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Il diciannovismo fascista. 
Un mito che non passa
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Il volume di Ventura, giovane studioso attivo nel-
la ricerca e nell’organizzazione culturale (tra le 
sue funzioni quella di direttore dell’Istituto sto-
rico della Resistenza di Lucca), è la terza uscita 
della collana «L’antidoto», avviatasi nel 2020 da 
un’idea di Fulvio Cammarano. Nel contesto attuale, 
segnato contraddittoriamente da un lato dall’eclis-
si dello storico come voce di un sapere generalista, 
dall’altro dal riemergere prepotente di frammenti 
del passato che, come se estratti dal baule di un 
trovarobe teatrale, assurgono a chiavi di lettura 
del presente, l’idea, baconiana, di contrapporre a 
«invenzioni, approssimazioni, mitografie», non la 
«verità», come, un po’ ingenuamente, si propone 
una collana di altro editore, bensì di restituire 
«la complessità dei fenomeni». Qui, come afferma 
l’A., «l’immaginario storiografico che questo libro 
intende contestare è quello che indica la nascita 
del «vero» fascismo nel 1920-1921, considerando 
la fase diciannovista come un magma informe, 
confuso e di sinistra» (p. 28); ne vengono rico-
struiti nell’Introduzione prima il suo diffondersi 
nei mezzi di comunicazione di massa, la televi-
sione in primo luogo, poi le sue radici accademi-
che, individuate nella distinzione defeliciana tra 
«fascismo movimento» e «fascismo regime» (p. 
14), che sarebbe diventata canone interpretati-
vo anche per studiosi di diverso orientamento o 
comunque distanziatisi dalla lettura di De Felice 
come Emilio Gentile. Per fondare la propria critica 
Ventura passa in rassegna importanti eventi del 
1919: la violenta contestazione di fascisti, futu-
risti ed ex arditi a Milano il 19 gennaio contro 
Leonida Bissolati (pp. 31-43); l’atteggiamento nei 
confronti dei lavoratori della Franchi-Gregorini di 
Bergamo-Dalmine in lotta per tutta la primavera 
sotto la guida della Uil nazionalsindacalista e dal 
sindacato aziendalista ASD (pp. 46-65); la riunio-

ne fondativa di Santo Sepolcro a Milano, del 23 
marzo (pp. 68-82); la costellazione di violenze 
antisindacali ed antisocialiste culminate nell’as-
salto alla sede del «L’Avanti» il 15 aprile succes-
sivo (pp. 85-107); le Violenze contigue (pp. 109-
131) che comprendono la campagna di primavera 
sulla «vittoria mutilata», l’atteggiamento dema-
gogico sui tumulti annonari dell’inizio estate, 
l’assalto alla Camera del Lavoro di Bologna il 15 
giugno, le azioni anti-slave del 4 agosto a Trieste; 
per chiudere con L’autunno del fascismo sulla vi-
cenda di Fiume e sulle elezioni del novembre 1919 
(pp. 133-145). Fin dal suo sorgere il fascismo si 
caratterizza come «antipartito», per il quale «l’a-
zione stessa era il programma», con l’obiettivo di 
«attuare la guerra civile e giungere al potere» (p. 
83). Di qui la sottolineatura più che della vio-
lenza, fenomeno praticato nel primo dopoguerra 
da varie sponde politiche, della sua organizzazione 
militare finalizzata ad aver ragione delle forze «an-
tinazionali», identificate simbolicamente nel mo-
vimento socialista, definito spesso «bolscevico», 
categoria ombrello a cui esso è totalmente ricon-
dotto. Questa «nazione» è tanto catafratta quanto 
unidimensionale: virile, combattente, antislava, si 
rifà all’interventismo senza la sua componente de-
mocratica, assomiglia ad una testuggine militare. 
La tesi convince, anche se si gioverebbe di qualche 
riferimento alla dimensione europea; non manca-
no riferimenti ad opere straniere, ma in genere 
di seconda mano (sono citate da altre sintesi), e 
stupisce che di Enzo Collotti vengano citati saggi, 
ma non l’opera fondamentale, Fascismo, fascismi. 
Il volume avrebbe però avuto bisogno di maggior 
attenzione redazionale: ci sono troppi refusi ed 
errori marchiani: capita di leggere «Filippo Tom-
maso Marinetti» (p. 76), o «Mario Cioda» (rectius: 
Gioda; p. 72), o di imbattersi in tal «Paolo Ruga-
fiori», finora sconosciuto (rectius: Paride; p. 82, 
nota n. 48). Una maggior cura da parte della casa 
editrice sarebbe stata desiderabile.
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