
L ’U N ITÀ  ITALIANA

Chi voglia rendersi esattamente conto del significato e del 
valore che ha, per Mussolini e per il Fascismo, l’unità d ’Italia 
nello Stato Fascista, deve muovere da due concetti, che, sin dagli 
anni anteriori alla Marcia su Roma, sono continuamente e perenne- 
mente presenti ed operanti nel pensiero e nella volontà di Mus
solini, e perciò nella dottrina e nella pratica del Fascismo e della 
sua rivoluzione.

II primo è questo : che, se la storia della civiltà umana non 
conosce e non può conoscere, come attori responsabili del bene 
e del male dalla civiltà umana goduto o sofferto durante il correr 
del tempo, che gli individui, — gli individui, che la storia conosce, 
e di cui essa si occupa, non sono mai gli individui, come tali, in 
quanto fisicamente o naturalisticamente viventi con le caratteri
stiche tipiche o generiche di una umanità indifferenziata e indi
stinta, ma sono sempre gli individui, in quanto la propria umanità 
realizzano e vivono attraverso la loro appartenenza ad un deter
minato popolo.

Il secondo concetto è questo : che, se gli individui non pos
sono entrare nella storia, che mediante il loro pensare ed agire 
in funzione di una determinata collettività o comunità, cui un 
certo di condizioni comuni di esistenza materiale e morale permetta 
di considerare come un popolo, — non tutti i popoli sono, in 
egual grado o a pari titolo, soggetti o protagonisti di storia e 
quindi fattori di civiltà umana, ma soltanto quei popoli, 1 quali, 
— lungi dal continuare ad essere mere pluralità di individui, di 
famiglie o di gruppi comunque viventi su uno stesso territorio,
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e, come tali, esposti a qualsiasi assalto di avventurieri o di invasori 
interni ed esterni, o puri e semplici aggregati sociali, dalla vita 
contingente e temporanea, e perciò suscettibili di tutte le dissocia
zioni e disgregazioni che l’agire di volontà estranee possa ad essi 
di volta in volta infliggere, — siano diventati nazioni: vale a dire, 
schiatte o stirpi, perennemente perpetuantisi attraverso il succe
dersi delle generazioni, ossia moltitudini spiritualmente unificate, 
così per l’oggi, come per l’ieri e per il domani, dalla idea o dalla 
coscienza di una comune personalità o individualità, e di una 
comune volontà di esistenza e di potenza : il che nessun popolo 
ha mai ottenuto, se non mediante il proprio ordinarsi e vivere 
a Stato.

Nessun concetto è, insomma, più famigliare a Mussolini 
e ai fascisti di quello, per cui si postula che, ogni qualvolta o 
ovunque sia esistito o esista un popolo che abbia vissuto e operato,
o viva ed operi, nella storia, come nazione, ivi e sempre sia stato 
e sia uno Stato, che di quel popolo abbia fatto o faccia una 
nazione.

Il che vuol dire che, secondo Mussolini e il Fascismo, non 
il popolo o la nazione genera, per un proprio atto di volontà collet
tiva, comunque concepito e attuato, lo Stato : ma lo Stato, al contra
rio, genera, per proprio organico e intrinseco compito, la nazione 
e il popolo : lo genera, in quanto instaura negli individui il senso 
di una tradizione, che stringe i viventi coi morti e i nascituri, 
in un vincolo, che, come non ha origine negli individui, così 
non termina in essi, e in tutti gli individui educa il senso di 
una missione, onde, in ciascuno di essi, al posto dell’istinto ten
dente a chiudere la vita nel breve giro del piacere, subentra la 
coscienza del dovere, che la vita espande oltre i limiti dello spazio 
e del tempo : lo genera, insomma, in quanto conduce gli indi
vidui a realizzare, attraverso l’abnegazione di sé, il sacrificio dei 
loro particolari interessi, la loro stessa morte, quella esistenza 
spirituale e morale, in cui la loro umanità più vera e profonda 
consiste.

£  per questo, che il Fascismo insiste nell’affermare che 
nulla di umano è nell’individuo fuori dello Stato, e nel concepire
lo Stato come realtà vera dell’individuo.

Concetto, il quale è, senza dubbio, radicalmente diverso 
dal concetto dello Stato e del suo rapporto con la Nazione o col 
popolo, in nome del quale l’unità d ’Italia, di questa Italia, che 
oggi vive e agisce nel mondo come Stato fascista, è sorta e si è
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imposta e affermata : e quindi diverso dal concetto che di questo 
rapporto ebbero i profeti ed i martiri del risorgimento italiano, 
e sovrattutto ne ebbero i massimi artefici dello Stato unitario, 
Vittorio Emanuele, Gioberti, Mazzini, Garibaldi, Cavour.

I quali, come è noto, spesso divisi, nel pensiero e nell’azione, 
da profondi e non sempre facilmente superabili contrasti di ten
denze e di metodi, furono però sempre sostanzialmente concordi 
nel pensare l’esistenza di una Nazione italiana come il presupposto 
necessario e meliminabile di quel risorgimento italiano, in ser
vigio del quale essi, discordanti nella scelta dei mezzi ma solidali 
nell’indicazione del fine, ponevano la propria fede, il proprio 
eroismo e il proprio genio ; nel pensare, cioè, che un risorgimento 
italiano non avrebbe mai avuto ragione alcuna di essere, se una 
nazione italiana non fosse stata, anche durante i secoli, nei quali 
l’Italia, unificata da Roma e da Roma condotta a governare il 
mondo civile, aveva vissuto, disunita e serva dello straniero, 
cessando di formare quello Stato, che essa aveva formato, sino 
a che non crollarono, con la potenza e la fortuna di Roma, la 
fortuna e la potenza della Nazione italiana.

Sicché, nel pensiero e nella volontà di coloro, che ne furon 
gli artefici, il risorgimento italiano non fu altro che lo sforzo, 
attraverso il quale gli Italiani riuscirono sotto la loro guida, a 
realizzare una propria anteriore volontà di indipendenza e di 
unità, creando o ricreando in Italia, lo Stato unitario sovrano. 
Il quale, dunque, è, oggi, in Italia, ed esiste come realtà viva 
e concreta nel mondo delle nazioni e degli Stati, in quanto c’era 
ieri, in Italia, una nazione italiana, che ha voluto il suo esistere 
ed essere.

Appunto per questo, l’Italia si è fatta, durante gli anni 
eroici del risorgimento nazionale, in nome della volontà popolare, 
ossia in nome del liberalismo e della democrazia ; ed era fatale, 
ossia storicamente giusto ed inevitabile, che l’Italia non potesse 
farsi che in nome del liberalismo e della democrazia : perché, 
senza questa fede liberale e democratica, senza questa fede nella 
volontà nazionale degli Italiani, gli artefici dell’Italia unitaria non 
avrebbero sentito crescere nella propria coscienza di Italiani 
l’atroce e tragica insofferenza della disunione e del servaggio, e 
la consapevole e inflessibile volontà di risorgere e di operare, perché 
la disunione e il servaggio cessassero, e gli Italiani, come individui 
e come popolo, tornassero liberi e padroni di sé e del proprio 
destino. Ciò non toglie però che questi artefici fossero pochi, e
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che quella volontà degli Italiani di tornare ad essere liberi e padroni 
di sé e del proprio destino non fosse affatto, se non nella generosa 
fede di quei pochi, la volontà di tutti gli Italiani.

La verità è che non il liberalismo e la democrazia, non le 
teorie sui diritti degli individui e dei popoli, non i plebisciti, 
hanno fatto l’Italia, ma l’apostolato di Mazzini, e la fede di 
Gioberti, e gli ardimenti e 1 martini dei cospiratori, e le insur
rezioni dei nuclei più generosi e ardenti della borghesia e del 
popolo di alcune città, e il coraggio, il lealismo, la dedizione alla 
causa nazionale di Carlo Alberto e di Vittorio Emanuele, e il 
fascino di Garibaldi, e il genio di Cavour, e l’abilità dei suoi 
luogotenenti e successori immediati, e le vittorie, e persino le 
sconfìtte sui campi di battaglia : cioè sempre, lo sforzo o una 
serie di sforzi di pochi, tra 1 aspettativa inerte o curiosa, o la 
indifferenza passiva dei molti.

La maggioranza degli Italiani non ha realmente voluto 
diventar libera e padrona di sé : si è trovata, un giorno tale, nel 
possesso della sua libertà, perché tale è riuscita a crearla la pre
potente volontà di una minoranza di essi. L ’Italia, in altri termini, 
si fece, perché alcuni Italiani vollero farla : i più subirono o per
misero che si facesse ; a cose fatte, a sanzionare il successo, venne, 
anche dai più, l’adesione o il consenso, nei plebisciti.

Il che significa che, prima che sorgesse lo Stato unitario 
italiano per virtù del risorgimento, c erano sì, degli Italiani, dei 
grandissimi, eroici Italiani, quelli, appunto, che vollero creare
lo Stato unitario in Italia, — ma una nazione italiana che, tutta, 
non in qualche suo individuo isolato, ma nel suo popolo compatto, 
coerente e concorde, volesse vivere a Stato unitario, non c era.

Non c’era : benché fosse verissimo che la Nazione italiana 
era stata, molti secoli prima, creata da Roma, e benché, in nome 
dell’unità data da Roma agli Italiani, i profeti e i martiri e gli 
artefici del risorgimento italiano avessero tutte le ragioni di ri
vendicare, di fronte a tutti i popoli e gli Stati del mondo, il 
diritto degli Italiani a tornare ad essere ed a formare un popolo 
e uno Stato.

Senonché, per i presupposti individualistici e liberali, su 
cui il pensiero dei profeti, dei martiri e degli artefici del risor
gimento si fondava, nel modo con cui essi concepivano la funzione 
di Roma e dell’idea romana nella storia d ’Italia, c’era un equivoco.

Roma creò la nazione italiana, non in quanto abbia realizzato 
una volontà dei popoli viventi, prima di questa creazione, in Italia,
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di diventare italiani, ma in quanto realizzò, dopo averli conqui
stati a sé stessi, la volontà di questi popoli di diventare romani.

La nazione italiana non nacque, in altri termini, da una 
antecedente unità di stirpe o di nazionalità, ma unicamente da 
quella unità di coscienza politica, che sorse dal momento, in cui 
la cittadinanza romana fu diventata comune a tutti i popoli italici ; 
ossia dal momento, in cui cittadinanza romana e nazionalità italica 
furono la stessa cosa : vale a dire, la formazione della nazione 
italiana segnò la fase ultima e conclusiva di quel processo storico, 
che aveva culminato nella guerra federale, quando i popoli italici 
avevano preso le armi, per ottenere da quella Roma, che li aveva 
soggiogati, la cittadinanza romana, e si risolse nella miracolosa 
creazione di una stirpe nuova, germogliata da un’anima comune, 
che era l’anima di Roma.

Né certo occorre, in quest’anno di celebrazioni Augustee, 
che io ricordi come la definitiva formazione della nazione italiana 
costituisca l’avvenimento saliente dell’età e dell’opera di Augusto. 
Al quale risale quella divisione della penisola italica in undici 
regioni, che, per qualunque scopo sia stata fatta, ha per noi l’ine
stimabile pregio di mostrarci già all’epoca di Augusto, per la 
prima volta fissati i confini settentrionali d ’Italia sui naturali 
confini geografici : press’a poco gli stessi confini, che l’Italia, 
quando sarà ridiventata, com’era all’età di Augusto, uno Stato 
unitario, recupererà con la grande guerra, segnati dalla cresta 
delle Alpi, con il Canton Ticino in più e qualche lieve tratto di 
terra meno.

«Haec est Italia diis sacra»: conclude il documento, che di 
questi confini ci parla, di origine augustea : ecco l’Italia come la 
divinità l’ha voluta e la natura l’ha consacrata : in realtà, come 
l’aveva voluta la forza conquistatrice e civilizzatrice ed unificatrice 
di Roma.

E con Roma la nazione italiana governò, dai giorni di Augusto 
quasi per cinque secoli, il mondo, non appartenendo il governo 
deirim pero fondato da Augusto esclusivamente a Roma, ma a 
tutta l’Italia diventata romana ; sicché a tutta la penisola fu rivolto 
il verso di Virgilio : «tu regere imperio populos, romane, memento . . .». 
La missione di Roma era, msomma, diventata missione di Italia : 
della terra chiamata, non solo ad abbattere i prepotenti e a stender 
la mano ai vinti, ma a raccogliere i popoli in seno allo Stato, a 
portar tra di loro la luce del vivere civile, e a diventare la patria 
comune a tutte le genti.



298

dell’Italia meridionale, e di Firenze, o di Genova, o di Milano,
o di Venezia, o di Napoli, o di Roma : ma non sarà mai egemonia 
del popolo italiano come tale.

Del che la massima prova sarà offerta dalla frequenza, con 
cui gli sforzi fatti da questa o da quella città o Stato italiano 
per diminuire o annullare la pressione delle volontà straniere 
sulla vita italiana, saranno frustati o impediti dall’invito o dal 
richiamo, che, alla volontà straniera a premere sull’Italia, verrà 
da altre città o Stati della penisola. Sicché non sorprende che 
quella egemonia dovesse in breve volgere di tempo risolversi in 
un inasprimento della servitù.

Ché, se alcuno volesse chiedersi come mai sia avvenuto che 
l’inizio dell’età moderna abbia coinciso con la eliminazione o la 
scomparsa, durata poi per quasi tre secoli, dal novero dei popoli 
egemoni della civiltà europea, di quel popolo italiano, dal quale 
la civiltà europea era sorta, — non potrebbe tardare ad escludere 
che di questa coincidenza la responsabilità possa comunque 
trovarsi in un repentino e misterioso spegnersi, sulla soglia del
l’età moderna, di quelle energie e di quelle virtù, che avevano 
per una lunga serie di secoli contribuito a fare, nell’età antica 
e nella seconda età medievale, del popolo romano e italiano, il 
popolo più civile del mondo.

È, anzi, anche troppo noto come l’Italia non fosse, dai 
giorni di Augusto, mai apparsa più colta, più ricca, più fervida, 
in ogni forma e aspetto di vita individuale e collettiva, che al 
chiudersi di quell’anno 1494, che fu realmente l’anno fatale nella 
storia del popolo italiano, perché fu l’anno, da cui ebbe fine l’ege
monia dell’Italia del Rinascimento sulla vita europea ed ebbe 
inizio la servitù dell’Italia moderna all’egemonia straniera.

La quale non ebbe, in realtà, principio, se non da quando 
la fine ingloriosa, non meno pel vincitore che pel vinto, della 
marcia di Carlo V III di Francia sul regno di Napoli ebbe svelato 
agli occhi degli Italiani, e con non minor sorpresa dell’invasore, 
la radicale incapacità di resistenza spirituale politica e militare, 
e perciò la sostanziale impotenza, di fronte alla irrompente energia 
di espansione o di predominio degli stati nazionali unitarii già 
sorti o in via di formazione oltre le Alpi, in cui, sotto gli apparenti 
fulgori della civiltà umanistica, giacevano tutti e cinque gli stati 
egemoni della penisola, a volere e ad agire : impotenza, la quale 
si era appena svelata, che già appariva universalmente irrimediabile.

Da quel momento, del cui primo tragico annunciarsi alla
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coscienza degli Italiani ci sono tuttora testimoni ed interpreti 
Machiavelli e Guicciardini, sino al primo albeggiare del suo 
risorgimento, il popolo italiano non avrà più, di fronte agli altri 
popoli di Europa, una politica estera, che potesse dirsi sua, vale 
a dire una politica estera, di cui fossero, in confronto agli stati 
stranieri, con le arti della diplomazia e con la forza delle armi, 
soggetti o attori, tutti o alcuni tra i vani stati, che si verranno 
costituendo nella penisola : né una politica in tal senso italiana 
riapparirà anche più tardi, quando la lotta per la conquista del 
primato sull’Italia e in Europa cesserà di essere un duello tra i 
re di Francia e gli Absburgo di Spagna o di Austria, e nella 
lotta entreranno altre nazioni, specialmente l’Inghilterra, sicché 
l’antagonismo Francia-Austna darà luogo all’antagonismo Inghil- 
terra-Francia, onde verrà troncato il sogno egemonico di Luigi XIV 
e si annuncierà all’orizzonte la ripresa del predominio di Casa 
d ’Absburgo in Italia.

Stato di cose, di cui la causa non deve cercarsi in una qual
siasi consapevole rassegnazione di tutti indistintamente gli Italiani 
alla servitù. Chi conosce le vicende dell’Italia m questi secoli sa 
quanto, nella coscienza, se non certo di tutti, pur sempe di alcuni 
Italiani, fossero rimasti cocente il ricordo dei tempi, quando 
l’Italia dettava legge all’Europa, e ardente il desiderio di vedere 
restituita alla patria quella libertà, che non apparve mai agli Ita
liani così cara come da quando essa era andata perduta. E sa 
anche come non siano mancati Italiani, i quali formassero piani 
di leghe e progetti di confederazioni tra gli Stati d ’Italia, per dar 
vita a una specie di fronte unico nazionale contro coloro, che essi, 
pure essendo costretti a subirne l’Impero, si ostinavano a deprez
zare come barbari, e dalle stesse vicende della incessante lotta di 
influenze straniere in Italia traessero motivo a rivolte, a congiure, 
a conati rivoluzionarii.

Progetti e conati fatalmente destinati a fallire, essendo di 
quello stato di cose causa pressoché unica la persistente impotenza 
spirituale politica e militare di quegli stati italiani che eran riusciti, 
per convergere di fortunate circostanze più che per propria 
organica volontà di resistenza, a sopravvivere al comune disastro, 
rimanendo, pure nell’affermarsi di preponderanze straniere, for
malmente padroni del proprio destino, in quanto formalmente 
sovrani.

I quali continuarono bensì, in quei secoli di oscuramento e 
di arresto dell’iniziativa italiana a svolgere una loro politica estera,
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mirante al reciproco ingrandire ed espandersi, a danno gli uni 
degli altri, ma una politica estera, il cui presupposto sarà pur 
sempre — tanto poco esisteva in Italia, in quei secoli, una nazione 
italiana! — il riconoscimento della fatalità e ineluttabilità del
l’ingresso e della preponderanza di stati stranieri in Italia, e perciò 
la convinzione non esserci a porre un limite a quell’ingresso o a 
quella preponderanza, altro rimedio che tentar di ridurre quegli 
Stati stranieri a un reciproco equilibrio nell’esercizio della loro 
preponderanza in Italia : equilibrio dunque, non, com’era al tempo 
di Lorenzo il Magnifico, nella libertà, ma equilibrio nella servitù: 
quell’equilibrio, nel perseguire il quale si esaurì quasi sempre la 
meta delle frequenti leghe e confederazioni per la cosiddetta 
libertà d ’Italia, — libertà non da Francia e Spagna o Austria, ma 
tra Francia e Spagna o Austria pensate e attuate, sin sulla soglia 
del 700 e oltre, dagli Stati italiani.

Il che significa che quella rassegnazione, a cui non si era 
mai, in quei secoli, indotta la coscienza politica degli Italiani — 
s’intende di quegli Italiani, nei quali una coscienza politica co
munque parlasse — continuò, invece, a lungo a ispirare o a 
condurre la politica estera svolta dai superstiti Stati italiani, tutti 
più o meno rassegnati a vivere o vegetare all’ombra di una 
espressa o tacita protezione straniera, e quindi tutti, più o meno, 
di fatto, clienti della Francia o della Spagna o dell’Austria : tutti, 
meno, sin dalla seconda metà del sec. XVI, uno : quell’unico, 
tra gli Stati italiani, i cui principi genialmente animosi avessero, 
nella comune decadenza, e tranne qualche breve periodo di arresto 
nella propria costante ascensione, serbato la fede in se stessi e 
nel proprio avvenire di principi italiani e sovrattutto nella efficacia 
delle virtù militari proprie e dei sudditi e a cui perciò era riserbato 
il singoiar privilegio di assumere, nell’Europa del secolo XVIII, 
la iniziativa del risorgimento italiano : lo Stato dei Savoia.

Giacché il risorgimento italiano non ebbe inizio il giorno, 
in cui si cominciò in Italia da molti o da pochi italiani a soffrire 
per la perdita della indipendenza e della libertà della patria e a 
sperare, a cospirare, ad agire per restituire alla patria l’antica 
libertà e sovranità su se stessa (se questo fosse, l’Italia avrebbe 
cominciato a risorgere presso a poco il giorno stesso, in cui essa 
aveva cominciato a decadere e a servire) ; ma ebbe inizio il giorno, 
in cui si iniziò in Italia, in uno Stato italiano, una politica estera 
nuova e senza precedenti nelle vecchie tradizioni di passività 
nazionale degli Stati italiani : una politica estera diretta a strap
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pare 1 Italia dal cerchio chiuso dei tradizionali rapporti di sogge
zione o di ostilità con gli stati contendentisi m Italia l’egemonia 
su di essa, e trascinarla, con essi e fra essi, nel più vasto campo 
delle competizioni tra i grandi stati europei, per la conquista 
della egemonia sull Europa e sul mondo : il che equivaleva a tra
sportarla sullo stesso piano di quelli, a condurla a riprendere, a 
parità di rischio con essi, la responsabilità di soggetto dell’azione, 
fosse essa diplomatica o bellica.

£  per questo che la prima remota alba del risorgimento ita
liano va cercata nel trentennio di vita italiana ed europea, che si 
aprì, nel 1690, con quell’ingresso dello stato retto da Vittorio 
Amedeo II di Savoia, accanto alla Spagna, all’Austria, all’Olanda, 
all’Inghilterra, nella grande Alleanza contro la Francia di Luigi 
XIV, con cui per la prima volta, dal fatale 1494, uno Stato italiano 
entrava, per sua iniziativa, e non per invito o pressione altrui, 
nella grande politica europea, e vi entrava, non già allo scopo di 
ottenere, in compenso al proprio concorso, un ingrandimento 
territoriale a danno di altri Stati italiani, da una delle potenze 
vincitrici, ma all’unico scopo di conquistare la propria indipen
denza di fronte a tutti e a ciascuno di essi, — e si chiuse, tra il 1713 
e il 1720, con quei due trattati di Utrecht e dell’Aja, dai quali
10 Stato sabaudo, promosso a regno, usciva come Stato definitiva
mente mediterraneo, iniziando, con l’acquisto della Sicilia, scam
biata pochi anni dopo con la Sardegna, il cammino, che doveva, 
in poco più di un secolo e mezzo, condurlo a creare nello stato 
unitario la unità della nazione italiana.

La quale, come è sorta, nell’età antica, sotto il nome di 
unità romana, per virtù di uno Stato di Roma, così è, nell’età 
moderna, sotto nome di unità italiana, risorta, per virtù di uno 
Stato, lo stato sabaudo o regno di Sardegna : sicché, come, la 
prima volta, l’Italia era diventata Roma, così, la seconda volta, il 
regno di Sardegna diventò Italia.

Diventò, realizzando il programma del risorgimento d ’Italia, 
perché la nazione italiana, ridiventasse, ridiventando Stato, libera 
e padrona di se.

Per condurre gli Italiani a liberarsi dal dominio straniero 
e a riprendere la signoria su se stessi, il risorgimento creò, in 
nome del liberalismo, lo stato unitario costituzionale o liberale.

Se non che in questa Italia unitaria, quale l’aveva creata
11 risorgimento, era necessariamente insito un limite : il limite di 
una unità concepita come fine a se stessa, in quanto strumento
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o mezzo per una indipendenza o libertà, che non aveva altro 
termine che gli individui.

Vale a dire : una unità italiana senza scopo alcuno che fosse 
comunque destinato a trascendere gli interessi immediati dei 
singoli italiani chiamati a goderne i benefìci : una Roma italiana 
svuotata, quasi pel solo fatto di essere diventata italiana, del 
contenuto di universalità, che pure era stato nei secoli, il suo 
provvidenziale privilegio storico; uno stato nazionale, già nel suo 
nascere, minato nella sua capacità di espansione e di potenza 
spirituale e politica dalla sua apparente tendenza a costituirsi e 
a procedere sulle orme o sul modello degli Stati altrove esistenti 
e a riecheggiare i motivi ideali già in quelli fiorenti e, per virtù di 
quelli, dominanti in Europa e nel mondo : uno stato nazionale, 
insomma, senza iniziativa, e quindi proprio l’antitesi di quello 
stato nazionale italiano, che Gioberti e Mazzini avevano, alla 
vigilia del risorgimento, sognato e voluto.

Nessuna meraviglia perciò, se, di fronte ad uno Stato siffatto» 
rassegnato a vivere ai margini della civiltà altrui, già a pochi anni 
dall’ingresso dell’Italia unitaria in Roma, il primitivo senso di 
giubilo per la raggiunta indipendenza e unità cedette, nelle menti 
più aperte e negli animi più generosi, ad uno stato d ’animo di 
delusione e di sconforto : se sorse e si diffuse il dubbio, se dav
vero fosse valsa la pena, per dar vita ad uno stato siffatto, che si 
strappasse Roma al Papato, e si sfidassero per decenni di prove 
dai migliori Italiani il carcere, l’esilio, la morte, e i vecchi Stati 
regionali, alcuni dei quali non privi di benemerenze e di glorie, 
fossero stati condotti a vedere mortificate le proprie tradizioni 
nella grigia uniformità di un assetto unitario meramente statico 
e formale : il dubbio, in altri termini, se la terza Italia, anziché 
la conclusione positiva, non rappresentasse che l’arresto o la stasi 
negativa del moto, fra tanto folgore di ideali e tanto succedersi di 
esperienze eroiche iniziatosi, del risorgimento.

Il quale dunque richiedeva, per non fallire a se stesso, un 
seguito o uno sviluppo.

«Ove andiamo noi in questo secolo? — si domandò un giorno 
Mussolini. — Bisogna porsi delle mete, per avere il coraggio di rag
giungerle. Il secolo scorso è stato il secolo della nostra indipen
denza. Il secolo attuale deve essere il secolo della nostra potenza. 
. . . .  Quale è la chiave magica che apre la porta della potenza ? 
La volontà disciplinata . . .  Allora vi rendete conto come oggi 
l’Italia realizzi il prodigio di vedere, dopo un secolo di tentativi»
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di guerre e di martirii, il popolo italiano che entra nella scena 
della storia e si investe della coscienza dei suoi destin i. . .  Io 
credo fermissimamente nel destino di potenza che aspetta la nostra 
giovane nazione. E tutti i miei sforzi, tutte le mie ansie, tutti i 
miei dolori, sono diretti a questo scopo . .  .».

A questo scopo, infatti, Mussolini ha creato in Italia il 
Fascismo : che non è soltanto il trionfo di un partito, è qualche 
cosa di più, molto di più, infinitamente di più : «è la primavera, 
la resurrezione della razza, è il popolo che diventa nazione, 
è la nazione che diventa Stato, è Io Stato che cerca nel mondo 
le linee della sua espansione . .  .*.

E appunto per condurre il popolo italiano alla espansione 
della civiltà italiana nel mondo, Mussolini ha sostituito in Italia, 
allo Stato unitario liberale, Io Stato unitario corporativo, cioè ha 
trasformato, nella coscienza degli Italiani, il concetto, che essi 
avevano ereditato dal risorgimento, della propria unità di nazione 
nello stato sovrano.

. .  . «Che cosa era lo Stato, quello Stato che abbiamo preso 
boccheggiante, roso dalla crisi costituzionale, avvilito dalla sua 
impotenza organica? Lo Stato che abbiamo conquistato all'indo
mani della marcia su Roma era quello che ci è stato trasmesso 
dal ’60 in poi . . .»  : cioè lo Stato che serviva agli individui . . . 
«Non era uno Stato : ma un sistema di prefetture malamente 
organizzate, nel quale il prefetto non aveva che una preoccupa
zione, di essere un efficace galoppino elettorale. In questo Stato, 
sino al 1922, il proletariato, che dico ?, il popolo intero, era assente, 
refrattario, ostile ...» .

« .. .  Che cosa abbiamo fatto, o fascisti, in questi cinque 
anni? — chiese Mussolini il 26 maggio 1927, nel suo grande 
discorso dell’Ascensione. — Abbiamo fatto una cosa enorme, 
secolare, monumentale . . . Pensate che dall’Impero in poi l’Italia 
non fu più uno Stato unitario . . . oggi annunciamo al mondo la 
creazione del potente Stato unitario italiano, dalle Alpi alla Sicilia, 
uno Stato unitario, che si esprime in una democrazia accentrata e 
organizzata, nella quale il popolo circola a suo agio: perché,
o voi immettete il popolo nella cittadella dello Stato, ed egli la 
difenderà, o il popolo sarà fuori, ed egli l’assalterà . .  .».

L ’Italia è, dunque, oggi tornata quale era, duemila anni fa, 
l’Italia di Augusto.

Solo oggi da quando il Fascismo è entrato in Roma è dato, 
mercé la irrompente originalità creatrice della rivoluzione sgorgata



304

dalla guerra e dalla vittoria, e mercé l’immediato tradursi e risol
versi del misterioso contatto tra la fede di Mussolini nel popolo 
italiano e la fede del popolo italiano in Mussolini in una unica 
volontà collettiva di operosa concordia e di lungimirante potenza, 
assistere al pieno realizzarsi della vera terza Italia, dell’Italia 
moderna, continuatrice ed erede dell’Italia romana e dell’Italia 
cattolica quale, all’alba del risorgimento, la sognarono i profeti 
della sua indipendenza e della sua unità.
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