
Il fascismo eterno secondo Umberto Eco e l'antifascismo della scuola

Il fascismo eterno è il titolo di una conferenza che Umberto Eco svolse in un simposio
organizzato dai dipartimenti d’italiano e francese della Columbia University, il 25 aprile
del 1995, per celebrare la liberazione dell’Europa.
In questa conferenza Eco sosteneva che il fascismo come fenomeno e vicenda “storica”
può dirsi senz'altro concluso e diffcilmente riproducibile nel moderno contesto. Ma si
deve anche essere consapevoli che un regime, un sistema politico così “totale” e
avvolgente come il fascismo, si accompagna ad un modo di sentire e di pensare, che
invece può riproporsi nel tempo. Alludeva Eco a quella nebulosa di concezioni e di
comportamenti, ma anche di istinti profondi e di pulsioni che lo inducevano a coniare il
neologismo di “Ur-Fascismo” o fascismo originario, che può riprodursi e ricomparire. Un
fascismo eterno che può tornare ancora in mezzo a noi, anche in abiti civili. E lo defniva
in 14 punti, 14 elementi costitutivi.

Ma prima di illustrare la conferenza di Eco vediamo di rispondere alla domanda: che
cos'è il fascismo? In realtà sarebbe più corretto parlare di “fascismi” piuttosto che di
“fascismo”. Abbiamo, ad esempio, riferendoci alla relazione con la religione, un clerico-
fascismo come quello spagnolo o quello slovacco; possiamo riscontrare una stretta
vicinanza tra la chiesa e il potere come nel caso italiano o in quello croato; oppure una
proposta addirittura alternativa alla religione, come nel nazismo ateo e anticristiano. 
Succede, insomma,  alla nozione di “fascismo” quel che, secondo Wittgenstein, accade
alla nozione di “gioco”. Un gioco può essere o non essere competitivo, può interessare



una o più persone, può richiedere qualche particolare abilità o nessuna, può mettere in
palio del danaro, o no; può essere un gioco che si fa con le mani oppure con i piedi;
può essere fsico o di sola intelligenza. Insomma una sola parola per indicare attività
diverse che mostrano solo una qualche “somiglianza di famiglia”. Tuttavia, a ragione
della ininterrotta serie di decrescenti similarità rimane, per una sorta di transitività
illusoria, una certa aria di famiglia, nonostante le differenze.

Si può, dunque, individuare una essenza, uno stabile permanere all'interno dei
molteplici fatti e fenomeni che, talvolta con approssimazione superfciale, noi
indichiamo come fascismo?
Nel 1910 giungeva a Padova, vincitore di concorso per la cattedra di Diritto
commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza, quell'Alfredo Rocco che sarà fgura di
spicco del nazionalismo e avrà una folgorante carriera politica durante il fascismo. Ma
già l'ambiente universitario aveva coagulato giovani della buona società, simpatizzanti
per una linea politica, quella nazionalista, nuova e dinamica. Al Bò i giovani fgli della
classe dirigente accorrono dalla provincia ad addottorarsi nelle nuove scienze,
flosofche, pedagogiche, giuridiche, mediche; si abbeverano alle fonti di una cultura
scientista e positivista, avversata dai cattolici perché dimentica di Dio.
Alfredo Rocco diventa interprete autorevole di quella prospettiva che affascina i giovani
rampolli padovani, che mira a fare di Padova il centro propulsore del movimento. Egli
elabora un manifesto politico («Che cos'è il nazionalismo e che cosa vogliono i
nazionalisti»)1 che dà forma di dottrina politica a un sentire diffuso. Espone l'idea guida
di una società organica, in cui i singoli membri possono e devono godere di buone
condizioni materiali e morali ma sempre nell'interesse superiore dell'organismo e cioè
dello Stato. 
In termini giuridici l'ideologia portante del fascismo veniva esposta dallo stesso Rocco
durante il corso di Filosofa del diritto presso l'Università di Padova nell'anno
accademico 1913/1914. Se il diritto naturale assegna ad ogni essere umano, in quanto
tale, alcuni diritti fondamentali ritenuti inalienabili, Rocco elaborò una critica radicale a
questa concezione, considerandola una mera manifestazione dell'individualismo. Ne
deriva che liberalismo e socialismo, le due grandi visioni alternative che si confrontano
nella storia, sono in realtà entrambe una fliazione di una prospettiva che non considera
e rispetta il primato dell'organismo sulla parte, la evidente priorità dell'intero
corpo sociale sull'individuo. Questa idea è debitrice  della concezione hegeliana
dell'unità originaria, l'Idea di una totalità che si sviluppa e procede nella storia.

Ancora due cose sono evidenziate da Eco prima di passare ad esporre i 14 punti. La
prima: il fascismo italiano è un punto di riferimento fondamentale nelle vicende
europee dei totalitarismi. Il fascismo è stato la prima dittatura di destra che abbia
dominato un paese europeo, e tutti i movimenti analoghi hanno trovato in seguito una
sorta di archetipo comune nel regime di Mussolini. Il fascismo italiano fu il primo a
creare una liturgia militare, un folklore, e persino un modo di vestire.
Seconda: il fascismo non è mai stato una ideologia monolitica, ma piuttosto un collage

1 Giulia Simone, Il Guardasigilli del Regime. L'itinerario politico e culturale di Alfredo Rocco, Milano 2012,  p. 16.



di diverse idee politiche e flosofche, un alveare di contraddizioni. Si può forse
concepire un movimento totalitario che riesca a mettere insieme monarchia e
rivoluzione, esercito regio e milizia personale di Mussolini, i privilegi concessi alla chiesa
e una educazione statale che esaltava la violenza, il controllo assoluto e il libero
mercato? Il partito fascista era nato proclamando il suo nuovo ordine rivoluzionario
ma era fnanziato dai proprietari terrieri più conservatori, che si aspettavano una
controrivoluzione.

A dispetto di questa confusione -conclude dunque Eco -  è possibile indicare una lista di
caratteristiche tipiche di quello che egli chiama l’“Ur-Fascismo”, o il fascismo eterno.
Tali caratteristiche non possono venire irreggimentate in un sistema; molte si
contraddicono reciprocamente, e sono tipiche anche di altre forme di dispotismo o di
fanatismo. Vediamoli questi punti.
Culto della tradizione: il tradizionalismo è più vecchio del fascismo. Non fu solo tipico
del pensiero controrivoluzionario cattolico dopo la Rivoluzione francese, ma nacque
nella tarda età ellenistica come una reazione al razionalismo greco classico. Come
conseguenza, non ci può essere avanzamento del sapere. La verità è stata già
annunciata una volta per tutte, e noi possiamo solo continuare a interpretare il suo
oscuro messaggio.
Rifuto del modernismo: il tradizionalismo implica il rifuto del modernismo. Sia i
fascisti che i nazisti adoravano la tecnologia, mentre i pensatori tradizionalisti di solito
rifutano la tecnologia come negazione dei valori spirituali tradizionali. Tuttavia,
sebbene il nazismo fosse fero dei suoi successi industriali, la sua lode della modernità
era solo l’aspetto superfciale di una ideologia basata sul “sangue” e la “terra” (Blut und
Boden). 
Culto dell'azione: l’illuminismo, l’età della ragione vengono visti come l’inizio della
depravazione moderna. In questo senso, l’Ur-Fascismo può venire defnito come
“irrazionalismo”. L’irrazionalismo dipende anche dal culto dell’azione per l’azione.
L’azione è bella di per sé, e dunque deve essere attuata prima di e senza una qualunque
rifessione. Pensare è una forma di evirazione. Perciò la cultura è sospetta nella misura in
cui viene identifcata con atteggiamenti critici. 
Il disaccordo è tradimento: nella cultura moderna, la comunità scientifca intende il
disaccordo come strumento di avanzamento delle conoscenze. Per l’Ur-Fascismo, il
disaccordo è tradimento.
Paura della differenza : il fascismo cerca il consenso sfruttando ed esacerbando la
naturale paura della differenza. Il primo appello di un movimento fascista o
prematuramente fascista è contro gli intrusi. L’Ur-Fascismo è dunque razzista per
defnizione.
Appello alle classi medie frustrate: una delle caratteristiche tipiche dei fascismi storici
è stato l’appello alle classi medie frustrate, a disagio per qualche crisi economica o
umiliazione politica, spaventate dalla pressione dei gruppi sociali subalterni.
Ossessione del complotto: a coloro che sono privi di una qualunque identità sociale,
l’Ur-Fascismo dice che il loro unico privilegio è il più comune di tutti, quello di essere
nati nello stesso paese. È questa l’origine del “nazionalismo”. Inoltre, gli unici che
possono fornire una identità alla nazione sono i nemici. Così, alla radice della psicologia
Ur-Fascista vi è l’ossessione del complotto, possibilmente internazionale. 
Il pacifsmo è collusione col nemico: per l’Ur-Fascismo non c’è lotta per la vita, ma



piuttosto “vita per la lotta”. Il pacifsmo è allora collusione col nemico, il pacifsmo è
cattivo perché la vita è una guerra permanente. 
Il nemico è troppo forte/troppo debole: i seguaci debbono sentirsi umiliati dalla
ricchezza ostentata e dalla forza dei nemici. ... gli inglesi erano il “popolo dei cinque
pasti”: mangiavano più spesso degli italiani, poveri ma sobri. Gli ebrei sono ricchi e si
aiutano l’un l’altro grazie a una rete segreta di mutua assistenza.
Disprezzo per i deboli: l’elitismo è un aspetto tipico di ogni ideologia reazionaria, in
quanto fondamentalmente aristocratico. Nel corso della storia, tutti gli elitismi
aristocratici e militaristici hanno implicato il disprezzo per i deboli. L’Ur- Fascismo non
può fare a meno di predicare un “elitismo popolare”.
Culto della morte e dell'eroe: questo culto dell’eroismo è strettamente legato al culto
della morte: non a caso il motto dei falangisti era: “Viva la muerte!” Alla gente normale
si dice che la morte è spiacevole ma bisogna affrontarla con dignità; ai credenti si dice
che è un modo doloroso per raggiungere una felicità soprannaturale. 
Machismo: … l’Ur-Fascista trasferisce la sua volontà di potenza su questioni sessuali. È
questa l’origine del machismo (che implica disdegno per le donne e una condanna
intollerante per abitudini sessuali non conformiste, dalla castità all’omosessualità). 
La voce del popolo: per l’Ur-Fascismo gli individui in quanto individui non hanno diritti,
e il “popolo” è concepito come una qualità, un’entità monolitica che esprime la “volontà
comune”. Ogni qual volta un politico getta dubbi sulla legittimità del parlamento
perché non rappresenta più la “voce del popolo”, possiamo sentire l’odore di Ur-
Fascismo.
La neolingua: l’Ur-Fascismo parla la “neolingua”. La “neolingua” venne inventata da
Orwell in 1984, come la lingua uffciale dell’Ingsoc, il Socialismo Inglese, ma elementi di
Ur-Fascismo sono comuni a forme diverse di dittatura. Tutti i testi scolastici nazisti o
fascisti si basavano su un lessico povero e su una sintassi elementare, al fne di limitare
gli strumenti per il ragionamento complesso e critico. 

Alla lucida analisi di Eco aggiungo due rifessioni. Si sente dire: il fascismo ha fatto
anche cose buone! Ovviamente, la stessa cosa si può dire anche dell'essere più
malvagio. E giù la sequenza: i treni in orario, le bonifche, le pensioni, il sabato fascista.
Personalmente ho più simpatia per le cattedre ambulanti di agricoltura che assistevano i
contadini nel lavoro sui campi e per la vitalità culturale del cinema di quegli anni, ad
esempio, e per quelle persone come il podestà del mio paese, uomo stimato e buono,
che prendeva a calci quelli che osavano importunare le ragazzine alle sagre. 
Il fatto è che il giudizio sul fascismo non può essere disgiunto e separato da due fatti
che, come un tumore maligno, lo erodono da dentro: le leggi razziali e la guerra
imperialista. Il fatto è che il nostro paese non ha mai fatto i conti con il proprio passato.
Non ha avuto i processi di Norimberga o di Francoforte e si è nascosto dietro le facili
autoassoluzioni degli “italiani brava gente”, poveri e straccioni costretti da Mussolini e
dai gerarchi a guerre e azioni per le quali non erano tagliati. Non è da molto che la
storiografa si occupa di ciò di cui gli italiani si sono resi responsabili durante
l'occupazione della Jugoslavia: dei villaggi bruciati, delle rappresaglie, della politica di
snazionalizzazione attuata contro gli sloveni; delle circolari dell'esercito che dicevano
non dente per dente, ma testa per dente e incoraggiavano il soldato italiano a essere
marziale, votato con determinazione alla violenza; e dei campi di concentramento come
quello di Arbe dove certo non si sono raggiungi i vertici di Auschwitz, ma dove le
condizioni di degrado e malnutrizione facevano dire: uomo malato, uomo tranquillo.



Sul tema della patria, in secondo luogo. La mia patria, la nostra nazione si mescola alle
piccole patrie che viviamo tutti i giorni. Per cui abbiamo quelli del mio liceo, quelli che
come me vengono da, quelli che come me hanno fatto il soldato con gli alpini, quelli
che si rifanno al suono della campana che segna le ore diversa dalle altre (come accade
nella Sarajevo multireligiosa di Ivo Andric). Ora nelle patrie ci sono le radici della nostra
identità; troviamo i sogni, la cultura, il cibo, le speranze, le tradizioni, i costumi in cui
siamo nati. Ma queste radici sono una ricchezza che possiamo scambiare, che possiamo
confrontare e condividere ma non deve diventare, questo patrimonio di ricchezza, un
tratto che ci separa e ci porta ad escludere.  Pur amando la patria in cui sono nato mi
sento più vicino all'universalismo dei cristiani o al cosmopolitismo illuminista e sul
primato del corpo sociale cui apparteniamo (che ci induce a dire “prima noi”) mi sento
prossimo a Spinoza, per il quale anche l'essere più insignifcante e diverso da noi è
portatore di un incommensurabile valore. 
E dunque concludendo: si possono discutere i 14 punti defniti da Umberto Eco. Essi
preludono, sono compatibili, possono condurre al fascismo; non sempre accade ma
costituiscono ciascuno il primo passo per andare in quella direzione. 
Una cosa è certa, dunque: la formazione del cittadino, che compete alla scuola come
prima missione, passa attraverso la consapevolezza dei limiti e della confittualità insita
in quei punti che Eco individua e perciò la scuola deve essere per sé stessa, per il
compito assegnatole, strutturalmente e intimamente antifascista ( se vogliamo adottare
il lessico di Eco). Ma superandolo, poiché la scuola non è chiamata ad agire contro
qualcuno o qualcosa, possiamo affermare che essa mira in primo luogo a creare
cittadini consapevoli, a formare sui valori costituzionali della libertà, democrazia,
solidarietà, per superare proprio quei punti che Eco espone e che si pongono come
vincoli e catene che impediscono la crescita umana. Quelli indicati da Eco possono
essere considerati come un itinerario di educazione civica, un percorso formativo che
deve cominciare dal confronto, usando l'arma dialettica dell'argomentazione e non con
l'inaudita violenza dell'esposizione del “nemico”, rappresentato a testa in giù,
richiamando la giustizia sommaria, la pagina vergognosa di Piazzale Loreto.


