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Fascisme e critique littéraire 

in «Transalpina – Etudes italiennes»,

n° 12, 2009 – pp. 204 – € 15

n° 13, 2010 – pp. 212 – € 15 

(rivista diretta da Mariella Colin)

un’impresa collettiva di peso e spessore come
quella condotta da un’équipe di studiosi chia-
mati all’appello dall’Università di Caen (che
su due numeri della rivista «Transalpina –
Etudes italiennes», n° 12, 2009 – pp. 204 –€ 15,
n° 13, 2010 – pp. 212 –€ 15, diretta da Mariella
Colin, affrontano un tema dell’importanza di
Fascisme e critique littéraire) sarebbe giusto
dedicare ben più di una rituale recensione,
tante le tematiche e i problemi finiti nel setac-
cio degli storici della letteratura, della cultura
e della scuola che si passano il testimone
nelle oltre quattrocento pagine dei due volumi.
Il fascismo, si sa, è di moda oggi in Italia; ma
al di là del vacuo sproloquiare di politici op-
portunisti, è a opere come questa che si deve
affidare un Paese che abbia a cuore la stabiliz-
zazione di una memoria collettiva rispettosa
dell’oggettività storica, per quanto scomoda
essa possa essere. Il pericolo in agguato è che
la memoria organizzata secondo finalità poli-
tiche e sulla base di «selettivi» finanziamenti
pubblici riesca ad imporre qualche falsificante
narrazione di una fase poco onorevole della
storia italiana, sul modello di quella leggenda
degli «italiani brava gente» che Angelo Del

Boca ha «decostruito» con la più che necessa-
ria requisitoria del suo libro del 2005 (Italiani,
brava gente?). Ciò che accomuna i contributi
dei due fascicoli di «Transalpina» è infatti la
volontà di squadernare qualche nuovo aspetto
dell’era fascista, osservando il ventennio nero
attraverso il prisma della critica letteraria sine
ira et studio (e sì che un po’ di ira ci vorrebbe,
in tempi di montante revisionismo) ma sulla
base di un’inoppugnabile documentazione
storiografica e senza concessioni a quella
certa auto-indulgenza stigmatizzata, nella
cultura italiana, da una capace studiosa sta-
tunitense (e mi riferisco a Ruth Ben-Ghiat, La
cultura fascista, 2000). Chiarisce Christian
Del Vento, in una breve Introduzione che
spiega motivazioni e finalità della ricerca, che
tale terreno non «aveva mai costituito l’oggetto
di uno studio d’insieme» di cui pure si avvertiva
la necessità – ancorché consapevoli che si
tratta di «un soggetto complesso che si situa
al crocevia di numerose discipline» – consi-
derando l’importanza che ebbe, a partire dal
Risorgimento (inteso nel senso più compren-
sivo, alla Stuart Woolf, o meglio, alla Adolfo
Omodeo, l’autore nel 1931 dell’Età del Risor-
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gimento, se si vuole essere del tutto coerenti
con la tematica in oggetto), il codice-lettera-
tura per definire l’identità degli italiani, indi-
viduare i «precursori» delle formule politiche
via via adottate, tener viva – o fondare – l’idea
stessa di nazione. E per averne una conferma
«laterale» basterà pensare a quanto assidua-
mente attinga al patrimonio letterario Silvana
Patriarca nel suo recentissimo volume sull’i-
dentità italiana (Italianità. La costruzione del
carattere nazionale, 2010). Così, chiamati alla
sbarra da analisi sempre particolarmente at-
tente al nesso cultura-società, sfilano davanti
agli occhi del lettore personaggi pesantemente
indiziati di connivenza col regime, Vittorio
Cian per esempio, scrittori e critici ambigua-
mente sospesi in un non immacolato antifa-
scismo, Giuseppe A. Borgese, e veri e propri
oppositori, Gramsci e Gobetti; si passano in
rassegna le interpretazioni dei classici, tanto
sul versante degli ostracizzati (Beccaria) che
su quello dei presunti «precursori» dell’Italia
littoria (un settore nel quale il fascismo dis-
piegò con grande abilità astute strategie ap-
propriative, reclutando, per quell’uso pubblico
della storia e della letteratura reso ormai pos-
sibile da una società che andava massifican-
dosi e vedeva la crescita di un ceto medio di
buona cultura, Dante, Machiavelli, Alfieri, Fo-
scolo, per tacere degli ovvi Oriani, D’Annunzio,
ecc.). Ma il discorso non si ferma qui e va anzi
fruttuosamente ramificandosi verso territori
non proprio usuali all’indagine storiografica:
il mondo della scuola, dove molti sono i miti
da sfatare (quello di aule che sarebbero state,
come larghi settori della società per altro, tie-
pide se non refrattarie nei confronti del regime,
delle sue parole d’ordine, dei suoi miti), le

modalità di produzione e di fruizione dei libri
di testo (con gli inevitabili corto circuiti tra li-
bertà creativa e stereotipi di regime, contrad-
dizioni macroscopiche nel caso dei manuali
d’«autore», come per esempio Oggi di Bon-
tempelli), la pratica e la teoria della traduzione,
che si sviluppa in era fascista su un orizzonte
metodologico influenzato dalle riflessioni dei
dioscuri dell’idealismo, Croce e Gentile, e
tutto un settore, infine, di utili raffronti europei
(l’italianistica francese negli anni del regime;
il caso della Spagna, nella prospettiva del rap-
porto fra intellettuali e potere; l’uso politico-
ideologico del realismo socialista nell’Unione
Sovietica). Se ritorniamo, dopo un percorso
così ampio, alle pagine iniziali, possiamo con-
cludere che i due volumi di Transalpina ri-
escono chiarificatori anche su quel terreno di
giudizio che il firmatario dell’Introduzione
aveva dichiarato di non voler calcare, affet-
tando equidistanza tra la tesi di Bobbio che
ha negato (ma parliamo di quarant’anni fa)
l’esistenza di una cultura fascista e quella di
Garin sostenitore invece della teoria della
complicità dell’intelligentsia italiana con il
regime. Complicità che vi fu, e che non poteva
non esserci, man mano che la fascistizzazione
dello stato e della società (e l’elaborazione di
articolate modalità di controllo e censura sul-
l’attività intellettuale, di irregimentazione au-
toritaria e ricattatrice di scrittori, giornalisti,
studiosi, di produzione-imposizione del con-
senso) chiudeva ogni spazio al non conformi-
smo, e metteva gli italiani di fronte al tragico
dilemma di collaborare, volenti o nolenti –
con attiva lena o, mettiamo pure, con insoffe-
rente acquiescenza o estorta arrendevolezza
– oppure emigrare.
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