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La Collana di Pedagogia Sociale, Storia dell’Educazione e Letteratura per l’Infanzia,
in sintonia con il nuovo assetto del corrispondente settore scientifico-disciplinare, si presenta
divisa in due sezioni - una più attinente ai problemi attuali della pedagogia e l’altra alla sua
tradizione storica – in modo da riflettere la molteplicità degli indirizzi di ricerca in esso
compresi, in un’ottica però programmaticamente unitaria per evidenziarne l’intima
connessione.

L’indirizzo di Pedagogia Sociale intende proporsi come uno strumento di analisi e
di riflessione su una pluralità di tematiche di natura sociale - l’inclusione sociale; le
pari opportunità; le questioni di genere; l’immigrazione; la devianza e la marginalità… -
che richiedono di essere attentamente esplorate in chiave pedagogica, contenendo
profonde implicazioni educative.
Particolare attenzione verrà rivolta ai processi formativi, in rapporto alla ricerca e alla
produzione di studi di pedagogia della scuola, della comunicazione educativa,
guardando all'identità di genere e ai nuovi modelli di inclusione.
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importanti trasformazioni che hanno investito negli ultimi decenni la ricerca storiografica
a livello tanto epistemologico e metodologico che tematico. Oltrepassando l’analisi
delle idee e delle teorie pedagogiche, si propone di esplorare nuovi itinerari di
ricerca, dando centralità tanto alla dimensione sociale dei fatti e dei modelli
formativi, così in relazione alle politiche scolastiche e alla storia degli insegnanti a livello
nazionale ed europeo, che a quella del costume, delle mentalità e dell’immaginario
educativo, nonché alla dimensione di genere o a quella comparativa. L’indirizzo si
apre anche alle nuove frontiere della Letteratura per l’Infanzia nelle sue diverse
articolazioni, oggi al centro di un profondo rinnovamento negli studi. 
L’intento è, infine, di offrire contributi critici non solo agli specialisti  ma anche a tutti
coloro che sono interessati a orientarsi  in questi importanti campi di indagine.  

Il focus della proposta editoriale mira a costruire uno spaccato di studi composito e
variegato, atto a restituire ai lettori la complessità del lavoro di indagine realizzato
sulle tematiche sopra indicate in ambito nazionale ed internazionale, intercettando -
sia sul piano empirico che su quello teorico - una varietà di campi di studio e ricerca
oltre che di pratica educativa.

La Collana si indirizza ad un vasto pubblico di lettori (studiosi, studenti universitari,
operatori impegnati sia nelle agenzie internazionali e nazionali di ricerca che nel
campo dell’educazione e della formazione e in specie nei servizi di cura, di sostegno e
promozione sociale) configurandosi come strumento di studio e, insieme, di sviluppo
professionale, laddove può contribuire ad attivare un circuito virtuoso tra conoscenza
ed azione, teoria e prassi nei contesti dell’educazione e della formazione, attraverso la
proposta di contributi di forte impatto formativo oltre che di alta valenza scientifica. 

Tutti i volumi pubblicati sono sottoposti a referaggio in doppio cieco.
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La democrazia e i suoi nemici

Personalità complessa, Francesco Saverio Nitti (1868-1953) è anche uomo 
politico (a lungo parlamentare, ministro, presidente del Consiglio dei ministri, 
senatore di diritto), ma non è un partitante, non è un politico di professione. 
Docente universitario, studioso di questioni economiche e finanziarie, meri-
dionalista autorevole, pone le sue competenze scientifiche, di pensiero, a di-
sposizione delle istituzioni pubbliche, e le traduce in operosità, contribuendo 
attivamente tra l’altro alla promozione di importanti agenzie sociali. In poli-
tica, ivi inclusa la politica economica, può accadergli di essere criticabile e 
criticato per questa o quella specifica scelta, e tuttavia costantemente lo soc-
corre una idea dignitosa della storia e dei valori nazionali.

Nelle presenti pagine non parlerò di Nitti come esperto di questioni fi-
nanziarie, né di altri argomenti sui quali non sono sufficientemente attrez-
zato. Mi limiterò a proporre alcuni temi di riflessione su cui Nitti ha fissato 
la sua attenzione come pensatore consapevole in materia di storia delle idee 
politiche e istituzionali, nonché, più ampiamente, di teoria generale della 
politica. Avversario del fascismo, esule in patria e poi all’estero, membro 
dell’Assemblea Costituente dopo il ritorno in Italia, il suo impegno di scrit-
tura e di intervento culturale è vasto e articolato, sempre attento alla pro-

Domenico Fisichella*

Saggio introduttivo**

Francesco Saverio Nitti teorico della politica

* Già Vice Presidente del Senato della Repubblica italiana e già Ministro per i Beni cultu-
rali ed ambientali.

** Il presente Saggio riporta la relazione integrale tenuta dal Sen. Prof. Domenico Fisi-
chella il 7 ottobre 2017 presso Villa Nitti ad Acquafredda di Maratea in occasione del con-
ferimento allo stesso del Premio internazionale Francesco Saverio Nitti per il Mediterraneo 
(II Edizione - 2017) da parte dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli in 
partenariato con Associazioni, Istituzioni e dieci Università del Sud Europa.
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spettiva comparativa, che è segno di consapevolezza epistemologica e me-
todologica, poiché egli sente che l’analisi del “caso singolo”, nella specie 
del caso italiano, può non essere sufficiente ad una comprensione e spiega-
zione di certi fenomeni se l’esame non è iscritto in una cornice più ampia e 
di vasto respiro.

In merito, vorrei prendere le mosse dalle considerazioni dello scrittore 
lucano sul fascismo italiano come movimento e come regime, cruciali sia per 
la vicenda personale dell’autore sia per le ricadute relative alla democrazia e 
alla sua crisi nel nostro Paese durante la prima metà del ventesimo secolo. E 
qui mi pare che un profilo discriminante riguardi il concetto di rivoluzione. 
La petizione di principio dello scrittore lucano è che libertà e democrazia 
rappresentano una condizione di equilibrio delle società civili nella moderni-
tà. Al contrario, reazione e socialismo sono due forme estreme di «negazione», 
talché un autentico liberale che sia anche sincero democratico non può dive-
nire né reazionario né rivoluzionario.

Il rifiuto dello spirito rivoluzionario si accompagna in Nitti al rifiuto dello 
spirito nazionalista. Pur se il pensatore lucano vede nei princìpi del 1789, che 
a suo parere sono gli stessi di quelli che hanno ispirato la Costituzione ame-
ricana del 1787, la base della civiltà moderna, fondata sulle «nobili conquiste» 
dei diritti dell’uomo, non è difficile cogliere storicamente il nesso tra nazio-
nalismo e Rivoluzione francese, la quale ultima nelle sue distinte scansioni 
temporali ha fatto intravvedere la transizione dalla fase borghese a una sua 
embrionale tentazione in senso lato proletaria, pur se poi quasi subito soffo-
cata. Ed è un fatto che per lo studioso lucano stretti sono i nessi, almeno in 
chiave di “negazione”, tra nazionalismo e socialismo rivoluzionario, in Italia 
ma anche in Europa: un socialismo rivoluzionario negatore della patria, della 
famiglia, della proprietà.

Va subito sottolineato, per correttamente intendere, che cruciale è per Nit-
ti la distinzione tra nazionalismo e patriottismo. L’amore della patria è sacro, 
la nazione intesa come formazione storica e base della patria è una idea no-
bile. Non si può concepire, egli sottolinea, nella fase attuale della civiltà, al-
cuno sviluppo che non si basi su quei gruppi formati dalla storia e dai senti-
menti che si chiamano nazioni. Di più. Ogni opera internazionale, ogni opera 
collettiva di cooperazione fra i popoli (e qui il riferimento all’Europa è cen-
trale) suppongono l’esistenza di nazioni libere e indipendenti. Sull’argomen-
to della patria, e della sua unità, il componente dell’Assemblea Costituente 
tornerà con chiare parole, come vedremo, anche nel 1946-47.

Patria e nazione, dunque, vanno di pari passo. Ma il nazionalismo non è 
l’amore della patria, è l’odio delle altre patrie, è la perversione e la degrada-
zione di una idea nobile. E il fascismo? Alla sua radice, alla radice del fasci-
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smo come movimento, stanno molte suggestioni del socialismo rivoluziona-
rio. Il fascismo, afferma esplicitamente Nitti, in origine è stato un movimen-
to rivoluzionario, e anche successivamente Benito Mussolini ha sempre rim-
proverato ai socialisti di non averlo seguito e di aver fatto passare ed evapo-
rare il momento favorevole dell’azione rivoluzionaria. D’altra parte, aggiun-
ge il pensatore lucano, balzava agli occhi il linguaggio volgare e basso che 
molti socialisti avevano usato dopo la Grande Guerra, e «anche chi ama la 
pace non poteva non essere nauseato dalla apologia della viltà e della diser-
zione che nei bassi strati del socialismo costituivano il linguaggio del dopo-
guerra». Da qui, con varia modalità, la reazione dei reduci dal fronte e il so-
stegno a questi di segmenti crescenti dell’opinione pubblica.

Se, dunque, per molti aspetti il movimento fascista va considerato una 
sorta di miscellanea tra due “negazioni”, tra l’iniziale pulsione rivoluziona-
ria che si accoppia passo dopo passo con lo «stato d’animo» nazionalista, 
in un quadro nel quale peraltro dopo il conflitto mondiale alle «idee di 
conciliazione» spesso manifestate da Mussolini verso i suoi antichi compa-
gni socialisti, costoro rispondono respingendole con durezza e, mentre «non 
sapevano opporre al capo fascista una seria e coraggiosa resistenza», mani-
festavano una intransigenza formale e verbale eccessiva. Ciò premesso, quid 
circa il regime fascista?

Sul punto la risposta nittiana è chiara: nato come movimento rivoluziona-
rio di ispirazione socialista, divenuto in larga parte, per le intemperanze di 
linguaggio socialiste, un movimento rivoluzionario contro il socialismo e poi 
semplicemente un movimento antisocialista, già nell’autunno 1922, prima 
della marcia su Roma, il fascismo si configura quale movimento reazionario. 
Assurto alla guida del governo, la prospettiva rivoluzionaria svanisce. Come 
precisa testualmente Nitti, non vi era stata e non poteva esservi una rivoluzio-
ne fascista: vi era soltanto un accomodamento dei poteri dello Stato a una 
reazione.

Il regime che progressivamente ne consegue si caratterizza per connota-
ti antidemocratici e antiliberali: ne derivano partito unico, culto del capo, 
ricorso a metodi violenti di gestione potestativa, controllo del sistema edu-
cativo e mediatico, pur se va aggiunto, fattore davvero non sottovalutabile, 
che, a dispetto di ogni tentativo di accordo con la Chiesa cattolica, questa 
ha mantenuto, in ragione della sua immensa autorità spirituale e della sua 
attenzione verso le masse popolari, un atteggiamento di circospezione e 
anche di diffidenza, almeno per quanto riguarda i suoi vertici, verso il regi-
me fascista.

Come definire, allora, tale regime? Ferma restando la sua configurazio-
ne reazionaria, Nitti utilizza con frequenza la nozione di totalitarismo, e in 
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pari tempo non manca altresì di ricorrere al concetto di autoritarismo, per 
cui totalitarismo e autoritarismo appaiono sinonimi, cioè categorie inter-
cambiabili.

Che il sostantivo “totalitarismo” e l’aggettivo “totalitario” nascano con 
riferimento all’esperienza fascista e mussoliniana è acclarato. Ed è interes-
sante notare che entrambe le parole sono usate dai fascisti e dagli antifascisti, 
ovviamente dai primi con significato apprezzativo e dai secondi con signifi-
cato derogatorio: nella prima accezione, ad esempio, Mussolini parla di «vo-
lontà totalitaria» del fascismo, nella seconda Giovanni Amendola nel 1923 
scrive del fascismo quale «sistema totalitario» come «promessa del dominio 
assoluto e dello spadroneggiamento completo e incontrollato nel campo del-
la vita politica e amministrativa». E qui si può altresì aggiungere che già nel 
1929 la nozione di totalitarismo è applicata alla lettura del mondo comunista, 
cioè sovietico.

Si capisce che Nitti utilizzi i concetti di totalitarismo e di autoritarismo in 
forma intercambiabile, anche se la parola “autoritarismo” precede di decenni 
quella di “totalitarismo”, risalendo la prima alla vicenda del “boulangismo” 
in Francia, che rinvia al generale Georges Ernest Boulanger (1837-91) e al 
movimento nazionalista da lui proposto sul finire degli anni Ottanta del seco-
lo XIX. E si capisce che, in ragione della sua stessa esistenza anagrafica, lo 
scrittore di Lucania non abbia potuto conoscere tutta l’elaborazione scienti-
fica e teoretica che ha nel tempo condotto ad una formulazione attendibile 
della categoria di totalitarismo, anche nelle sue distinzioni rispetto a quella 
di autoritarismo. In questo quadro, è comprensibile che egli accomuni sotto 
l’etichetta totalitaria Unione Sovietica, Germania nazional-socialista e Italia 
fascista, tre realtà «rette con sistemi totalitari».

Tuttavia, detto questo, vi sono però nelle pagine nittiane delle osservazio-
ni, che definirò “empiriche”, le quali possono lasciar cogliere, anche se l’au-
tore non le sviluppa in una prospettiva dottrinale coerente, elementi di distin-
zione cruciali tra la realtà dei regimi nazional-socialista e bolscevico da una 
parte, e regime fascista dall’altro: e qui va tenuto chiaro che quest’ultimo 
regime conclude la sua esistenza il 25 luglio 1943, poiché la Repubblica 
Sociale Italiana, fermo restando il pesante condizionamento tedesco con la 
sua presenza politica e militare, evidenzia taluni elementi di continuità in 
ordine al movimento fascista, specie dell’origine, ma è ormai fuori dello 
spazio temporale, territoriale e istituzionale del regime fascista.

Certo, bolscevismo, nazismo e fascismo, tutti e tre sono regimi monopar-
titici, di culto del capo, di forme di violenza (peraltro, va aggiunto, incompa-
rabili tra il caso italiano e gli altri due), di controllo del sistema educativo e 
mediatico. Ma poi le differenze che lo stesso Nitti richiama sono già rilevan-
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ti, a prescindere da ciò che ricerca storica e politica evidenzieranno successi-
vamente sul piano classificatorio, tipologico e definitorio.

Abbiamo visto dalla lettura nittiana che, dalla iniziale partenza rivoluzio-
naria, il movimento fascista approda a un regime che viene definito «reazio-
nario»: certo illiberale, non democratico e anti-democratico, ma non rivolu-
zionario. Viceversa, regime nazista e regime bolscevico hanno e conservano 
la loro matrice rivoluzionaria. Ho scritto nel mio libro sul totalitarismo che 
caratteristica delle esperienze politiche che vanno sotto tale nome è di confi-
gurarsi come esperienze di «rivoluzione permanente». Nella sua essenzialità 
distintiva, e in estrema sintesi, un fenomeno rivoluzionario è un processo che 
“dal basso” tende al mutamento di un certo assetto pubblico. Giunto al pote-
re, il movimento si considera tendenzialmente appagato ed esaurito nella sua 
essenza rivoluzionaria: la conquista del potere è il traguardo conclusivo, coin-
cide con il mutamento che si è voluto perseguire. Per un movimento totalita-
rio, viceversa, la conquista del potere è solo l’inizio del processo rivoluzio-
nario, che tende a perpetuarsi come rivoluzione “dall’alto”, assumendo così 
un carattere di guerra del potere e dal potere contro il proprio popolo, poiché 
ciò che si vuole è, per dirla con la formula canonica, “cambiare il mondo”, 
nella sua dimensione politica, sociale, antropologica. Ciò fa del regime tota-
litario uno scenario di antipluralismo totale, di lotta continua contro la “vec-
chia società” nella varietà e molteplicità delle sue espressioni.

Orbene, cosa dice Nitti guardando al fascismo italiano e al nazismo tede-
sco come regimi? Tanto per cominciare, dice che, pur somigliandosi nei pro-
cedimenti e nell’azione, differiscono molto nella concezione sociale. Il fasci-
smo è un movimento fondato sull’idea gerarchica, tende a ristabilire tutti i 
privilegi e a crearne di nuovi. Non è solo una concezione autoritaria, ma anche 
aristocratica. Il linguaggio nittiano ha risonanze qua e là arcaiche, allorché 
richiama «il gran numero di baroni, marchesi, persino duchi e principi» cre-
ati dal regime. Tuttavia è fuori dubbio che, anche sull’onda delle suggestioni 
derivanti da Alfredo Oriani e dalla sua opera La rivolta ideale, che esce nel 
1908 e che invoca una «aristocrazia nuova», Mussolini nel 1917 in due arti-
coli scriverà di una aristocrazia di combattenti e poi di una aristocrazia di 
produttori, distinguendo così tra coloro che hanno combattuto e coloro che 
non hanno combattuto, e tra quelli che hanno lavorato e i parassiti. E non v’è 
dubbio che, comunque lo si voglia giudicare, un assetto aristocratico confi-
gura una realtà di pluralismo sociale. D’altro lato, l’unico tentativo plausibi-
le, pur se poi represso, di scalzare Adolf Hitler dal potere è venuto dall’uffi-
cialità militare tedesca di radice aristocratica.

Ancora. Nitti sottolinea che in Germania «nessun movimento monarchico 
è ammesso», ma in Italia la Monarchia sta al vertice dello Stato, e il regime 
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fascista è costretto a convivere con la Corona. Nitti evidenzia che «marxismo 
e razzismo nazionalista sono i due movimenti disgregatori della società con-
temporanea», e parlando di razzismo il riferimento cruciale è alla Germania 
nazista. Nitti evidenzia che «la religione in Germania e l’antireligione 
nell’URSS sono una cosa di partito. In questo quadro, l’attacco del regime 
nazional-socialista contro il mondo cristiano, cattolico ma anche luterano, per 
non dire degli ebrei, è una costante». Se Stalin non invoca mai Dio, i nazisti, 
Hitler in testa, lo invocano a ogni pie’ sospinto. «Quale Dio? Non certo quel-
lo degli ebrei e meno ancora quello dei protestanti, che è sempre il Dio dell’An-
tico Testamento, neppure Dio dei cattolici, che è il Dio di tutti i popoli e di 
tutte le anime». I nazisti invocano un Dio germanico, un Dio della Razza, 
molti di loro hanno in mente gli dèi del paganesimo germanico, «come se 
fosse possibile risuscitare quelle barbare divinità sparite ormai da lunghi se-
coli». E qui ben si coglie che questo ritorno al passato è solo una tecnica di 
mascheramento per dare una sorta di acritica giustificazione alla distruzione 
del passato e del presente concreti.

D’altra parte, sottolinea ulteriormente lo scrittore lucano, i due maggiori 
rivoluzionari dei nostri tempi sono stati Karl Marx (1818-83) e Joseph Arthur 
de Gobineau (1816-82). La Russia bolscevica e la Germania nazista derivano, 
per le loro rispettive ideologie (ecco la parola), da costoro. Tutti e due, con la 
medesima tendenza a «confondere le proprie visioni con la realtà», con le 
loro ideologie, filtrate attraverso tanti interpreti e commentatori (Lenin, per 
esempio, quanto a Marx) hanno contribuito potentemente «a sconvolgere e a 
disgregare l’Europa». E in questa prassi di destabilizzazione continua si coglie 
bene il carattere di «negazione» proprio della ideologia totalitaria, intesa, se-
condo la mia definizione, come critica globale della realtà, passata e presente.

Si può dire altrettanto del fascismo italiano? Si può denunciare, come fa 
Nitti, l’assenza di ogni dottrina in Mussolini, si possono sottolinearne i fre-
quenti mutamenti di idee, si può evidenziare il «pragmatismo» del fascismo, 
come hanno fatto Hannah Arendt e numerosi altri analisti, ma proprio ciò, 
questa pratica dell’accomodamento e del compromesso, questo muoversi anche 
con spregiudicatezza nell’intreccio delle circostanze, evidenzia l’assenza di 
quella «logica dell’annichilimento» che è la cifra “culturale” delle esperienze 
totalitarie. Proprio in ragione di ciò il fascismo trova forme di convivenza con 
la Monarchia, con la Chiesa, si propone un assetto corporativo come collabo-
razione di classe e di classi accettate nella loro distintività e pluralità, tutti 
aspetti che esplicitamente o implicitamente Nitti coglie. Si pensi all’osserva-
zione dello studioso lucano circa i marxisti, «avvezzi a vedere tutto, con la 
solita incapacità mentale, attraverso le categorie economiche»; ancora, e per 
converso, si pensi al nazismo che «sacrifica gli interessi economici agli inte-
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ressi politici»; gli uni e l’altro, in breve, prigionieri di un determinismo ideo-
logico e monistico, pur apparentemente di segno contrario, che è comunque 
piegato a una visione irrealistica dell’esistenza individuale e collettiva, come 
tale intesa a negare, insieme al pluralismo politico, il pluralismo sociale, lad-
dove i regimi autoritari, pur negando il pluralismo politico, convivono con 
forme comunque significative di pluralismo sociale. E qui si coglie una delle 
distinzioni fondanti (un’altra è il diverso rapporto di partito e Stato) tra totali-
tarismo e autoritarismo, con il regime fascista che va incluso piuttosto nella 
seconda che nella prima casella, appunto in ragione di quella che Nitti defini-
sce assenza di dottrina, da intendere come disponibilità a convivenze con l’e-
sistente a vari livelli, mondo religioso, mondo istituzionale, mondo economico.

Libertà, uguaglianza, decisione: un difficile equilibrio

Come che sia, quello che Nitti dipinge è uno scenario di profonda crisi 
della democrazia. Va detto che la “democrazia dei moderni”, la cui stagione 
iniziale possiamo fissare in qualche modo all’avvio del secolo XIX, e che nel-
la sua distinzione rispetto alla “democrazia degli antichi” si connota ampiamen-
te come democrazia liberale e rappresentativa, non ha mai avuto vita facile. Fin 
dal suo comparire e dai suoi passi iniziali è stata bersaglio di robuste correnti 
di pensiero. Specie nell’Europa continentale, si pensi al filone controrivoluzio-
nario e tradizionalista alla Joseph de Maistre (1753-1821); si pensi al filone del 
positivismo sociale e ai suoi massimi esponenti Claude Henri de Saint-Simon 
(1760-1825) e Auguste Comte (1798-1857) i quali vedono nel periodo “costi-
tuzionale e rappresentativo” l’intermezzo “critico” per eccellenza della storia 
europea, dopo l’organicità medievale e in vista dell’organicità manageriale, 
tecnocratica e bancocratica; si pensi a Karl Marx e a Friedrich Engels (1820-95) 
con il loro materialismo e con il proletariato come “classe generale” e perciò 
tendenzialmente unica; per non dire d’altri. Fin dalle loro prime esperienze, in 
sostanza, le istituzioni rappresentative della modernità (prescindendo perciò 
dalla loro lunga incubazione che si antevede già a partire dalla stagione medie-
vale, del resto pre-liberale e pre-democratica) hanno convissuto con l’idea, 
variamente declinata, della loro provvisorietà e della loro crisi.

Leggo il pensiero politico nittiano (che talvolta procede con l’andamento 
vorticoso di un fiume in piena e tutto trascinante, talora anche detriti) centra-
to tuttavia su due salde premesse di tipo storico-antropologico e su una con-
statazione di tipo esperienziale. La prima premessa è così formulata: «gli 
uomini sono sempre agitati dalle stesse passioni». La seconda premessa è 
espressa nei seguenti termini: «ogni previsione ottimista dell’avvenire, ogni 
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