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Nel 1945 il PCI si presentava sulla scena pubblica con un nuovo volto. A cambiare non era soltanto la sua strategia politica, mutavano anche le sue parole. Lasciata in ombra la classe, categoria identitaria egemone sin dal 1921, nel fuoco della guerra civile “il popolo” aveva progressivamente guadagnato un posto di primo piano nella retorica del partito: nelle narrazioni della
Resistenza, del partito nuovo e della democrazia progressiva.
Nel corso della storia repubblicana, sul popolo il PCI avrebbe fondato la politica culturale, la
via italiana al socialismo, l’interpretazione dei movimenti di liberazione nazionale; sul popolo
avrebbe poi lanciato il compromesso storico. Il volume ricostruisce le modalità con cui il partito
ha articolato la dialettica tra politica e popolo, riuscendo a veicolarne le istanze più eversive entro i canoni della democrazia rappresentativa.Michael Matheus è professore di Storia medievale e moderna presso l’Università di Magonza e presidente del Centro tedesco di studi veneziani
a Venezia.
Giulia Bassi, dottore di ricerca presso l’Università di Trieste e la University of Reading, collabora
con l’Università di Milano, è docente di Storia contemporanea presso l’Università di Parma e
assegnista di ricerca presso l’Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro. Si occupa di
storia politica e storia della storiografia del XX secolo, con particolare riferimento alla tradizione
marxista e comunista europea e italiana.
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