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miglie”; parallelamente rimaneva curato 
dal ministero il ruolo di canale di propa-
ganda “anche se i contenuti trasmessi ri-
sultavano meno connotati politicamente da 
espliciti richiami al fascismo e maggior-
mente improntati a toni nazionalistico-
conservatori e populistico-paternalistici” 
(p. 309). 

Nel nuovo panteon di figure di riferi-
mento — eliminati i Savoia — compari-
vano Mazzini, Pascoli, Tasso, entravano 
nuovi eroi come l’irredento maltese Borg 
Pisani, e significativamente acquistavano 
una rinnovata centralità i mutilati, “ari-
stocrazia della nazione”, su cui gli alunni 
vennero sollecitati a produrre testi e dise-
gni. Vennero declinati nell’accezione po-
litico-razziale i modelli di nuova didattica 
introdotti da Bottai, come l’educazione al 
lavoro e la scuola all’aperto.

Nella gestione degli insegnanti Biggi-
ni decise di operare una politica di rot-
tura rispetto al decennio precedente; em-
blematica in questo senso la questione del 
giuramento di fedeltà alla Rsi: varato nel 
dicembre 1943 come obbligatorio per il 
personale delle pubbliche amministrazio-
ni, fu imposto dal ministro solo alle figure 
gerarchiche dell’istruzione, come i diret-
tori didattici e i provveditori, ma sospeso 
per le maestre e i maestri, arrivando a cre-
are conflitti con i provveditori più intransi-
genti. D’altra parte, il controllo che il mi-
nistero poteva esercitare nella contingenza 
fu sempre più precario. La riproposizio-
ne dell’organizzazione giovanile ricostitu-
ita con il nome originale, Opera nazionale 
balilla, non riuscì a radicarsi nella nuo-
va situazione. Se l’aperto dissenso espo-
neva a sicura repressione, la maggioranza 
degli insegnanti probabilmente si trincerò 
dietro “l’esecuzione del programma”, con-
centrandosi sulle preoccupazioni di natu-
ra didattica e pedagogica. Nelle scuole, nei 
giornali di classe, soprattutto nel 1944-45, 
scomparivano quasi del tutto gli accen-
ni diretti alla politica, sempre più “sosti-
tuiti dai riferimenti a un generico patriot-
tismo nazional cattolico” (p. 579) che per 
certi tratti anticipava il carattere di fondo 

che assunse la scuola elementare del se-
condo dopoguerra. Dopo il 25 aprile, in-
fatti, la mancata epurazione e la continu-
ità del personale produssero, anche nella 
scuola elementare, una transizione dal fa-
scismo al postfascismo nel segno della so-
stanziale continuità. 

Gianluca Gabrielli

Gregorio Sorgonà, La scoperta della 
destra. Il Movimento sociale italiano e gli 
Stati Uniti, Viella, Roma, 2019, pp. 223, 
euro 25.

Il libro di Sorgonà, scritto con stile e 
proprietà di metodo, viene a colmare un 
vuoto nella storia dell’Italia repubblicana.

Sin ora ci sono stati pochi studi su 
quello che è stato definito il polo escluso, 
o autoescluso, della politica italiana, cioè 
il Movimento sociale italiano che, già nel 
nome e nel suo gruppo dirigente, celebra-
va una continuità diretta con la Repubbli-
ca sociale italiana, tanto da autodefinirsi 
Movimento contro l’Italia fondata dai par-
titi costituzionali. Italiani, quelli del Msi, 
che non si riconoscevano nella nuova pa-
tria e per questo la loro storia per molto 
tempo è sembrata un’anomalia, una nostal-
gia di reduci e militanti destinata a cade-
re sotto l’incedere della modernità e della 
democrazia. Certo l’ombra della violen-
za fascista sembrava farsi più minacciosa 
al tempo della crisi Tambroni, o del “Boia 
chi molla” o nella convergenza con i grup-
pi di terroristi, ma il pericolo vero non ve-
niva identificato tanto con il Movimento, 
ma con un’area grigia più ampia che si al-
largava dentro lo Stato e i partiti, specie la 
Democrazia cristiana. 

Invece dopo il crollo del muro di Berli-
no e la scomparsa dei grandi partiti repub-
blicani dalla scena politica, a sorpresa il 
Movimento sociale riusciva a sopravvive-
re ai suoi vecchi avversari e a conquistare 
il governo del paese, grazie all’operazione 
di “sdoganamento” di Berlusconi. A quel 
punto cambiava nome e poi come ultimo 
atto si fondeva con lo stesso partito di Ber-
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lusconi nel tentativo di dar vita a un gran-
de partito di destra nazionale. Scommessa 
persa con la fagocitazione del suo gruppo 
dirigente storico e il successivo tramon-
to del progetto stesso di quella che allora 
si chiamò la Casa della libertà. E in que-
sto quadro i temi più tipici della sua sto-
ria, (l’insistenza verso l’ordine pubblico, 
la creazione di una nuova identità italiana 
opposta a quella plurima dei partiti, la ri-
scrittura di una storia nazionale che valo-
rizzasse la memoria unitaria, la difesa del-
la patria in pericolo contro l’emigrazione, 
l’ordine e la gerarchia sociale come anti-
doto per ogni dissenso, un equilibrio inter-
nazionale che andasse oltre il bipolarismo 
della guerra fredda), transitavano verso la 
Lega che con l’Msi e la sua storia non ave-
vano nulla in comune.

Anche su questo riflette il libro di Sor-
gonà, che è il frutto di nuova stagione di 
studi sulla politica italiana, in cui non po-
teva mancare l’attenzione verso il versante 
di destra. Volendo capire quel mondo, così 
lontano dal nostro tempo, Sorgonà utilizza 
gli stessi strumenti, metodi e fonti utiliz-
zate per la storia degli altri partiti. Prima 
di tutto ne analizza il dibattito pubblico 
sui giornali, le prese di posizione in politi-
ca interna ed estera, la storia dei congres-
si e della lotta tra le varie correnti dei par-
titi, realizza una prosopografia dei gruppi 
dirigenti, e una ricognizione esaustiva del-
la produzione di libri, riviste e documenti. 
Vi è poi uno scavo di materiale archivisti-
co prodotto dall’amministrazione statale e 
dal partito stesso che contribuisce a chia-
rire vari passaggi della storia del Movi-
mento sociale. Insomma, un lavoro di ri-
cerca storica applicata a un caso che sino 
adesso era rimasto emarginato e letto in 
senso solo identitario, ma che, sotto questa 
prospettiva, ci consente di poter capire un 
pezzo significativo della nostra storia poli-
tica. E, insistendo su questo metodo, Sor-
gonà sfida i suoi lettori conducendoli in un 
campo che sembrava essere assolutamen-
te fuori della portata di un piccolo partito 
come l’Msi: quello della politica estera. Di 
solito tale dimensione è sembrata esclusiva 

dei grandi partiti inseriti stabilmente nei 
rapporti della guerra fredda; gli studi sul-
la Dc non potevano certi prescindere dal 
suo legame con gli Stati Uniti e poi dal 
rapporto con il mondo arabo ecc., così co-
me la storia del Pci non poteva fare a me-
no di essere inserita in quella del mondo 
del socialismo reale, della relazione con 
l’Unione sovietica, e poi quello con i pae-
si in via di decolonizzazione, ecc. Sorgonà 
valorizza la chiave di lettura internaziona-
le, sino a inserirla come sottotitolo. Que-
sto perché la dirigenza e anche i militanti 
del Movimento hanno avuto un problema 
enorme rispetto a quello sfera. La scel-
ta contro il comunismo, l’accettazione del-
la Nato, volevano dire infatti l’accettazio-
ne del primato americano, cioè cancellare 
dalla storia l’occupazione e la liberazione 
degli Alleati, riconoscere la loro superiori-
tà, morale ed economica, e l’allinearsi allo 
stile di vita, alla cultura e al consumismo 
che arrivava dall’altra parta dell’Atlantico.

Un compito arduo per un movimento 
nato dalla rivendicazione del fascismo nel 
momento della sconfitta, tanto da produr-
re un’identità non negoziabile e cemento 
della comunità politica di dirigenti e mi-
litanti. Eppure, una parte del Movimen-
to, dimostra Sorgonà, si relazione al mi-
to americano e riesce a riformulare un 
suo legame con quel mondo, che finirà per 
svuotare e lasciare solo il guscio vuoto 
dell’eredità fascista. È un tentativo condot-
to in primis da un piccolo gruppo di diri-
genti politici, quasi una lobby, che cerca 
un contatto con la Casa Bianca sin dagli 
anni di Nixon, che cercarono un contat-
to con il mondo dei conservatori ameri-
cani. Poi Sorgonà mette in secondo pia-
no l’incastro di rapporti tra neofascismo e 
amministrazione americana sotto la chia-
ve di una improbabile continuità o nell’in-
teresse condiviso a gestire strategie, ap-
parati e uomini della Guerra fredda (che 
pure ci fu ma in termini marginali), sce-
gliendo l’esame dell’influenza del conser-
vatorismo americano sulla cultura politica 
missina. Un punto di svolta che si realiz-
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zò senza dubbio con la presidenza Reagan 
e la ricezione del neoliberismo economico. 
“Il liberalismo di Laffer” — scrive Sor-
gonà citando il giornale del partito “Se-
colo d’Italia” — è assimilato alla politica 
economica fascista degli anni Venti, spe-
cificatamente con quella promossa da Al-
berto De Stafani che “aveva con successo 
adottato quella riduzione delle tasse, saggi 
e tariffe che determinarono la maggior vi-
talità dell’economia italiana e l’espansione 
della nostra industria” (p. 83). Questo av-
vicinamento alla nuova destra americana, 
attraverso il mascheramento improbabile 
del fascismo, segna il distacco dalle ori-
gini, sino all’accettazione di un confron-
to con la cultura hollywoodiana, per non 
parlare della totale condivisone, anche sul-
le questioni legate a Israele, della politica 
estera con il parere positivo all’istallazione 
dei missili Pershing e Cruise, sino a schie-
rarsi dalla parte di Reagan nella vicenda 
di Sigonella. 

Con la fine della guerra fredda il Mo-
vimento sociale si fa portatore della stra-
tegia delle rivendicazioni nazionaliste, co-
me quella che vorrebbe il ritorno all’Italia 
di Istria e Dalmazia, ma in termini neo-
comunitari: “La strategia conseguente è 
di parlare alle piccole patrie, ed esaltare 
le separazioni e i confini” (p. 192), ma su 
questo fronte la capacità della Lega di rac-
cogliere consensi sarà molto più profonda. 
Il crollo del muro di Berlino spingeva in-
fine il partito a una convulsa rincorsa ver-
so un riconoscimento internazionale che si 
rivela vana perché, alla fine, esso restava 
schiacciato sotto le macerie della guerra 
fredda. Sorgonà insiste, infine, giustamen-
te sull’abbandonare il paradigma dell’ecce-
zionalità della storia italiana, e, in fondo, 
questo studio così ricco sul Movimen-
to sociale è un’occasione per non parlare 
sempre e comunque di una diversità, di ri-
tardi, di eccezionalità della storia d’Italia. 

Antonino Blando
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