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in avanti. Per cui Berlinguer: «spostò in baricentro 
dei comunisti italiani in Europa occidentale, ricono-
scendo di fatto l’esigenza di riequilibrare un sistema 
di relazioni storicamente proiettato verso l’Europa 
orientale e il Terzo Mondo» (p. 226). Tentò, assieme 
a Moro, la via del cosiddetto «compromesso storico» 
dopo che il tragico golpe cileno aveva evidenziato i 
problemi del frontismo (cfr. p. 215). L’avvento del 
cosiddetto «nuovo modo di pensare» gorbacioviano 
(sopravvalutato) trovò il comunismo italiano già in-
dirizzato sulla strada del «comunismo riformatore». 
Ma forse poco sintonizzato (come altre forze) con 
i mutamenti sociali e la progressiva individualiz-
zazione di processi che si immaginavano collettivi. 

Nel suo studio Pons pone una grande cura 
nello scegliere e ponderare parole e termini, nulla 
concede alla retorica. E riesce, così, ad evidenziare 
i limiti, strutturali, oltreché contingenti, delle po-
sizioni e delle politiche dei comunisti italiani. For-
se indugia in una lettura limitativa, per efficacia 
sociale, delle politiche democristiane e di governo 
come le riforme del centrismo, o come l’esperienza 
di centro sinistra, o nei riguardi all’atteggiamento 
di Moro rispetto al ’68 (cfr. p. 246). Così come la fi-
gura di Craxi sembra sfumata, nel confronto, «all’ar-
ma bianca» (p. 263), che si ebbe fra il Psi e il Pci. 

Il libro rappresenta, però, un passaggio 
ineludibile per comprendere, fra limiti e pre-
gi, la storia del Partito comunista italiano, del-
l’«anomalia» della sua vicenda e della sua cultura 
politica rispetto al contesto nazionale e, soprat-
tutto, internazionale. 
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Nel pluralismo vitale delle dinamiche culturali ita-
liane, ci sono scambi continui e spesso non banali 

tra istituzioni nazionali e realtà locali vivaci. Un 
esempio lo fornisce questo volume, che è uno dei 
frutti di un’iniziativa della Fondazione Brigata Ma-
iella, consolidatasi orami da un paio di decenni per 
valorizzare il patrimonio di memoria relativo alla 
peculiare formazione militare di partigiani abruz-
zesi. La Fondazione ha sponsorizzato recentemen-
te una serie di discussioni e convegni che hanno 
perseguito l’obiettivo di tracciare una riflessione di 
taglio complessivo sulla storia della Repubblica. È 
già uscito un volume dedicato alla transizione tra 
fascismo e democrazia, imperniato sul tema di con-
tinuità e discontinuità. Questo volume è dedicato 
ai primi vent’anni della Repubblica. E ne sono poi 
previsti altri due, centrati a loro volta sui succes-
sivi ventenni.

Insomma, un progetto ambizioso e inte-
ressante, costruito sul filo della rivisitazione di 
grandi snodi interpretativi della storia del paese. 
Il volume che qui prendiamo in esame è dedicato 
appunto al periodo 1946-1966, quindi forse a una 
delle fasi più studiate e conosciute della vicenda 
italiana recente. Gli otto saggi – tutti affidati a 
studiosi sperimentati nel loro campo – sono dise-
guali tra loro, per ovvie ragioni, ma puntano tutti 
a fornire un quadro sintetico delle conoscenze, più 
o meno originale. 

Enzo Fimiani ridiscute la classica questio-
ne dell’eccezionalismo italiano, notando la recente 
tendenza a rimetterne in discussione una versione 
rigida, ma difendendo la considerazione per cui al-
cuni elementi della storia unitaria, nei loro effetti 
sul lungo periodo, abbiano lasciato peculiari segni 
sulla storia democratica della Repubblica. Giovan-
na Tosatti torna sulla questione della continuità, 
sintetizzando i risultati di una stagione di studi 
sul tema delle alte burocrazie e mostrando la no-
tevole varietà delle situazioni che si crearono nei 
diversi ministeri ed enti pubblici. Alla competen-
za di Antonio Varsori sono affidate le valutazioni 
sui nessi tra contesto internazionale e democrazia 
italiana, sviluppate sul filo di una revisione este-
sa della recente storiografia. Guido Melis riprende 
alcune sue considerazioni sulle istituzioni fonda-
mentali dello Stato: parlamento, governo, appa-
rati amministrativi, sistema politico, mettendo in 
evidenza i collegamenti tra questi pilastri dell’e-
sperimento repubblicano. Il tema della pluralità 
dei territori italiani, tra estese peculiarità locali e 
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unità statuale, è affrontato da Paolo Gheda, con al-
cune considerazioni particolarmente dedicate alla 
fase dell’istituzione delle regioni a statuto speciale 
e alla delicata questione dei territori di confine. 
Elda Guerra affronta con ampiezza le questioni di 
genere e il ruolo delle donne in questa stagione, 
recuperando le ricerche che hanno evidenziato per 
molti versi uno straordinario mutamento, ma an-
che i segni di persistenze e tradizionalismi. Ema-
nuela Scarpellini sintetizza molti suoi lavori sulla 
dinamica dei cambiamenti nei comportamenti di 
consumo, in un paese che attraversava in quegli 
anni l’impulso modernizzante più incisivo, legato 
al boom economico. Infine, a Leonardo Campus 
toccano alcune riflessioni sul ruolo della canzone 
a contrappunto (o a sottolineatura) della parabola 
di una società che attraversava ricostruzione e cre-
scita economica.

Come si può agevolmente notare anche da 
questo rapido sguardo, si tratta per molti versi 
di esperti riconosciuti nel proprio campo. Il che 
è garanzia di riflessioni sempre competenti, an-
che se non certo mirate ad allargare le conoscenze 
quanto piuttosto a consolidarle. Al di là forse delle 
stesse intenzioni, il volume configura un buono 
strumento per un resoconto dello stato degli studi 
su molti aspetti della storia della Repubblica. Forse 
solo un’attenzione più diretta alla vicenda econo-
mica avrebbe giovato a completare un quadro già 
significativo.

Guido Formigoni

Paola S. Salvatori (a cura di), 
Il fascismo e la storia, 
Pisa, Edizioni della Normale, 2020, 

pp. 296.

Il volume curato da Paola Salvatori analizza un 
aspetto del regime fascista che, per quanto noto, 
necessitava di una ricostruzione puntuale e ad am-
pio raggio: l’uso pubblico e politico del passato per 
fabbricare il consenso, legittimare le scelte musso-
liniane, «edificare una nuova identità antropolo-
gica e politica dell’italiano» (p. 14). Se – scrive la 
curatrice – la storia doveva servire a «dimostrare 
la necessità teleologica dell’avvento del fascismo» 
(p. 7), fu una storia di lunghissimo corso, più che 

bimillenaria, quella alla quale attinse la cultura del 
regime e, con tutte le torsioni e le forzature utili 
ai propri fini, ne fece uno straordinario strumento 
propagandistico diffuso attraverso tutti i canali di 
comunicazione allora disponibili. Il fascismo e la 
storia, che raccoglie gli atti di un convegno svolto-
si nel 2017 alla Scuola Normale Superiore di Pisa, 
ci fornisce dunque una lunga carrellata di epoche, 
personaggi, miti, valori, sistemi politici – dalla 
Grecia classica alla «fantastoria» dei romanzi ucro-
nici – per mostrare il complesso e contraddittorio 
rapporto che il fascismo instaurò tra passato, pre-
sente e futuro. 

Contraddittoria fu, ad esempio, la memoria 
della Grecia antica, sia perché bisognava evitare 
che il confronto con l’Urbe rendesse quest’ultima 
«inferiore alla grecità, essendo Roma moderna 
erede diretta di quella antica» (p. 17), sia perché 
dopo l’invasione fascista doveva passare l’idea di 
una Grecia degenerata, «disgraziata», razzialmente 
imbastardita (A. Coppola). Se della Roma classi-
ca i fascisti celebrarono alacremente il «benefico 
impulso» alle civiltà successive, A. Cavagna mette 
altresì in luce «l’appiattimento della periferia ri-
spetto alla città di Roma» e la «totale centralità 
della capitale» (p. 62), come dimostrò nel 1937 la 
grande Mostra augustea della romanità. Dalla Mo-
stra quasi del tutto assenti erano gli etruschi, rive-
lando così l’«imbarazzo» che creava nel regime la 
questione etrusca soprattutto in merito all’origine 
mediterranea o ariana di quel popolo (M.L. Haack). 
Variegate, ma non del tutto nuove, furono poi le 
posizioni degli storici fascisti (o simpatizzanti) ri-
spetto al medioevo; quelle più diffuse – spiega R. 
Rao – riguardavano «la tesi di una delega popolare 
alla base della nascita della signoria, la questione 
del comune come principio ispiratore della nazio-
ne italiana, la sottolineatura della continuità della 
vita urbana italiana e dell’eredità di Roma nel me-
dioevo» (p. 79). 

Essendo il fascismo il prodotto ibrido 
dell’incontro fra diverse componenti politiche e 
culturali, non poteva che fornire letture moltepli-
ci e differenziate anche di due momenti cruciali 
della più recente storia europea e nazionale: la Ri-
voluzione francese e il Risorgimento. Rispetto al 
1789, A. De Francesco evidenzia l’interpretazione 
di ascendenza sindacalista-rivoluzionaria, propria 
ad esempio di Roberto Farinacci, quella di matrice 


