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basato essenzialmente sull’accettazione dell’esistenza di una economia e di una 
società pluralistica. A conclusione del volume, l’interessante (e impegnativo) 
intervento di Franco Archibugi (,� VRFLDOLVWL� H� OD� SURJUDPPD]LRQH�� WUD� SDVVDWR�
e futuro, pp. 211-237) che prende le mosse da una considerazione di Antonio 
Giolitti: «Nella prospettiva socialista, la programmazione economica assume il 
VXR� SLHQR� VLJQL¿FDWR� DO� ¿QH� GHOOD� FRVWUX]LRQH� GHO� VRFLDOLVPR� QHOOD� GHPRFUD]LD�
proprio come mezzo per la soluzione democratica del problema del potere nella 
società industrializzata» (Un socialismo possibile, Einaudi, Torino 1967, p. 57). In 
TXHVWR�VHQVR��QRQ�HUD�VXI¿FLHQWH�Qp�OD�SDUWHFLSD]LRQH�GHL�ODYRUDWRUL�DOOD�JHVWLRQH�
delle imprese, né lo sviluppo di politiche di welfare (meritorie, ma che già nel 
medio periodo avrebbero causato problemi di indebitamento dello Stato). Era 
quindi necessario introdurre il metodo della programmazione, ma «in realtà niente 
prese veramente quota come trasformazione del modo di governare» (p. 222). In 
questo fallimento, anche i socialisti ebbero le loro responsabilità, in particolare, 
VHFRQGR�$UFKLEXJL��SHU�©O¶DVVHQ]D�GL�XQD�YLVLRQH�GH¿QLWD��SURJUDPPDWD�QHO�WHPSR�
FRQ�GLYHUVH��PRQLWRUDWH�VFDGHQ]H�GHJOL�RELHWWLYL�FRQVHJXLELOLª��¿QHQGR�FRVu�SHU�
rifugiarsi nelle politiche di GH¿FLW�VSHQGLQJ, o in quelle ordinarie dei “due tempi”, 
continuando a considerare il Pil come l’unico indicatore possibile dello sviluppo 
HFRQRPLFR��,Q�GH¿QLWLYD��XQ�©PRGHOOR�GHEROH�R�ULQXQFLDWDULR�GL�ULIRUPLVPRª��S��
224), cui si è aggiunta, negli anni, la damnatio memoriae nei confronti di qualsiasi 
tipo di programmazione pubblica, a vantaggio unicamente dei soliti “padroni del 
vapore” (burocrati compresi).

Giovanni Scirocco

* * *

Paola S. Salvatori, 0XVVROLQL�H�OD�VWRULD��'DO�VRFLDOLVPR�DO�IDVFLVPR������������, 
Viella, Roma 2016, pp. 213, € 27,00.

Piegare la storia (e il passato) alle esigenze contingenti della lotta politica 
GHO� SUHVHQWH� �¿QR� DG� DUULYDUH� DOOD� ³LQYHQ]LRQH� GHOOD� WUDGL]LRQH´� GHVFULWWD� GD�
Hobsbawm in un suo celebre saggio) è  pratica comune alle classi dirigenti di 
tutti i tempi. Lo conferma il libro di una giovane storica, Paola Salvatori, che, 
dando il giusto peso al valore dell’immaginario e del simbolico (ma respingendo 
qualsiasi tentazione culturalista) ha analizzato l’uso politico della storia, con la 
conseguente retorica, attuato da Mussolini nel suo periodo socialista e i successivi 
adattamenti durante la prima guerra mondiale (che, secondo l’autrice, seguendo 
in ciò l’opinione di Roberto Vivarelli in contrapposizione a Renzo De Felice, 
rappresenta il vero momento di passaggio verso la destra nazionalista, testimoniata, 
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anche linguisticamente, dall’uso sempre più frequente di termini tratti dal campo 
semantico attinente alla “nazione”) e sino alla nascita del fascismo. Emergono 
così tre grandi topoi dell’utilizzo della storia da parte di Mussolini: Roma antica, 
la Francia rivoluzionaria, il Risorgimento. Il primo tema è quello nel quale si 
misura forse maggiormente la distanza che separa il Mussolini socialista dal 
nazionalista. Se, nella prima fase, Roma è il simbolo della decadenza della 
società borghese contemporanea, in quella successiva si assiste, sulle orme di 
Carducci, a una vera e propria mitogenesi, in cui la grandezza di Roma antica 
VL� ULFROOHJD�GLUHWWDPHQWH�DL� WULRQ¿�GHOOD�QD]LRQH� LWDOLDQD� ULJHQHUDWD�GDOOD�JXHUUD�
(e dal fascismo). Il riferimento all’opera di Carducci è ovviamente, parimenti 
fondamentale per comprendere l’evoluzione dell’atteggiamento del futuro duce 
nei confronti della Rivoluzione francese (e dell’uso rivoluzionario della violenza, 
di cui è debitore in larga parte a Sorel): se originariamente l’89 testimoniava 
la possibilità di abbattere un sistema sociale fondato sul privilegio, avviando 
così una fase storica destinata a condurre a una futura rivoluzione socialista che 
SUHQGHVVH�LO�SRVWR�GL�TXHOOD�ERUJKHVH��TXHVWL�ULIHULPHQWL�GLPLQXLVFRQR�¿QR�TXDVL�
a scomparire dopo il 1915 e vengono comunque declinati non più in un’ottica 
di giustizia sociale, ma, semmai, in quella bonapartista della “grande nazione”. 
3HU�FLz�FKH�FRQFHUQH�LQ¿QH�O¶LQWHUSUHWD]LRQH�GHO�5LVRUJLPHQWR��JLj�LO�0XVVROLQL�
VRFLDOLVWD� ULVHQWLYD�� QHO� VXR� HFOHWWLVPR�� GHOO¶LQÀXHQ]D� GHO� SHQVLHUR� GL� $OIUHGR�
Oriani (per certi versi, di Pisacane e, successivamente, di Mazzini e Garibaldi), 
nella visione di un Risorgimento “senza popolo”, opera di minoranze, frutto di 
una favorevole congiuntura diplomatica e di un compromesso al ribasso con la 
monarchia sabauda. Un giudizio sostanzialmente negativo che, ancora una volta, 
subisce nel dopoguerra un’evoluzione (o involuzione…) dal piano sociale a 
quello territoriale, dall’internazionalismo al nazionalismo (e all’irredentismo: 
stranamente, nell’accurata ricostruzione della Salvatori, che pure tratta del 
soggiorno trentino di Mussolini, manca un riferimento a Battisti): il fascismo era 
quindi destinato a completare il Risorgimento, ricollegandosi, in questo senso, 
alla storia di Roma antica. Iniziava, a questo punto, un altro percorso, che avrebbe 
conosciuto il suo apice durante tutto il ventennio della dittatura, nell’utilizzo della 
VWRULD� GD� SDUWH� GL�0XVVROLQL�� TXHOOR� FKH� O¶DXWULFH� GH¿QLVFH� LO� ³SUHVHQWH�VWRULD´��
dove «ogni avvenimento contingente fu vissuto, interpretato e presentato con 
la solennità di un fatto storico», ma anche volutamente distorto, nella continua 
«concomitante modalità teatrale di pensare e raccontare anche il presente come 
fosse storia» (p. 146).

Giovanni Scirocco


