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Il popolo di Mussolini: consenso o coercizione?
Negli anni ‘90 è apparso un volume sulla popolazione tedesca sotto il Nazismo dal
titolo: ‘I volenterosi carnefici di Hitler’. L’autore avanzava un’accusa precisa –il popolo
tedesco era consapevole dello sterminio degli ebrei ed era disposto ad assecondare
quel programma. I tedeschi erano dunque responsabili della Shoah, e la scusa avanzata
dalla popolazione, ‘Non sapevamo’, era una menzogna. Il libro creò un comprensibile
furore e dette il via a un vivace dibattito.
La stessa considerazione vale anche per gli italiani? Gli italiani hanno seguito Mussolini
volontariamente oppure sono stati costretti da un regime totalitario? Certo, non
stiamo parlando – almeno non direttamente – della tragedia della Shoah, ma è bene
essere coscienti del fatto che il Fascismo italiano è stato responsabile di circa un
milione di morti provocati dalla politica del regime dittatoriale. Ma, si potrebbe
chiedere, si sta parlando di ‘Fascismo’ o di ‘italiani’ – o si parla di tutti i due?
La questione è complessa e non permette di un risposta netta. Nella lezione cercherò
di illustrare alcuni dei problemi inerenti questo tipo di indagine. Alcuni sono ovvi – di
chi si sta parlando ? Quali i motivi dell’appoggio o del dissenso? Di quale periodo si parla
(1922 o 1939)?
Le risposte possono condizionare il nostro giudizio sul regime fascista. In particolare,
come vedremo, un presunto consenso degli italiani per il Fascismo è stato spesso
utilizzato per costruire l’immagine di un regime ‘bonario’, che non faceva male a
nessuno, e che, in fondo, ‘ha fatto molto cose buone’. Ma sarà vero?
Alcuni testi sulla questione del consenso nei regimi fascisti:
Paul Corner, La dittatura fascista. Consenso e controllo durante il Ventennio, Carocci,
Roma 2017, cap. 2
Paul Corner, ‘L’opinione popolare nell’Italia fascista durante gli anni ‘30’, in
P. Corner (a cura di), Il consenso totalitario. Opinione pubblica e opinione popolare
sotto fascismo, nazismo, comunismo, Laterza, Roma-Bari 2012
Victoria De Grazia, Consenso e cultura di massa nell’Italia fascista, Laterza, Roma-Bari 1981
Ian Kershaw, Il mito di Hitler, Bollati Boringhieri, Torino 2109
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