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Sono ben note le principali e ridicole caratteristiche della politica 
linguistica del Fascismo: rigida campagna contro i dialettismi interni e i 
forestierismi esterni veri o apparenti (fino a mutare il cognome del comico 
Rascel in… “Rachele”)1; eliminazione dell’uso del servile “don” tipico del Sud 
e del distaccato “Lei” nazionale a favore dei piú familiari “Tu” e  “Voi” (onde 
anche “Galileo Galilei” ironicamente finí col  diventare… “Galivoio Galivoi”); 
perfino abolizione di semplici e innocenti parole, che però potevano implicare 
possibilità d’equivoci politici (come “fascino”, inteso come sottile allusione al 
binomio… “fasci no!”).  

 
Ma forse sono meno conosciute le amenità che offriamo, desunte 

direttamente  da discorsi del Duce. 
Innanzitutto dopo l’assurda affermazione che sancisce l’esclusiva validità 

della violenza (“il diritto non esiste. Esiste la forza… Si tratta dunque di 
accumulare della forza”), c’è una serie di palesi conclusioni insulse, sfocianti in 
palesi illogicità: “Si è detto che il passo romano di parata è uguale al passo 
dell’oca. Prima di tutto non è vero. Secondo, anche se fosse vero, c’è un dato di 
fatto curioso: che il popolo italiano è forse il solo popolo della terra che abbia 
l’oca nella storia”. 

                                                 
1  Chi sa se  –quando l’Italia seguí la scia della politica antigiudaica di Hitler–  se 

Mussolini e i suoi si accorsero che anche il nome “Rachele” era d’origine 
ebraica (Rahel), riconducente non solo all’antica moglie di Giacobbe ma anche 
alla consorte dello stesso Duce. 
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Ma c’ poi un altro breve zibaldone di ridicole “papere” espressive: “Certo 
è incredibile che un popolo come quello francese stia incretinendo a larghe 
falde”; “Signori, in che secolo viviamo? In questo”; “Domani, o popolo 
palermitano, è necessario che la valanga dei tuoi petti salga ancora”; “La 
rivoluzione fascista ha in sé qualcosa di rivoluzionario”; “La stampa piú libera 
è la stampa italiana… Il giornalismo italiano è libero perché serve una sola 
causa e un solo Regime”… 

 

        
 
Del resto un passo rivelatore dei precoci programmi del futuro Duce ed 

oratore è in uno dei suoi temi giovanili, svolto nella scuola magistrale di 
Forlimpopoli: “Il timbro di voce (del maestro) deve essere bello e conquidente, 
la movenza aggraziata, il gesto appropriato.(…) Se qualche brano gli sfugge che 
non sia capito dagli allievi, il danno è minimo purché riesca a commuovere, ad 
ammirare (sic!), ad affascinare”. 

Vi sono poi frasi celebri, in alcune delle quali non mancano i plagi, in 
quanto risultano “slogan” riciclati: ecco “Molti nemici molto onore” (già del 
faraone Ramsete), “Chi non è con noi è contro di noi” (variazione 
dell’espressione evangelica di San Luca “Chi non è con me è contro di me”); 
“Se avanzo seguitemi, se indietreggio uccidetemi, se muoio vendicatemi”, frase 
già detta dal capo vandeano Henri Le Rochejacquelein; “Meglio vivere un 
giorno da leone che cento anni da pecora”, motto degli Arditi, ma che era già 
stato del principe Tippu Sahib, marajà di Misore… 
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Né il contorno dei fiancheggiatori del Duce era da meno: “Mussolini ha 
sempre ragione” e “La patria si serve anche facendo la guardia a un bidone di 
benzina” erano frasi contenute nel “Vademecum del perfetto fascista” di Leo 
Longanesi; e concludiamo con la scritta che figurava nella sede del “Popolo 
d’Italia” (organo ufficiale del partito): “I redattori sono pregati di non andarsene 
prima d’essere venuti”, a tutta riprova d’un’insulsaggine per giunta riciclata da 
quanto era apparso nella redazione de “L’homme libre” (1913-14) di Georges 
Clémenceau. 
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