
A
fine settembre del 1943 il grande stori-
co Franco Venturi pubblicò, con lo
pseudonimo Nicola Paruta, nel quar-

to numero dei clandestini «Quaderni dell'Ita-
lia Libera», un formidabile saggio dal titolo
La crisi italiana. Si trattava di un'interpreta-
zione della recente storia italiana effettuata
alla luce della «rivelazione» dell'8 settembre.
Nel defunto regime, in particolare, veniva
individuato un compromesso tra le forze fa-
sciste del caos, frutto della mancata trasfor-
mazione democratica, e la classe dirigente del
vecchio stato italiano («...re, chiesa, organiz-
zazioni padronali, ministeri, polizie, impiega-
ti, ambasciatori, banchieri, giornalisti, tutti,
tutti».). Il fascismo-regime era cioè stato, pur
aprendo la strada al fratello maggiore germa-
nico, un «nazismo mancato». Per tentare di
aggrapparsi alla propria inespressa identità si
era poi disastrosamente alleato, senza ben
rendersi conto di quel che faceva, con il nazi-
smo riuscito, dando luogo, a partire dal
1940, all'ibrido e inefficiente «fascionazi-
smo». Venturi, come si vede, aveva già indivi-
duato nel fascismo un «totalitarismo imper-
fetto». La condotta bellica, il tracollo milita-
re, l'improvvisazione politica, la paura dinan-
zi alla piega presa dagli eventi, avevano infine
da un lato fatto fuggire la vecchia classe diri-
gente, diventata disfattista senza passare per
l'antifascismo, e avevano dall'altro lato fatto
crollare il regime, ormai orfano dei suoi pro-
tettori e del loro Sta-
to. E come il 26 lu-
glio, con il riemerge-
re dell'iniziativa po-
polare, aveva riforni-
to di senso il 25 lu-
glio del Gran Consi-
glio e del binomio Sa-
voia-Badoglio, così -
anticipava Venturi
19 mesi prima della
Liberazione - «la lot-
ta contro i tedeschi e
la ricostruzione dal
basso dello Stato italiano daranno un senso
all'8 settembre», data che costituiva dunque
non l'ouverture antinazionale di una nuova
fase storica, ma la pietra tombale dell'Ancien
Régime dello Stato italiano, uno Stato fatto
degenerare, e quasi crollare, dal Duce e dal
successore sabaudo del Negus sul trono impe-
riale d'Etiopia.
Non vi era dunque stata una «morte della
patria», ma, con la fuga disordinata della vec-
chia classe dirigente, vi era stato appunto il
crollo, del resto parziale, di quello Stato che,
sostenuto e insieme fatto imputridire dall'al-
leanza tra tale classe dirigente e il fascismo,
aveva peraltro impedito al fascismo stesso di
perfezionare ulteriormente le proprie endoge-
ne pulsioni totalitarie. Le forze armate, la
dinastia, gli apparati dello Stato, l'élite econo-
mica e finanziaria, avevano cioè frenato con
successo tali pulsioni e avevano fatto virare
in senso ultramoderato e clerico-conservato-
re la cosiddetta «rivoluzione fascista». Di qui
il «nazismo mancato». Che non resse alla
prova dell'alleanza con il «nazismo riuscito».
D'altra parte, sino a non molti anni fa, nelle
riunioni del Msi, i relatori che per avventura
non incontravano il favore della platea neofa-
scista venivano accolti con il grido ritmato
«Ba-do-glio, Ba-do-glio».
Ma quando si è cominciato a parlare di «mor-
te della patria»? L'espressione si trova per la
prima volta, con tonalità emotiva, e a propo-
sito dello sfacelo dell'8 settembre, in apertura
del De profundis del giurista Salvatore Satta,

testo del 1948 riproposto da Adelphi nel
1980. Viene recuperata da Ernesto Galli della
Loggia nel settembre del 1992 in una relazio-
ne al convegno triestino su Nazione e nazio-
nalità in Italia, i cui atti, a cura di Giovanni
Spadolini, vengono poi pubblicati nel 1994.
Nel frattempo, nel 1993, irrobustendo la ri-
cerca concreta sul periodo, esce, di Elena Aga
Rossi, Una nazione allo sbando, un libro dav-
vero importante. Renzo De Felice, con una
denuncia della borghesia italiana effettuata
con toni tra il nazionalistico e il gauchiste,

riprende poi il concetto, a proposito del solo
8 settembre, nel famoso libro-intervista del
1995 Il rosso e il nero. Nel 1996, infine, Galli
della Loggia, ampliando cospicuamente il
precedente intervento, pubblica il volume
dal titolo appunto La morte della patria. A
ben leggere tale volume, tuttavia, la patria
muore non l'8 settembre, ma comincia a mo-
rire nel 1940, anno in cui gli italiani entrano
in una guerra che palesemente non sanno e
non vogliono fare. C'è inoltre per Galli qual-
cosa di più, anzi molto di più, che la semplice

ripulsa del fascismo in quest'atteggiamento
sin dall'inizio disfattista e «antinazionale».
Così come c'è qualcosa di più che l'imprepa-
razione nel comportamento delle forze arma-
te, solo sporadicamente coraggiose, a suo av-
viso, e in permanente stato confusionale. È
in gioco nientemeno che il carattere naziona-
le degli italiani. E si cita la nota filippica di
Machiavelli contro la scarsa efficienza delle
«milizie». L'8 settembre è così il macroscopi-
co punto d'arrivo di una vicenda recente e
insieme lontana, tanto che ci si può chiedere
se la patria morta sia mai nata. Pur in un
impianto assai diffidente nei confronti dell'
azionismo resistenziale, è una tesi, questa, a
pensarci bene, estremisticamente ipergobet-
tiana. Di un gobettismo combinato, in modo
peraltro non incongruo, con il prezzolini-
smo. Ed è proprio per la sua metastorica e
metapolitica capacità provocatoria che la te-
si, anzi la formula, ha avuto fortuna. Il presi-
dente Ciampi, commemorando Cefalonia,
ha comunque pronunciato in proposito paro-
le decisive. Va aggiunto che, in realtà, la
«morte della patria» nulla aggiunge, al di là
della vis mediatico-polemica, alla conoscen-
za degli anni Quaranta, ma è assai utile per
comprendere le nevrosi politiche italiane de-
gli anni Novanta. Cadono i comunismi, Maa-
stricht rilancia l'Europa, si disfa la «repubbli-
ca dei partiti», si mette in discussione l'unità
d'Italia, la globalizzazione avanza. I concetti

di «nazione» e di «pa-
tria», entità di per sé
artificiali e non natu-
rali, devono essere ri-
discussi e ridisegna-
ti. Nell'incertezza, ci
si volge allora indie-
tro, come fa Orfeo, e
la patria, come Euri-
dice, è perduta.
Nessuno, in altri pae-
si, pur non mancan-
do le occasioni, si è
del resto servito dell'

inesistente marchingegno storiografico della
«morte della patria». Non negli Stati Uniti
dopo la guerra di secessione. Non in Francia
dopo la drôle de guerre, l'occupazione e Vi-
chy. Non in Germania dopo il Terzo Reich,
la sconfitta, la divisione post-bellica. Quanto
all'Italia, se imperfetto fu il totalitarismo, as-
sai imperfetto fu anche quel consenso che De
Felice ci ha illustrato. La trasformazione del
fascismo in fascionazismo abortì. La guerra
fu accolta con crescente disincanto e disgu-
sto. Il compromesso tra fascismo e vecchia
classe dirigente entrò in crisi. Il fascismo non
poté sopravvivere. Le mort saisit le vif, tutta-
via. E così i germi della decomposizione del
fascismo attaccarono distruttivamente pezzi
dello Stato, gli alti comandi, la corona. Onde
impedire allo Stato di dissolversi completa-
mente, fu allora l'antifascismo che responsa-
bilmente lanciò un'ancora di salvezza alla vec-
chia classe dirigente. Gli stessi comunisti, lun-
gi dal vedere in Badoglio il Kerenskij italiano,
come la loro cultura leninista avrebbe ben
potuto suggerire, promossero una politica di
alleanze che comprendeva e rafforzava lo stes-
so Badoglio. In gioco non vi fu la «patria»,
dunque, ma lo Stato, che cadde in pezzi e
venne con straordinaria rapidità ricostruito
nell'ambito di un processo che seppe assem-
blare rottura e continuità. E che regalò all'Ita-
lia, non senza scompensi e conflitti, decenni
di pace, di sviluppo economico e di libertà
democratica.

Bruno Bongiovanni
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La Patria non morì l’8 Settembre
Quel giorno fu la pietra tombale dello Stato fatto degenerare e quasi crollare dal Duce e dal Re

Badoglio: «Riconosciuta l’impossibilità
di continuare l’impari lotta...»

L’Armistizio: «L’avevamo tanto atteso
che quando venne non ce l'aspettavamo»

il testo

A
lle 19,42 dell'8 settembre 1943 dagli altoparlanti delle radio di tutta Italia - nei
locali pubblici, nelle piazze, nelle strade, nelle case - si diffonde la voce del
capo del governo. Il maresciallo Badoglio legge l'armistizio:

Il Governo italiano, riconosciuta l'impossibilità di continuare la impari lotta contro la
soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi danni
alla Nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle
forze angloamericane. La richiesta è stata accettata. Conseguentemente, ogni atto di
ostilità contro le forze angloamericane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni
luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.

«L’
avevamo tanto atteso che quan-
do venne non ce l'aspettava-
mo». Così scriveva Giorgio

Amendola ricordando la sorpresa destata
dalla notizia dell'Armistizio tra l'Italia e gli
Alleati. I contatti informali per sondare la
possibilità dell'Italia di firmare una resa sepa-
rata si erano susseguiti in modo quasi rocam-
bolesco durante l'estate attraverso la diplo-
mazia internazionale: dopo la caduta di Mus-
solini e l'instaurazione della dittatura milita-
re, mentre gli angloamericani avanzavano in
Sicilia, il re e il nuovo governo continuavano
ad assicurare pubblicamente la propria fedel-
tà all'alleato tedesco nella continuazione del-
la guerra, lasciando gli Alleati diffidenti sulle
reali intenzioni dell'Italia. Segretamente il go-
verno cercava di capire quali fossero i margi-
ni di patteggiamento con gli Alleati che esige-
vano una resa incondizionata, garantendo
però «condizioni onorevoli». Né la monar-
chia né gli Alleati volevano che le forze dell'
opposizione antifascista, che da mesi chiede-
vano la fine della guerra e invocavano la
liberazione di popolo dai nazisti, potessero
collaborare alla difesa italiana per scongiura-
re un'insurrezione popolare di stampo co-
munista.
In una situazione estenuata, il 3 settembre, a
Cassibile in Sicilia, si giunse alla firma dell'
Armistizio nella sua versione breve, per ma-
no del generale Castellano. Il governo italia-
no chiese di diffondere la notizia il 12 settem-
bre, avendo così modo di predisporre la ge-
stione degli eventi, ma l'unica cosa che ven-
ne preparata con cura furono i piani di fuga.
Gli eventi precipitarono: continuava l'inin-
terrotta discesa di truppe tedesche dal Bren-
nero, le truppe alleate sbarcavano in Cala-
bria, i tentativi di collaborazione tra esercito

italiano e forze alleate in vista di un aviosbar-
co per difendere Roma fallivano, ansia e in-
certezze regnavano sovrane tra i vertici mili-
tari italiani, mentre alle amministrazioni
giungevano solo disposizioni generiche e si-
billine. Di fronte al continuo tergiversare del-
le autorità italiane, che fecec fallire lo sbarco
angloamericano su Roma, l'8 settembre furo-
no gli Alleati a diffondere la notizia dell'Ar-
mistizio, nel pomeriggio (tramite Radio
New York, Radio Algeri, Radio Londra), pre-
parandosi a sbarcare a Salerno. A Roma, ver-
so le 18,00 la notizia circolò incontrollata: i
tedeschi denunciarono il tradimento, ma il
governo italiano negò di essersi arreso. Solo
in serata, dopo ore di silenzio, Vittorio Ema-
nuele III e il maresciallo Badoglio - in fuga
verso Brindisi - fecero diffondere dalla radio
il famoso comunicato in cui l'Armistizio ve-
niva confermato. L'Italia precipitò nel caos.
L'8 settembre, non «morte della patria», ma
figlio naturale di vent'anni di regime fascista
in Italia, diventava così il centro di irradiazio-
ne da cui si dipartirono come vettori, con
accelerazione centrifuga in direzioni diverse,
le scelte e i destini di tutti i protagonisti
coinvolti negli eventi.
Le forze armate e gli apparati amministrativi
dello Stato disponevano di ambigue indica-
zioni di comportamento (le cosiddette ordi-
nanze OP 44 e 45); privi di direttive precise, i
reparti del regio esercito iniziarono a sban-
darsi. Moltissimi abbandonarono le caserme
e le divise e cercarono di tornare a casa,
chiedendo o rubando abiti civili alla popola-
zione e disperdendosi nelle campagne. Il co-
mando supremo germanico annunciò: «le
forze armate italiane non esistono più». Ma
le reazioni furono assai diversificate. L'eserci-
to tedesco cominciò a disarmare le truppe

italiane e a occupare punti strategici, aree
industriali e vie di comunicazione, mentre
gli episodi di aperta resistenza venivano pu-
niti dai nazisti con veri e propri massacri.
Per le truppe italiane fuori dal territorio na-
zionale, controllate dai reparti tedeschi, la
situazione era drammatica: nell'isola di Cefa-
lonia nel mar Ionio, oltre 11000 uomini del-
la divisione Aqui ingaggiarono uno scontro
che si concludeva tra il 22 e il 24 settembre

con un numero di vittime elevatissimo. Da
Corfù a Lero, a Scarpanto, a Spalato, a Barlet-
ta, al Moncenisio si segnalarono episodi ana-
loghi.
L'antifascismo riorganizzatosi in estate sul
territorio nazionale reagì cercando di soppe-
rire al vuoto di potere venutosi a creare: il 10
settembre a Roma il Comitato nazionale del-
le opposizioni (Pci, Psiup, Dc, Pli, PdA e
Democrazia del lavoro) comunicò la costitu-

zione del Comitato di liberazione nazionale,
lanciò un appello alla lotta e alla resistenza
armata contro i tedeschi e chiese la sostitu-
zione del governo in carica, la fine della mo-
narchia e l'istituzione della repubblica. A
Porta San Paolo venne organizzato un tenta-
tivo di difesa della città che vide militanti,
militari e cittadini tentare l'impossibile con-
tro l'esercito tedesco che occupava la capita-
le. Nel cuneese un nucleo di antifascisti pre-

valentemente azionisti guidati da Duccio Ga-
limberti e Dante Livio Bianco salì sulle mon-
tagne dando vita alla prima formazione parti-
giana. A sud altri gruppi, come quello di
Giaime Pintor, prendevano la stessa decisio-
ne. Sono solo alcuni esempi dell'inizio del
movimento di Resistenza che dal mese di
novembre all'aprile 1945 innescherà gli even-
ti della Liberazione, trasformando mille riga-
gnoli dispersi in un vasto fiume in piena. Il
12 settembre un gruppo di parà tedeschi,
approfittando del disordine generalizzato, li-
berò Mussolini a Campo Imperatore sul
Gran Sasso e lo trasportò a Monaco. L'uomo
finito si sentì rinascere, rincontrò Farinacci,
Pavolini e gli altri gerarchi che lo attendeva-
no: il 18 settembre da Radio Monaco annun-
ciò la costituzione del Partito fascista repub-
blicano e il progetto di uno stato fascista
nell'Italia settentrionale occupata dai tede-
schi. Il 23 settembre nasceva, totalmente su-
balterna alla Germania, la Repubblica socia-
le italiana, con sede a Salò. Vi avrebbero
aderito le frange del fascismo intransigente: i
fascisti di «sinistra», fedeli al movimento del-
le origini, e la corrente filotedesca, ipervio-
lenta e razzista, pronti a vendicare il colpo di
Stato del 25 luglio. Cominciarono ad arriva-
re, come volontari, molti giovani cresciuti
nelle strutture totalitarie del Ventennio e re-
parti delle forze armate come la Decima
Mas, desiderosi di riscattare il disonore dell'
Armistizio «per l'onore d'Italia», in base a
un malinteso concetto di patria. Quando il
13 ottobre il governo Badoglio dichiarava
guerra alla Germania, in regime di «cobelli-
geranza» a fianco degli Alleati, l'Italia era
ormai un paese diviso, che si avviava alla
guerra civile.

Enrico Manera

8 settembre 1943
civili e militari
si preparano

a difendere Roma
Sopra, l’abbraccio

della gente
alla notizia

dell’armistizio
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