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editoriale
Il duce insegna: il mito si gonfia e alla fine scoppia
ANTONIO GIBELLI

I
n un libro pubblicato quasi
vent’anni fa intitolato “Mussolini
immaginario” la storica Luisa Pas
serini ricostruiva, sulla base di mi
gliaia di biografie dedicate al ditta
tore negli anni Venti e Trenta, le
caratteristiche, le ragioni del suc
cesso, i motivi della crisi del mito

del duce. Un mito affidato in parte significativa
al corpo del duce, tema quest’ultimo dell’omo
nimo saggio, di qualche anno posteriore, dovuto
a Sergio Luzzatto. La prestanza fisica, la capa
cità di lavoro, il movimento incessante, la virtù
proteiforme di assumere in successione e per
sino simultaneamente sembianze e attitudini
diverse (aviatore e contadino, automobilista e
cavallerizzo, schermidore e nuotatore), la tem
pra instancabile, l’ubiquità, la salute furono una
sorta di impulso coatto alla modernizzazione
degli italiani, un modello invidiato anche se non
facilmente imitabile e comunque egemone,
ossia capace di conquistare consensi maggiori
tari.

È vero che l’esercizio della violenza allo stato
puro aveva avuto una parte centrale nella presa
del potere da parte del fascismo, e che il con
trollo dei mezzi di comunicazione di massa, vei
colo di coltivazione, amplificazione e imposi
zione del mito alle grandi masse, fu frutto di co
ercizione preventiva, ma senza valutare ap
pieno la forza intrinseca del mito non si
riuscirebbe a capire l’ampiezza e la profondità
dei consensi conquistati dal regime.

Passerini mostra nel suo saggio una cosa
molto interessante: il mito visse in un certo
senso di vita propria, ebbe una sua storia, ossia
una sua dinamica interna, non esattamente
coincidente con quella del regime. Il fascismo
crollò a causa delle sue scelte disastrose per la
maggioranza degli italiani e in particolare della
guerra, ma il mito aveva cominciato a incrinarsi
prima. Perché? Per ipertrofia. Come una bolla
di sapone, più cresceva e più si esponeva
all’esplosione. Come un pallone, che si può gon
fiare e gonfiare e diventa sempre più imponente
ma il suo destino è scoppiare. Perché c’è un
punto fisiologico oltre il quale l’amplificazione

tende all’estenuazione e preannuncia la fine.
Che qualcosa del genere stia accadendo al no

stro presidente del Consiglio? Imprenditore e
cantautore, operaio e seduttore, manager e alle
natore, padrone di calciatori e veline, di nani e
ballerine, proprietario – come ha recitato di re
cente Albanese – di intere collezioni alla moda di
sottosegretari e sottosegretarie, maggioranza e
opposizione a se stesso, con gli indici di gradi

mento che salgono alle stelle, con la folla plau
dente che lo attende… Non sarà l’ipertrofia, la
crescita parossistica a spingerlo verso l’annien
tamento? A spese di chi, di cosa, potrà ancora svi
lupparsi senza ridurre il proprio stesso spazio vi
tale? Come può la bella Noemi trovare spazio
nella foto di famiglia, entrare nella “storia ita
liana” senza confliggere con le altre comparse?

C’è un eccessivo affollamento nella corte
dell’imperatore. E d’altra parte come può, un
mito del genere, arrestare la sua crescita senza
mostrare le sue crepe, senza regredire fino a per
dere vitalità e ad afflosciarsi? Forse, la ribellione
della moglie Veronica Lario e la variabile impaz
zita della signorina Letizia non sono che sintomi
di questa malattia di grandezza. Non la causa, ma
l’occasione perché il destino di un mito iperbo
lico finalmente si compia.
ANTONIO GIBELLI è ordinario di Storia contemporanea all’Uni
versità di Genova.
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Soltanto la Cina
può fermare la Corea
LORENZO GIANOTTI

A l test nucleare sotterraneo
compiuto nei pressi della
città di Kiliju e ai tre missili
a corto raggio lanciati dal

regime nordcoreano (già il 5 aprile era
partito un missile intercontinentale)
sono ieri seguiti nuovi test nucleari ai
confini con la Cina e con la Russia e
varie minacce rivolte in più direzioni.
Non sono manifestazioni di capacità
militare, che un Paese ridotto in mise
ria da un regime malvagio non è certo in
grado di avere. Pyonyang può adope
rare queste esercitazioni a uso interno,
dal momento che nessuna voce disso
nante riesce a penetrare nei suoi con
fini.

Secondo i commentatori, gli obiet
tivi di queste manovre rivolte a provo
care tensione internazionale sarebbero
essenzialmente tre. Il primo è quello di
riproporsi come interlocutore nei con
frontidelle grandipotenzee,inpartico
lare, della nuova amministrazione
americana che ha derubricato la Corea
del nord dalla sommità dei dossier cri
tici. Il ricatto atomico serve a forzare il
presidente Barack Obama a interlo
quire con Pyongyang. Il secondo è sol
lecitare il sostegno economico esterno,
senza il quale il regime non è in grado di
nutrire gli oltre 22 milioni di abitanti. Il
terzo obiettivo sarebbe quello creare le
migliori condizioni per il passaggio di
poteri dal malandatissimo Kim Jong Il
al terzogenito poco più che ventenne,
garantendosi l’appoggio dello stato
maggiore di un esercito di un milione di
uomini, proporzionalmente il più ple
torico del mondo.

Ovunque le reazioni sono state di
condanna. Ovviamente la più vive pro
teste sono venute dai Paesi vicini come
la Corea del Sud e il Giappone, che av
vertono più vicina la minaccia. Nel
Consiglio di sicurezza dell’Onu si è

espressa molta preoccupazione e ri
volto severi richiami al regime nordco
reano. Ma si ha l’impressione che si
tratti di reazioni di prammatica cui dif
ficilmente seguiranno risposte ade
guate alla gravità dei fatti. In primo
luogo perché è difficile individuare mi
sure efficaci. Ad esempio, l’induri
mento dell’embargo nei confronti del
Paese avrebbe l’effetto di peggiorare le
condizioni di vita di una popolazione
già duramente provata; e proprio i
Paesi vicini temono che questo po
trebbe provocare un flusso emigratorio
massiccio e insostenibile.

L’elemento cruciale è però rappre
sentato dal grande vicino, la Cina.
Senza la protezione politica e l’aiuto
materiale di Pechino la dittatura nor
dcoreana non sarebbe nello stato di
reggere a lungo. Nel Consiglio di sicu
rezza dell’Onu è infatti la Cina (meno
nettamente la Russia) a impedire che la
disapprovazione di Pyongyang si tra
duca in concreti atti punitivi. Perché
considera il lato settentrionale della
penisola coreana parte della sua zona
d’influenza. Non a caso questo è lo
stesso atteggiamento che Pechino
mantiene nei confronti del regime mi
litare di Myammar (subissato di criti
che per la farsa processuale che si sta
conducendo nei confronti della signora
Suu Kyi, capo dell’opposizione). Per le
autorità cinesi essi sono alleati ai quali
ritienedigarantirelaprotezione.Èanzi
lecito ritenere che un certo livello di
isolamento internazionale di Pyong
yang e di Rangoon concorra a renderli
ancora più subalterni a Pechino. È un
aspetto della “trasformazione silen
ziosa”, di cui scriveva François Jullien
sul Corriere della sera di martedì.

Dunque, se la comunità internazio
nale vuole affrontare davvero il torvo
regime nordcoreano, deve richiamare
senza infingementi diplomatici le re
sponsabilità di Pechino.

opinioni

ITALIAOGGI MEDIA AWARDS -MIGLIOR QUOTIDIANO REGIONALE ITALIANO
IL SECOLOXIX è stato premiato comemiglior quotidiano regionale
del 2008 nella prima edizione dei Media Awards. Il riconoscimento,
promosso da ItaliaOggi, è stato assegnato da una giuria di 58 esperti
di comunicazione. La scelta, come si spiega nellemotivazioni, è an-
data “all’impresa editoriale che, con il concorso di tutti, è riuscita
ad esprimere il prodotto dimigliore qualità e più innovativo”

Domenica 7 giugno 2009
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Sabato 6 giugno Stadio di Albaro

ingresso libero

Un uomo sfoglia un giornale con le foto di Noemi Letizia in un’edicola nel centro di Roma

C’è un punto fisiologico
oltre cui l’amplificazione
preannuncia la fine. Sta
accadendo a Berlusconi?


