sottolinea la Bifarini, lo studio di Le Bon suggerisce a Bernays
come le masse abbiano bisogno di essere guidate, come un gregge di pecore, e che tale
fatto possa essere compiuto
da un ristretto gruppo di individui, che comprendono i processi mentali e i modelli comportamentali delle masse. Da qui la sua idea politica di controllare la popolazione americana (…)353.

Minoranze cui spettano i compiti d’irreggimentazione delle masse: tra esse il ministro della Propaganda germanico Goebbels, ammiratore delle idee di Bernays354.
Con tutto quel che consegue in termini di affermazione totale, nei decenni successivi, in particolare dopo la fine del secondo conflitto imperialistico, degli Usa come
unica potenza capitalistica nel mondo occidentale e registi pressoché solitari nelle relazioni internazionali, capaci quindi di imporre il loro pensiero unico anche in termini
di affermazione del neoliberismo ormai al suo totale dispiegamento non solo economico355 - temi, questi, che non fanno altro che confermare ciò che si è ulteriormente
evidenziato in queste ultime pagine e che, nell’analisi di Diego Fusaro, sulla scorta
Gli psicologi della scuola freudiana hanno dimostrato che i nostri pensieri e le nostre azioni sono sostituti compensatori
dei desideri che abbiamo dovuto reprimere. In altri termini ci capita di desiderare una certa cosa, non perché è intrinsecamente preziosa o utile, ma perché inconsciamente vi scorgiamo il simbolo di qualcos'altro che desideriamo, ma non osiamo
ammetterlo. Chi compra un'auto probabilmente dice a se stesso che gli serve per muoversi, mentre sa bene dentro di sé che
è molto meglio camminare per restare in salute. Il suo desiderio è motivato verosimilmente dal fatto che l'automobile è
anche uno status symbol, la prova del suo successo negli affari o un modo di far piacere alla moglie» (p. 66).
Cfr. Freud 1970, pp. 63-142.
353) Bifarini snt, p. 44. Cfr. Bernays 2012 (grassetto di chi scrive): «Oggi (…) la minoranza ha scoperto di poter influenzare la
maggioranza in funzione dei suoi interessi, ormai è possibile plasmare l'opinione delle masse per convincerle a orientare nella
direzione voluta la forza che hanno da poco acquisito. Un processo inevitabile, data la struttura attuale della società.
La propaganda interviene necessariamente in tutti i suoi aspetti rilevanti, che si tratti di politica, di finanza, di industria
o agricoltura, delle attività assistenziali o dell'educazione» (p. 35).
«La propaganda è l'organo esecutivo del governo invisibile. L'istruzione generalizzata doveva permettere alla persona
comune di padroneggiare l'ambiente in cui viveva. Se dobbiamo credere all'ideologia democratica, dopo aver imparato a
leggere e scrivere, essa avrebbe avuto le capacità per governare, l'alfabetizzazione di massa invece le ha consegnato una serie
di idee stereotipate, sorta di stampini con slogan pubblicitari, editoriali, informazioni più o meno scientifiche, futilità della
stampa scandalistica e luoghi comuni attinti dalla storia» (p. 36). Il cenno di Bernays al “governo invisibile” pare raccordarsi
a già ricordate annotazioni in stile smithiano di Fusaro 2012, p. 229: «D'altra parte, tramite il dispositivo smithiano dell'invisible hand, emerge in modo tutt'altro che evanescente questo movimento di divinizzazione del mercato. Il Dio tradizionale
viene espropriato delle sue prerogative e, nella fattispecie, della provvidenza, che vengono rifunzionalizzate e attribuite al
mercato, trasformato esso stesso in divinità provvidenziale e garante del trionfo finale del bene nella duplice forma del benessere sociale e dell'utile economico».
«Presente dovunque la propaganda modifica le nostre immagini mentali del mondo, anche se l'osservazione sembra
troppo pessimista – il che peraltro è da dimostrare – le tendenze che l'opinione pubblica riflette sono indubbiamente vere.
Sempre di più la propaganda viene utilizzata perché è stata riconosciuta la sua efficacia nell'ottenere l'adesione delle masse»
(Bernays 2012, p. 42).
«Certamente l'incredibile successo registrato durante la guerra ha rivelato a una minoranza di persone intelligenti le
possibilità che la propaganda offre per mobilitare l'opinione pubblica a favore di una qualsiasi causa. (…).
Era dunque naturale che, finita la guerra, le persone intelligenti si fossero interrogate sulla possibilità di applicare la
stessa tecnica per affrontare i problemi del tempo di pace» (Bernays 2012, p. 43).
354) Cfr. Bifarini snt, p. 46. Si vedano sempre, a questo proposito, le osservazioni in Bernays 2012: «La nuova professione delle
PR (…) trova origine anche dalla crescente dipendenza delle istanze del potere dall'atteggiamento della pubblica opinione.
Che siano monarchici o repubblicani, democratici o comunisti, i regimi hanno bisogno del consenso dell'opinione pubblica
per realizzare i loro progetti.
Del resto ogni governo può operare solo con l'accordo dei governati» (p. 53, grassetto di chi scrive).
E ancora: «Utilizzata a tal fine e adattata con cura alla mentalità delle masse, la propaganda diventa uno strumento
indispensabile della politica, sia per essere eletto a una carica, spiegando e rendendo popolari nuove problematiche, sia
nell'amministrazione quotidiana degli affari pubblici, considerati un fattore essenziale della vita collettiva» (p. 102, grassetto di chi scrive).
355) Cfr. Bifarini snt, pp. 75 sgg.
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delle osservazioni di Stefano Franchini, ci si presentano come una successione logicostorica: in concomitanza delle figure fenomeniche del capitale industriale, del capitalemerce e del capitale monetario, si pongono tre momenti storici, tre successivi tipi di
capitalismo:
Recuperando categorie in precedenza solo accennate, risulta quindi che, con lo sviluppo della grande industria meccanizzata, si delinei un Alto capitalismo incentrato sulla
figura divina del “capitale industriale” (localizzato nell’istituzione sociale tipica, la megafabbrica), seguito da un Medio capitalismo incentrato sulla figura divina del “capitalemerce” (localizzato nell’istituzione sociale del mega-centro commerciale) e un Basso capitalismo incentrato sulla figura divina del “capitale monetario” creditizio e portatore d’interesse (localizzato nell’istituzione sociale della mega-banca). Le metamorfosi da un capitalismo divino all’altro segnano, di norma, punti di svolta anche per la teoria critica, per
la teologia materialista356

Con quest’ultimo accenno logico-storico – entro cui si inseriscono perfettamente
le pregnanti osservazioni di Benjamin del 1921 sul capitalismo come religione, per il
quale valgono le analisi di Jesi sulle dicotomie mitologia genuina/tecnicizzata e sulla
capacità fascinatoria della macchina mitologica, nonché tutta una serie di altre considerazioni qui solo accennate – si confida di essere riusciti a disvelare taluni meccanismi
agenti nel costume, nell’arte, nel pensiero filosofico e politico, sui diversi piani infrastrutturali/strutturali/sovrastrutturali, tra fine ‘800 e primi decenni del ‘900, che l’opera
di Mario Sironi, 1883-1961, perfettamente esemplifica, il quale emicamente credette di
ravvisare nei futurismi, negli arditismi, nella guerra sola igiene del mondo, nel sindacalismo rivoluzionario soreliano, ecc., chissà quali risposte cui il socialismo, il regime
liberale italiano, la drammatica crisi successiva al primo conflitto mondiale imperialistico, la opzioni di riorganizzazione del capitalismo italiano, per non parlare, più oltre, delle crisi sistemiche dei Paesi capitalistici, non seppero dare risposte. Da un
punto di vista etico si è vista la fallacia o la parzialità di tali risposte, che si inserirono
nel flusso di lungo periodo del capitalismo imperialistico e nella sua necessità di evitare le crisi e di ottenere il massimo profitto, sia prima che dopo la seconda guerra
imperialistica, che vide la definitiva affermazione degli Stati Uniti come maggiore potenza mondiale (l’89 si incaricò, con l’implosione dell’Urss, di renderla unica), del suo
modello capitalistico, democratico, della sua concezione della libertà e, con buona pace
di Emilio Gentile, delle sue plurime religioni civili (e, si aggiunge, di quelle religiose, in
quanto Nuovi Movimenti Religiosi, volti a ridefinire la spiritualità odierna e a pervadere di un sacro formalmente più tradizionale spazi già impregnati della religione capitalistica)357 in costante mutamento formale e sostanziale.

356) Franchini 2001, p. 35 (grassetto di chi scrive). Ma vedasi anche le successive pp. 36-40. Cfr. Fusaro 2015, pp. 86-89, dove,
nel riprendere le analisi di Franchini, compie un ulteriore passo verso una più precisa contestualizzazione storica delle tre
fasi del capitalismo divino: l’Alto Capitalismo si colloca fin verso il 1968 (movimenti del ’68 col loro afflato antiborghese e
ultracapitalistico); il Medio Capitalismo giunge sino al 1989, con la messa in crisi dell’Urss, e il passaggio al Basso Capitalismo, quello finanziario e della dittatura globale.
357) Cfr. Franchini 2011: «la New Age, i sincretismi religiosi e 1'olismo di marca orientale rubano letteralmente la scena al cristianesimo, più funzionali alle nuove esigenze produttive e distributive» (p. 39), con riferimento alla seconda metamorfosi
del capitalismo come religione.
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In tema di parzialità delle opzioni fascisteggianti e, soprattutto, in tema di prossimità tra opzioni fasciste e capitalismo in evoluzione, si vedano le incisive analisi a
suo tempo proposte da Marco Revelli:
Col 1921-’22 il capitale riesce a realizzare la spaccatura verticale del proletariato
nelle sue due dimensioni di classe operaia e forza lavoro, attaccando la prima, sul terreno
militare e politico, attraverso lo squadrismo e lo Stato fascista, e la seconda, sul terreno
della crisi, attraverso il dispotismo del capitale fisso sulla parte variabile, il violento salto
in avanti della composizione organica, la scomposizione degli aggregati di forza operaia e
l’imposizione di un altissimo livello di mobilità della forza lavoro 358.

Nel senso che, aggiunge lo storico e politologo:
Col 1921-’22 la borghesia abbandona lo Stato come sede di mediazione politica tra
le componenti sociali (classe operaia compresa), rinuncia alla politica, abbatte una formula
di governo divenuta inagibile rispetto alla nuova strategia produttiva fondata sul potenziamento degli investimenti a danno del capitale variabile e consegna la gestione statale
all’esercito di ventura fascista, mentre il cervello capitalistico si sposta dentro la fabbrica
a gestire la propria rivoluzione dall’alto direttamente sul terreno dell’organizzazione del
lavoro359.

Che è un modo come altri per evidenziare e distinguere il percorso di competenza
emica del fascismo in quanto cessazione della mediazione di classe dello stato liberale,
dalla necessità complementare del capitale di ristrutturarsi, venuto meno il pericolo
bolscevico e, soprattutto, delle urgenze produttive della guerra imperialista da poco
conclusa, onde far fronte, sul piano nazionale e internazionale alla concorrenza, alle
crisi (pensiamo solo al successivo 1929) e alla capacità di imporre il proprio dominio
sul ciclo produttivo dentro le fabbriche, cioè ai paradigmi di pertinenza etica e infrastrutturale, per quanto poi riverberatasi sui piani strutturali e sovrastrutturali. All’uopo
si evidenzia quanto insista il parallelismo di cui si è detto sopra a proposito delle analisi di Somma tra avvento dei fascismi e avvento del neoliberismo: così come il superamento del pericolo bolscevico costituì una delle premesse per l’avvento dei fascismi,
alla stessa stregua si può dire che il crollo dei socialismi sul finire degli anni ’80 ha
consentito al pensiero neoliberista di imporsi sul piano internazionale come pensiero
unico in campo economico; se vogliamo evidenziare, al contrario, delle differenze, si
può dire che i fascismi furono degli esperimenti nazionali, che giocarono la carta dei
358) Revelli 1975, p. 63.
359) Revelli 1975, p. 65. Ciò trova conferma indiretta e diretta in Franck 1990, pp. 32 (conferma diretta: «[…] l’economia fascista
è essenzialmente, unicamente, un’economia capitalistica») e pp.43 (conferma indiretta: «Nessuno degli elementi forniti dalla
nostra indagine autorizza un tentativo di ricostruzione del sistema corporativo. Tale sistema non esiste.
Con gli interventi dello Stato fascista si passa decisamente dal terreno corporativo a quello della pratica quotidiana.
Nessuna illusione in proposito: malgrado tutti i loro sforzi, né il governo, né la stampa, né la dottrina potranno convincerci che la vita economica italiana - di cui cercheremo di delineare alcuni aspetti - si ispiri a princìpi nuovi, sconosciuti
negli altri paesi. Le realizzazioni italiane ci appariranno molto spesso di una sconcertante banalità»). Ma vedasi anche
l’intero capitolo Gli interventi dello stato corporativo (pubblicato nel 1934 in Francia), laddove lo studioso esamina i vari
aspetti del preteso protagonismo fascista (bonifica integrale e altri aspetti del preteso corporativismo in at to), giungendo
alle conclusioni che, come scritto fin da subito, «questo regime così lontano dal collettivismo, non per questo è più vicino
al liberalismo: il padronato, che si copre il volto con pudore ogniqualvolta il partito fascista o i sindacati parla no di
controllo, ha fatto del principio della socializzazione delle perdite un'istituzione e ha battezzato con il nome di "corporativismo" il vecchio e banale protezionismo economico» (p. 93). Che è ciò che ha cercato di dimostrare lungo tutto il suo
studio Rossi 1966, che non a caso cita Louis Franck.
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rispettivi nazionalismi, anche con la costruzione di tradizioni o il richiamo a tradizioni, mentre il pensiero neoliberista gioca su piani sovranazionali (Unione Europea,
Fondo monetario internazionale, Commissione Trilaterale, ecc.360
Quanto, poi, alle manifestazioni plurime di pertinenza emica della mitologia fascista, appare evidente la citata maggiore permeabilità delle interpretazioni destrovirate, di scaturigine socialistica (come già evidenziato) alla fascinazione della macchina
mitologica proposta da Furio Jesi361, al punto di leggere l’incantamento soreliano e,
in generale, le suggestioni dell’irrazionalismo metodologico a cavallo tra ‘800 e ‘900,
condite con dosi di schmittianesimo e di apporti di altri teorici post élan vital, come
mito e pensiero mitico, in tal modo proseguendo l’ubriacatura mitologica che data
dall’inizio della Grande Guerra imperialistica, che durante tale conflitto si esaspera
grazie anche al potere suggestionante di una pubblicistica che si rafforza e si intensifica onde irreggimentare e cementare l’amor patrio e la resistenza al nemico alle porte,
in modo da rendere le italiche genti consumatrici di Nazionalismo, il tutto sostenuto
dai deliri ideologici di certo Futurismo, dal protagonismo violento dell’Arditismo di
destra, figlio delle trincee e rappresentazione concreta (che proseguirà nello squadrismo) della violenza mitica del sogno soreliano di riformare il marxismo, dai residui di
fiumanesimo e del barocchismo dannunziano, e da altra congerie di apporti sovrastrutturali di tipo emico, in parallelo all’incapacità per definizione del partito socialista e dei movimenti sindacali di dar seguito alle roboanti frasi sul rovesciamento dello
stato di cose e l’avvento del sol dell’avvenir, oppure il velleitarismo dei ceti medi che,
alla fine, dovendo scegliere tra totale inconcludenza socialista e mitologismo fascista,
decisero ovviamente per quest’ultimo.
Quanto al punto di vista di tipo etico, oltre alle considerazioni sopra riferite e al
fattivo apporto dei padronati agrario e industriale alla causa fascista, senza i quali il
movimento mussoliniano si sarebbe trovato privo delle necessarie risorse per contrastare socialisti e organizzazioni sindacali362, occorre ricordare le sopra esaminate analisi di Hobsbawm e Ranger sulle costruzioni di tradizioni inventate o riplasmate; non
trascurando il trovarsi, come poco sopra si è detto, in un capitalismo, di per sé già
autoritario, connotato in senso imperialistico, dove lo scontro di classe prende la
strada di cui ha scritto Revelli, dove la ricerca del consenso passa attraverso progetti
di bonifica, di grandi opere pubbliche, di esportazione più o meno coatta di manodopera, di innovazioni politiche in senso autoritario, così da dotare lo stato della necessaria forza onde irreggimentare la popolazione, ormai ridotta, con la sconfitta delle
opposizioni, la distruzione della solidarietà di classe tra lavoratori, disoccupati, sottoccupati, ecc. e il venir meno dei precedenti legami fra gli individui, a mera massa
costruita sulla ricomposizione di singoli individui mediamente incapaci di opporsi,
massa sulla quale esercitare la forza della pedagogia e della propaganda, portando alle

360) Cfr. Somma 2018, pp. 85 sgg. (Ue), p. 82 (Trilateral), p. 90 (Fmi).
361) Il richiamo è sempre alle pregnanti osservazioni di Barthes 1994.
362) Sull’apporto degli industriali non si può prescindere da Rossi 1966, dettagliato studio che conferma quanto il fascismo sia
stato debitore verso il mondo imprenditoriale nella fase di crescita e consolidamento (pp. 31 sgg.) e quanto poi il regime si
sia sdebitato nei loro confronti, perseguendo la politica della socializzazione delle perdite e privatizzazione dei profitti, compreso naturalmente il Vaticano.
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estreme conseguenze i nazionalismi emersi prima e dopo il primo conflitto imperialistico e altre suggestioni più prossime, come dire, più interne alla realtà italiana (Futurismo, dannunzianesimo, Arditismo, ecc.).
Con buona pace del capitale, dello sfruttamento di manovalanze diverse e contrapposte (vedasi l’odierno migrantismo), delle strategie per allontanare la resa dei
conti tra sfruttati e sfruttatori e di chi legge in senso teologico e mitologico il fascismo
e ogni forma di proposta politica, giustificando nei fatti lo status quo attuale, come
accade – ad esempio, alla fine a un Lelio Demichelis363, qui ampiamente citato ma che,
pur partendo da presupposti benjaminiani, e tuttavia muovendosi in ambiente prettamente gentiliano e durkheimiano, non solo non riesce a cogliere il fenomeno di cui
disse Benjamin nel 1921 nelle sue reali dinamiche ma, soprattutto, non intravvede
possibilità di uscita in senso rivoluzionario da questa realtà, prestando anzi il fianco a
letture destrovirate e idealistiche:
E per quanto, ancora Marx, l’economia sia insieme soggetto e oggetto della prassi
sociale, in realtà la struttura è oggi prima di tutto una struttura culturale, una struttura
antropologica e solo poi è una struttura economica364.

Questo rovesciamento non è chiaro se non per entro i ragionamenti dell’autore,
che così prosegue:
Per cui la sovrastruttura (nel senso di Marx), composta dalle istituzioni culturali,
giuridiche e politiche era ieri l’effetto della struttura economica, mentre oggi è la struttura
culturale, religiosa (i suoi miti, riti, simbologie, rappresentazioni, narrazioni, catechismi)
e antropologica del tecno-capitalismo che produce e riproduce se stessa infinite volte, essendo appunto un processo culturale e religioso (per produrre una specifica antropologia),
prima che economico365.

Per ribadire, quand’anche non si fosse inteso cosa volesse significare:
Se Marx scriveva (ne La critica dell’economia politica) che al di sopra della struttura
economica, al di sopra della sua base reale, si eleva una sovrastruttura giuridica e politica
alla quale corrispondono forme determinate della coscienza sociale e il modo di produzione
della vita materiale condiziona, in generale, il processo sociale, politico e spirituale della
vita, ebbene questo non accade più in generale, ma sempre e ovunque e appunto in modo
totalitario. E in senso rovesciato rispetto a Marx, perché è la sovrastruttura ad essere diventata struttura366.

Perché tutto questo (e qui si manifestano i limiti delle sue analisi)?
Per cui sbagliava Marx quando ipotizzava la contrapposizione e l’antagonismo (la
lotta di classe) tra una borghesia industriale ed un proletariato industriale. Sbagliava
quando vedeva un processo di proletarizzazione dei ceti medi; mentre vedevano bene quei
marxisti che, dopo Marx osservavano con preoccupazione un processo di imborghesimento e di integrazione culturale-religiosa della classe operaia nel sistema: ma non si
363) Cfr. Demichelis 2015.
364) Demichelis 2015, p. 80.
365) Demichelis 2015, p. 80 (grassetto di chi scrive).
366) Demichelis 2015, p. 81.
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trattava di imborghesimento, piuttosto (e biopoliticamente) di crescente integrazione
(industrializzazione e oggi retificazione) della classe potenzialmente antagonista nell’apparato tecno-capitalista. Questo anche se l’ultima crisi del capitalismo sembra dare tardivamente ragione a Marx, posto che il tecno-capitalismo neoliberista non ha esitato a
proletarizzare (deliberatamente) anche i ceti medi e quella che un tempo si chiamava
piccola borghesia pur di salvare se stesso dalla crisi da se stesso prodotta. Per cui e ancora, non è più la struttura a determinare la sovrastruttura delle idee dominanti
come dipendenza funzionale al proprio rafforzamento, ma è ormai il tecno-capitalismo
come sovrastruttura (culturale, pedagogica, religiosa, totalitaria) a permettere alla
struttura tecno-capitalista (non solo capitalista) di riprodursi e replicarsi e di diventare egemone o biopotere globale (…)367.

Siffatta confusione fra struttura e sovrastruttura la dice lunga sul sostrato idealistico entro cui si muove Demichelis, lo stesso del resto di Gentile, laddove è l’afflato
teologico-religioso ciò che conta, il presupposto di tutti i ragionamenti e non certo che
questo sia frutto di un sistema socio-economico quale il capitalismo neoliberista: par
di tornare all’idealismo d’inizio Ottocento, solo riletto con le lenti di un Carl Schmitt
o di un Émile Durkheim, appunto, che alla fine sono gli stessi riferimenti metodologici
e teorici di Emilio Gentile.
Esaminiamo, per chiudere il cerchio dei ragionamenti cosa scrive lo storico della
filosofia Diego Fusaro in un suo recentissimo saggio sulla precarizzazione:
La nazionalizzazione delle masse tipica della prima rivolta delle élite (1914) ha ceduto il passo alla precarizzazione delle masse propria di questa seconda ribellione oligarchica (1989). Se nel 1914 l’aristocrazia dominante aveva l’interesse a evitare il costituirsi
del proletariato in soggetto conflittuale e, mediante la sua nazionalizzazione, lo annientava letteralmente mediante le lotte imperialistiche (nelle quali a morire in prima fila
erano puntualmente le masse), ora muta strategia: precarizza le masse, dissolvendo la loro
stabilità tanto nell’ambito del lavoro quanto in quello delle forme etiche della vita. La
denazionalizzazione delle masse e la loro integrazione mondialista nel regime della flessibilità universale procedono di conserva, complici le pratiche altamente ideologiche — gestite monopolisticamente dal clero intellettuale e dalla sua opera di post-modernizzazione
delle coscienze — di normalizzazione della precarietà, presentata ora come inevitabile e
sistemica, ora come addirittura vantaggiosa e cool368.

Sulla dicotomia nazionalizzazione/denazionalizzazione Fusaro prosegue i suoi ragionamenti:
Con il suo storytelling falsamente edificante, il turbocapitalismo flessibile finge di
voler prevenire la rinascita dei nazionalismi sanguinari e persegue invece l’obiettivo
dell’annientamento delle patrie come luoghi materiali e simbolici del radicamento territoriale e delle identità storiche, nonché della stabilità esistenziale dei popoli. Il nuovo totalitarismo liberal-libertario ed edonista, che, come sapeva Pasolini, “non è umanisticamente retorico”, ma è “americanamente pragmatico”, aspira alla neutralizzazione delle
alterità e di ciò che non gli è affine: “il suo fine è la riorganizzazione e l’omologazione
brutalmente totalitaria del mondo” come sistema dei bisogni senza comunità etiche e
senza identità storiche369.
367) Demichelis 2015, pp. 81-82 (grassetto di chi scrive).
368) Fusaro 2018, pp. 123-124.
369) Fusaro 2018, pp. 566-567. Il riferimento è a P.P. Pasolini, Il potere senza volto, in "Corriere della Sera", 24 giugno 1974; ora
in Id., Scritti corsari, Garzanti, Milano 1981, p. 46.
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Per chiudere con la conferma di un’analisi che, di fatto, colloca nazionalismo e
fascismo in un percorso pienamente storico e logico, in cui questi due si pongono in
modo dialettico rispetto alla Contemporaneità del capitalismo globale, neoliberista e
precarizzante, confermando che l’itinerario che dall’imperialismo passa al nazionalismo e, in Italia, al fascismo (e altrove a Stati parimenti autoritari), risulta porsi come
strategia del Capitale (inteso nella sua astrattezza) onde colpire ogni forma di antagonismo mediante una irreggimentazione delle masse: allora con l’arruolamento del proletariato per una guerra imperialista i cui risultati furono devastanti per i soggetti
antagonisti, massacrati nelle trincee, ridotti a massa e riaggregati come tale mediante
il cemento nazionalista e poi la retorica/mitologia fascista su uno sfondo in cui l’afflato
religioso appariva sempre più consistente e pervasivo (come si spera di essere riusciti
a dimostrare); oggi con il superamento dei nazionalismi e all’interno del totale dispiegamento della fase attuale del Capitalismo/Capitalesimo in quanto datità di ordine
pienamente religioso, che non ha più necessità di derive formalmente autoritarie in
quanto intrinsecamente autoritario, per via del suo essere teologico-religioso, quindi
dogmatico e, pertanto, capace di rifiutare ogni forma di pensiero diverso, ovvero di
ridurlo, attraverso narrazioni o romanzi sostenuti da suoi Oratores – come evidenziato
nel saggio de Il Pedante e confermato dallo studio di Fusaro sulla precarizzazione – a
elemento estraneo e totalmente alieno:
Con le sue derive imperialistiche, lo stato nazionale proprio del capitalismo dialettico operava nel senso della nazionalizzazione delle masse, addestrando marzialmente i
cittadini e formandoli ai valori della patria. Il capitalismo globalizzato post-nazionale,
flessibile e assoluto, ha sostituito il "servizio militare di leva" con la sua variante postmoderna e globalista, l’Erasmus: la cui funzione è di addestrare le nuove leve non più alla
postura marziale propria dell’ormai eclissato tempo della nazionalizzazione delle masse,
ma al nuovo profilo globetrotter ed errante, deterritorializzato e nomadico del nuovo homo
instabilis proprio dell’evo dell’accumulazione flessibile con annessa precarizzazione cosmopolita delle masse370.

370) Fusaro 2018, p. 569.
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V. – BREVE COMMIATO DA MARIO SIRONI
Tante sue opere, sono meravigliose produzioni di mitologie a mezzo di mitologie,
grande retorica, sublimi lavori a fresco, inarrivabili disegni e satire, simbologie varie,
scenografie, idee, progetti, collaborazioni di cui si è detto, spesso ad maiorem Dei gloriam, per quanto figlie – le sue produzioni – della contraddizione, come si è scritto, tra
una sua personale visione di tipo emico quale pittore per il regime sino in fondo, e una
realtà di tipo etico quale artista che col regime poco aveva da spartire, in quanto le
sue atmosfere, i suoi cromatismi, le sue mani e i piedi, le figure, le costruzioni medesime anche quelle di tipo decorativistico, le sfumature, poco si intonavano alle richieste di un gusto e di una dittatura che si riconosceva meglio in certuni altri artisti (se
vogliamo i Donghi, i Funi, i Cambellotti, i post futuristi tornati al figurativismo, i
Carrà, o il de Chirico metafisico, il Casorati lineare del sarfattiano ritorno all’ordine,
gli Oppo/Oppi, i Cagnaccio di San Pietro, gli Adolfo Wildt o il Massimo Campigli primitivista ma non troppo, nonché in una congerie di altri artisti371) nei quali il conflitto
appare sfumato, assente e la levigatezza emerge prepotente, compresa l’architettura
razionalista, meravigliosa nella sua linearità di tipo metafisico, ma priva di asperità e
di contrasti, più celebrativa e meno cerebrale, se così si può dire, certo non sempre in
linea con ciò che Mario Sironi scriveva e pensava dell’architettura372. Sironi, invece,
371) Vedasi un sommario elenco di artisti che operarono durante il ventennio o che aderirono in modo più o meno convinto al
regime al link: http://www.artefascista.it/elenco_alfabetico_generale_artisti_fascismo.htm. Si pensi solo al Premio Cremona
(1938), istituito da Farinacci, nella cui prima edizione il titolo fu “Ascoltando alla radio un discorso del Duce”, cui si contrappose il Premio Bergamo (1939) di Giuseppe Bottai, che vide vincitori, Mafai (1940), Cassinari (1941) e Guttuso (1942).
372) Si vedano le pregnanti pagine sironiane dedicate al rapporto fra decorativismo e architettura in Sironi 2000, in part. gli
articoli Architettura ed arte (1933) o Arte ignorata (1934). Sul tema del rapporto fra Mario Sironi e l’architettura, vedasi
Pontiggia 1990: «Pochi artisti nel nostro secolo hanno identificato l'arte con l'architettura, come Mario Sironi. Pochi ne
hanno sentito come lui il fascino e il significato. Per Sironi l'architettura non è una forma d'arte, ma la definizione stessa
dell'arte. L'arte è sempre architettura, cioè forza costruttiva» (p. 7). Ma vedasi pure, più oltre, Benzi 1990, pp. 79-84: «La
scelta ideologica di Sironi, che improntò il destino stesso della sua attività architettonica, non fu comunque un fatto isolato
in Europa, e trovava notevoli rispondenze nell'altra grande nazione rivoluzionaria, l'Unione Sovietica.
Sironi fu, fin dall'epoca futurista, particolarmente interessato agli sviluppi del cubo-futurismo russo, a tal punto che il
riferimento talvolta esplicito a quell'ambito formale e stilistico costituì uno dei principali motivi di distinzione tra le sue
opere, geometrizzanti e potentemente costruttive, e quelle degli altri artisti del primo futurismo, tutti — tranne Balla —
più orientati a una sintonia con il dibattito culturale francese. Attraverso le partecipazioni sovietiche alle grandi manifestazioni internazionali, Sironi poté seguire anche nel dopoguerra gli sviluppi di quello stile che riusciva a far coincidere ricerca
formale e ideologia politico-sociale, rimanendone nuovamente attratto, e spesso rielaborando termini e soluzioni formali di
Mel'nikov, Lissitskij, Tatlin nei suoi progetti di allestimenti architettonici.
La forza innegabile e la capacità di coinvolgimento spaziale del costruttivismo sovietico suscitarono negli anni Venti
approvazioni diffusissime nell'ambiente culturale europeo (il padiglione di Mel'nikov all'esposizione universale di Parigi del
1925 fu premiato come migliore realizzazione), e Sironi seppe individuare in quella visione le comuni necessita di comunicazione rivoluzionaria; lo scarto concettuale tra rivoluzione fascista e rivoluzione comunista non coinvolgeva per lui l'analogia
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no, lui fu cerebrale, contrastato, conflittuale, scuro, plumbeo, inconsciamente incapace di allinearsi appieno o affatto al regime al quale consciamente aderiva; ciò che
conferma a maggior ragione la sua grandezza, anche a volerne dare una lettura – come
più sopra si è ipotizzato – di tipo ruralistico.
Capolavori, grandi opere, le sue, come quelle di svariati altri artisti prima di lui
che hanno operato per le committenze più disparate, talora condividendo appieno i
valori di siffatte committenze, talaltra meno o affatto: pensiamo a fra Giovanni da
Fiesole, detto il Beato Angelico o al già citato Andrea Pozzo, pittore, architetto, affrescatore (come attestano le pitture per la chiesa di san Francesco Saverio a Mondovì,
che lo impegnò per due anni intorno al 1676, per non citarne altre) e gesuita, che si
dedicò per tutta la vita a celebrare la grandezza della Compagnia di Gesù. Ad maiorem
Dei gloriam, appunto. Come per una parte del percorso poetico e artistico di Mario
Sironi.
Per chiudere, ecco infine cosa ebbe a scrivere lo storico inglese Eric Hobsbawm
in una prefazione a un catalogo d’una mostra – appunto – sul rapporto tra arte e
potere sotto le dittature:
L’arte è stata usata per rafforzare il potere dei governanti e degli Stati sin dai tempi
degli antichi egizi, benché la relazione tra potere e arte non sia sempre stata facile 373.

Come nel caso di Mario Sironi. E a rimarcare, in estrema conclusione, il diverso
approccio tra Hobsbawm e il duo Braun/Gentile, ecco cosa più oltre aggiunge e che ci
appare in medias res rispetto alle riflessioni qui condotte:
Ci sono tre principali richieste che il potere di solito fa all’arte, e che il potere assoluto formula su scala più ampia rispetto ad autorità più limitate. La prima è di mostrare
le glorie e i trionfi del potere stesso, come nei grandi archi e colonne che celebrano le vittorie
in guerra sin dai tempi dell’Impero romano, il modello più importante dell’arte pubblica
occidentale. (…)
La seconda funzione principale dell’arte sotto il potere era di organizzarlo come uno
spettacolo pubblico374.
L’importanza dell’arte per il potere in questo campo non risiedeva tanto negli edifici e negli spazi in sé, quanto in ciò che aveva luogo al loro interno. Quello che il potere
esigeva era arte performativa negli spazi delimitati, cerimonie elaborate (gli inglesi divennero particolarmente abili nell’inventare rituali di questo genere per i reali sin dal tardo
semantica che veniva ad accomunare quelle due grandi realtà in movimento, che allo stesso modo dovevano incidere dinamicamente sul vecchio tessuto sociale, rinnovandolo» (pp. 81-82). Sul debito sironiano verso il costruttivismo russo cfr più
oltre: «Scavando nella sua cultura avanguardista e futurista filorussa, Sironi individuò il lessico più adatto al soggetto rivoluzionario negli sviluppi sovietici del costruttivismo. Anna Maria Mazzucchelli, nel 1934, rintracciò con grande chiarezza il
concetto stilistico della mostra nell'aver ripensato attraverso il novecentismo il gusto europeo di avanguardia... La galleria
dei Fasci, la cosa più riuscita di tutta la mostra, evoca Mel'nikov e Lissitskij. I due testi fondamentali su cui l'artista dovette
esercitare il suo studio formale furono (…) il padiglione dell'esposizione internazionale di Parigi del 1925 di Mel'nikov e
quello della Pressa di Colonia del 1928, di Lissitskij. (…).
La mostra ebbe un tale successo dal punto di vista artistico che costituì non solo il punto di partenza delle meditazioni
di Sironi sulla pittura murale, ma anche un punto di riferimento imprescindibile per lo stile espositivo italiano del decennio
successivo. Agli stilemi costruttivisti di marca sovietica, che Sironi assume interamente nella valenza metaforica rivoluzionaria, egli innesta un monumentalismo novecentista fatto di masse geometriche e plastiche, di emergenze murarie e scultoree
che evocano una sorta di ancestrale atemporalità, come di mano titanica che ha plasmato forme semplici e totemiche, primigenie. Il mito dell'impero romano non viene evocato con citazioni, ma come un’attualità che porta in sé un senso ineluttabile della Storia, conte mito “mediterraneo” e autoctono» (p. 143, grassetto di chi scrive).
373) Hobsbawm 2013, p. 239.
374) Hobsbawm 2013, p. 241 (grassetto di chi scrive).
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Ottocento) e, negli spazi aperti, sfilate o coreografie di massa. Il teatro del potere dei leader, che combinava elementi militari e civili, prediligeva gli spazi aperti. Il contributo alla
coreografia di massa delle manifestazioni dei lavoratori, degli spettacoli teatrali e dei
nuovi film epici di cui era stato precursore, già prima del 1914, il giovane cinema italiano,
attende ancora di essere adeguatamente studiato.
Un terzo servizio che l’arte poteva rendere al potere era di tipo educativo o propagandistico: poteva informare e inculcare il sistema di valori dello Stato. Prima dell’era
della partecipazione popolare in politica, queste funzioni erano state lasciate perlopiù alle
chiese e ad altre istituzioni religiose, ma nel XIX secolo furono svolte sempre più dai governi secolari, ovviamente attraverso l’istruzione elementare pubblica. Le dittature non
introdussero innovazioni in questo settore, se non mettendo al bando le voci dissidenti e
rendendo obbligatoria l’ortodossia di Stato375.

E come epilogo che riassume perfettamente quel che si è cercato di argomentare
in questa sede, ci si permetta la seguente citazione, anch’essa perfettamente in linea
col contenuto del presente intervento:
Infine, i dittatori desideravano mobilitare il passato nazionale a proprio favore,
mitizzandolo e inventandolo laddove necessario. Per il fascismo italiano, il punto di riferimento era l’antica Roma; per la Germania di Hitler, una combinazione di barbari puri
delle foreste teutoniche e cavalieri medievali; per la Spagna di Franco, l’epoca dei trionfanti sovrani cattolici che avevano scacciato miscredenti e resistito a Lutero376.

Anche in Urss ci si pose analogo problema, nondimeno fu difficile recuperare (a
differenza dei contemporanei Eltsin e successori) l’eredità zarista, contro la quale si
era combattuto: nota Hobsbawm che in parte Stalin vi riuscì in funzione anti tedesca
ma, a conferma delle propensioni di cui si è detto dei regimi destrovirati,
il richiamo alla continuità storica attraverso i secoli secondo una prospettiva immaginaria
non fu mai spontaneo come nelle dittature di destra 377.

Con buona pace di tutta la mitologia di esclusiva pertinenza emica.
In un saggio di oltre 45 or sono, Marco Valsecchi ebbe a scrivere che Mario Sironi
ebbe come principale fine
ridare una funzione civile alle arti. La loro separazione era da Sironi ritenuta uno svilimento e un’ingratitudine378.

Aggiungendo subito dopo quanto segue:
Non sempre le soluzioni adottate dallo stesso Sironi durante questo decennio sono
approvabili. Non sempre gli riuscì di ricusare il rombo della retorica; ma avvertì la neces-

375) Hobsbawm 2013, p. 242.
376) Hobsbawm 2013, p. 247 (grassetto di chi scrive).
377) Hobsbawm 2013, p. 248 (grassetto di chi scrive). Ma vedansi anche le argomentazioni a suo tempo svolte sul mito e il suo
utilizzo in Barthes 1994, pp. 281 sgg., in particolare nella più sopra citata contrapposizione tra mitologia vista da destra e
vista da sinistra. Impossibile prescindere, per ciò che si è detto a suo tempo più sopra, dalle osservazioni de Il Pedante 2018
circa la retorica e la costruzione narrativa del romanzo plutocratico, prassi che trova più di un legame cogli elementi evidenziati da Hobsbawm in queste righe riferiti.
378) Valsecchi [1973?], p. [5] (grassetto di chi scrive).
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sità impellente di riportare una visione, una destinazione antiborghese nell’arte, per evitare che si logorasse nelle sue sempre più rarefatte speculazioni estetiche, oggi approdate
alle negazioni dell’antiarte, replica della “tabula rasa” di Dada. Il suo limite fu di aver
lasciato strumentalizzare la sua visione da un regime consustanziato di retorica 379.

Nel condividere pienamente la visione civile dell’arte in Sironi, non si segue l’autore quando tende a dividere Mario Sironi dalle sue scelte politiche, come tanta parte
della critica benevola sul pittore sassarese. Sironi fu consapevolmente fascista sino in
fondo e pittore civile, sino in fondo, in quanto
ebbe chiara la prospettiva di una diversa funzione dell’arte, da richiamarsi a fini civili e
non di consumo e di edonismo borghese380.

Questo è ciò che lo rende grande ancora oggi, nonostante le sue scelte o, forse,
proprio per queste: artista non del fascismo, bensì per il fascismo, come si è già avuto
modo di evidenziare.
In negativo, vedasi cosa leggiamo in un saggio nel catalogo di una mostra recentissima dedicata, appunto, al Premio Cremona di Farinacci:
Con il Premio Cremona, fenomeno peculiare del più generale processo di trasformazione dell’arte italiana durante i secondi anni Trenta, si promuoveva una pittura insieme
realista e simbolica, dal carattere popolare, in accordo con l’esigenza, ben chiara a Mussolini, di penetrare fra le masse di operai, di contadini e di braccianti. Di qui la necessità di
un linguaggio figurativo che puntasse all’evidenza naturalistica delle immagini, capace di
comunicare attraverso segni direzionali non ambigui, e dunque lontano dalla raffinatezza,
dall’introspezione della pittura di Novecento e, più in generale, dall’espressività colta
dell’arte affermatasi nel decennio precedente381.

Difatti, il Premio Cremona,
nelle intenzioni di Farinacci, doveva concorrere alla fascistizzazione dell’arte italiana. Tale
impegno ebbe alcuni elementi unificanti: il tema obbligato e la celebrazione delle mitologie
di regime; la richiesta di opere di grandi dimensioni, la tendenza al monumentalismo e al
recupero delle tecniche artistiche considerate tipiche della tradizione rinascimentale; la centralità della figura umana e la lotta all’astrazione, letta come conseguenza della cosiddetta
“iconoclastia ebraica”; il principio di riconoscibilità contro la tendenza alla deformazione,
considerata indice della degenerazione dell’arte; il generico richiamo all’italianità della
tradizione artistica contro la tendenza all’internazionalismo; il superamento del futurismo
e dei linguaggi d’avanguardia, compreso Novecento, considerato troppo debole rispetto alle
esigenze di un’autentica arte fascista e troppo permeabile alle suggestioni dell’arte moderna europea382.

Per chiudere dappresso a Sironi:
Anche approfittando della svolta attuata dal regime dopo il 1930, che tendeva a
darsi una fisionomia stilistica con l’architettura di stato di Piacentini e la “retorica littoria”, Sironi, che ne era uno dei principali artefici, promosse un’azione mirata a far virare
379) Valsecchi [1973?], p. [5] (grassetto di chi scrive).
380) Valsecchi [1973?], p. [5] (grassetto di chi scrive).
381) Bona 2018, p. 81 (grassetto di chi scrive).
382) Bona 2018, p. 82 (grassetto di chi scrive).
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Novecento “verso la grande pittura celebrativa”, puntando al “superamento della formula borghese del quadro”.
Sironi, che più di ogni altro aveva cercato di attuare un’arte aderente al fascismo,
privilegiò la strada del rigore tecnico e stilistico, piuttosto che la ricerca dei contenuti e
delle facili simbologie che, successivamente, diventeranno caratteristiche della manifestazione cremonese. Proclamando il carattere sociale della pittura murale, insieme al superamento dell’art pour l’art, riscattava poi “il suo monumentalismo epico [...] in cupa poesia
tragica”, tracciando “aspre figure di drammaticamente pietrificate solitudini di uomo o desolate e nere strade e officine della periferia operaia milanese” mostrando, senza retorica
“il vero dramma popolare e sociale”. Anche per questo, a Cremona, la condanna di Sironi
era esplicita e si preferiva un monumentalismo contestualizzato nella “realtà dell’Italia fascista”, celebrata attraverso temi specifici in grado di rappresentare quel popolo, mitizzato
e temuto, al quale il duce indicava la via. Di Sironi si recuperava l’invettiva, acerbamente
polemica, rivolta contro la pittura di cavalletto, contro i quadretti fatti per salotti borghesi,
promuovendo un convinto recupero della tradizione murale italiana e la centralità sia del
popolo, destinatario privilegiato della pittura di grande formato (…)383.

E alle polemiche sul bolscevismo della corrente di Novecento:
Non ci si può stupire se Raffaele De Grada, trattando della contrapposizione tra
Sironi e Sommi Picenardi, ebbe a definire Farinacci “rappresentante dell’ala nazista del
fascismo italiano”.
Dopo questa polemica, Sironi pubblicò il suo Manifesto della pittura murale, nel
quale l’arte viene ad assumere con il fascismo una nuova funzione sociale, divenendo un
“perfetto strumento di governo spirituale”. Alcune sue idee confluiranno nella concezione
artistica cremonese ma, mentre per lui la funzione educatrice della pittura è soprattutto
una questione di stile, il soggetto manterrà a Cremona un’importanza decisiva. Sironi vedeva nell’ossessione per il soggetto il tratto di una “concezione comunista” e non accettava
di obbligare l’artista ad adeguarsi a un’unica formula estetica384.

E proprio De Grada, a proposito delle Periferie sironiane, evidenzia in modo
apodittico, commentando l’accostamento del primo Sironi ad autori europei: «Sironi
non è mai stato (…) un pittore “populista”, com’è stato invece Permeke e, in altro
senso, Chagall»385 e, sulla visione artistica di Sironi rispetto ad autori italiani di quel
periodo, egli fa notare:
L’arte di Sironi è infatti molto differente da quella di altri autori egregi e venerabili
del suo tempo. Tanto differente che non si può mai dimenticarne, analizzando quei suoi
anni, la sua innocente e frenetica grafica, chiave della sua fretta spasmodica di aggredire
la vita, di conoscerla, di impadronirsene.
A passare in rivista la massa della produzione grafica di Sironi, si capisce quanto
egli sia stato distante dalle distillate produzioni degli studi bolognesi o fiorentini di allora386.

383) Bona 2018, p. 96 (grassetto di chi scrive).
384) Bona 2018, p. 99 (grassetto di chi scrive). Ma vedasi ancora Bona 2018, p. 98: «Due anni dopo, ancora Sommi Picenardi
cercherà di dimostrare che le radici di Novecento erano bolsceviche, definendo l'arte novecentista come il prodotto “di cerebrali, di solitari, di depressi, di anti-costruttori, di miscredenti, di negatori”». Il riferimento a De Grada rinvia a De Grada
1983, p. 48.
385) De Grada 1972, p. 18 (grassetto di chi scrive).
386) De Grada 1972, pp. 26-27.
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Mentre sui contrasti con la visione farinacciana di cui s’è dato conto poco sopra,
ribadisce quanto segue:
Quando, all’apertura della V Triennale, i passatisti, facendosi strumento della rivista Il Perseo di A. F. Della Porta e persino del Regime fascista, il quotidiano di Farinacci,
per la penna di Sommi Picenardi, tentarono di mettere il regime contro Sironi perché “moderno” e perché appoggiava l’apertura europea, specialmente verso il razionalismo in architettura, della Triennale, Sironi rispose con un secco Basta! (Il Popolo d’Italia. 31 maggio
1933) che continuò con una replica intitolata Tanto peggio (Il Popolo d’Italia, 31 maggio
1933)387.

E a evidenziare ancora più la sua distanza dai modelli che vengono accolti ed
esaltati al Premio Cremona e in tante altre circostanze, ecco cosa nota De Grada a
proposito del muralismo sironiano:
Sironi, con una coscienza storica assai precisa che il discorso, come era in gran parte
per Carrà, non si esauriva affatto in una questione tecnico-linguistica, ma che investiva il
problema dei contenuti dell’arte di Chiesa e dei Palazzi Pubblici, cioè dell’arte religiosa e
civile (ma anche quella delle chiese era civile) dell’epoca dei Comuni, riprende comparativamente il tema della “deformazione” come elemento di collegamento tra l’arte moderna e
quella antica388.

E si potrebbe proseguire nelle citazioni quasi senza posa. La distanza tra la sua
concezione estetica e quella di tanta pittura a lui contemporanea, come già s’è sottolineato più sopra, appare evidente: certo, sia lui che gli ideatori del Premio Cremona
e gli autori partecipanti, ebbero, se così si può dire, una medesima aspirazione, che fu
la stessa dei Razionalisti in architettura e, meno nobilmente e più opportunisticamente, quella d’un Piacentini (per rimanere in ambito architettonico), vale a dire operare per entro un ambito di arte fascista, che per Piacentini/Premio Cremona fu arte
del fascismo ma che per Sironi/Razionalisti si configurò, come già scritto più volte,
come arte per il fascismo. E la distanza, sia per il pittore sassarese che per gli esponenti
del Razionalismo architettonico da altri artisti modernisti, risultò enorme, per certi
versi incolmabile.

387) De Grada 1972, pp. 30-31 (grassetto di chi scrive).
388) De Grada 1972, p. 32 (grassetto di chi scrive).
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