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Introduzione
La violenza dello spazio, lo spazio della violenza

Potrebbe parere anacronistico presentare ancora, nel 2022, una ricerca 
basata sull’analisi di un singolo quartiere. Sono passati ormai da tempo i 
fasti di questo tipo di approccio, corrispondente grosso modo al periodo 
tra la metà degli anni Settanta e la fine degli anni Ottanta. Anni in cui ve-
niva indagato il nesso tra cultura popolare, vita di quartiere, coscienza di 
classe e impatto del fascismo sulle comunità locali usando soprattutto lo 
strumento, in Italia innovativo e sospetto per l’epoca, della storia orale.1 
In particolare, la storiografia dedicata al fascismo italiano, a partire alme-
no dagli anni Novanta, ha prediletto decisamente gli studi riguardanti gli 
aspetti culturali del regime e della vita quotidiana nel corso di esso, grazie 
all’opera fondamentale, su tutti, di Emilio Gentile;2 queste ricerche però, 
spesso, erano concentrate quasi esclusivamente sul messaggio fascista e 
i suoi produttori, trascurando chi questo messaggio riceveva e le diverse 
reazioni ad esso. In realtà, nel corso degli ultimi anni, sempre più riflessio-
ni, compiute da parte delle più giovani generazioni di storici che si sono 
occupati del fascismo italiano, hanno condotto a una rivalutazione, più o 
meno esplicita, delle ricerche locali basate su particolari case studies, in 

1. Il legame tra lo studio dei quartieri urbani e la storia orale, in Italia, deriva soprat-
tutto dalla volontà di costruire una storia dal basso basata sulle testimonianze dirette di 
individui appartenenti alle classi subalterne; in particolare, ad essere indagato è il passaggio 
tra la fine dell’Ottocento e gli anni del regime fascista. Per un’introduzione a questo tipo 
di approccio, legato all’ambiente culturale italiano degli anni Settanta, rimando al volume 
Storia orale: vita quotidiana e cultura materiale delle classi subalterne, a cura di Luisa 
Passerini, Torino, Rosenberg & Sellier, 1978. 

2. In particolare, si veda Emilio Gentile, Il culto del littorio: la sacralizzazione della 
politica nell’Italia fascista, Roma-Bari, Laterza, 1993.



Piccole sovversioni quotidiane8

grado di gettare luce su temi e dinamiche rimasti in ombra nel corso della 
precedente stagione storiografica.3

Il ruolo del Partito fascista, le pratiche violente prima e dopo la con-
quista del potere, la repressione di categorie sociali in precedenza trascu-
rate, le politiche assistenziali e il corporativismo sono divenuti temi ormai 
all’ordine del giorno all’interno della storiografia anche grazie alle indagi-
ni svolte su scala locale, sia in maniera esclusiva che comparando diverse 
esperienze legate a differenti città o regioni. Uniti alle approfondite ricer-
che documentarie all’interno dell’Archivio centrale dello Stato di Roma 
riferite alle delazioni e alle pratiche delle polizie segrete fasciste pubblicate 
negli ultimi due decenni,4 questi studi hanno contribuito a rimettere in di-
scussione i limiti della categoria di consenso che, nei decenni precedenti, 
aveva monopolizzato il dibattito sul fascismo italiano.5 La vita quotidiana, 
come era accaduto precedentemente nel caso tedesco,6 è stata la chiave per 
tentare di superare l’atavica divisione tra storiografia dedicata al fascismo 
e storiografia dedicata all’antifascismo, che ha impedito, per decenni, di 
dedicarsi allo studio della società italiana tra le due guerre mondiali.7 Ho 

3. Rimando all’introduzione della raccolta di saggi In the society of fascists: accla-
mation, acquiescence, and agency in Mussolini’s Italy, edited by Giulia Albanese, Roberta 
Pergher, New York, Palgrave Macmillan, 2012, pp. 1-28.

4. Per una rassegna storiografica, si veda l’articolo di Michael Ebner, The political po-
lice and denunciation during Fascism: a review of recent historical literature, in «Journal 
of Modern Italian Studies», 2 (2006), pp. 209-226.

5. Il tema del consenso al fascismo, com’è noto, è entrato nel dibattito storiografico 
a partire dai lavori di Renzo de Felice (in particolare, dai due volumi di Renzo De Felice, 
Mussolini il fascista, vol. I, La conquista del potere: 1921-1925, Torino, Einaudi, 1966 
e vol. II, L’organizzazione dello stato fascista: 1925-1929, Torino, Einaudi, 1968) e dal-
la di poco successiva pubblicazione delle Lezioni sul fascismo di Palmiro Togliatti (edite 
nel 1970; la più recente e accurata edizione, arricchita di altri documenti trovati successi-
vamente negli archivi sovietici, è Palmiro Togliatti, Corso sugli avversari: le lezioni sul 
fascismo, Torino, Einaudi, 2010). Per una critica metodologica di tale categoria, si veda 
il volume Il consenso totalitario: opinione pubblica e opinione popolare sotto fascismo, 
nazismo e comunismo, a cura di Paul Corner, Roma-Bari, Laterza, 2012.

6. Rimando al volume The history of everyday life, edited by Alf Lüdtke, Princeton, 
Princeton University Press, 1995. Molto più recentemente si è assistito a una rivalutazione 
di questa corrente storiografica da parte di Paul Steege, Andrew Stuart Bergerson, Maureen 
Healy, Pamela E. Swett, The history of everyday life: A second chapter, in «The Journal of 
Modern History», 2 (2008), pp. 358-378.

7. Un bel volume recente che va in questa direzione è la raccolta di saggi 1914-1945. 
L’Italia nella guerra europea dei trent’anni, a cura di Simone Neri Serneri, Roma, Viella, 
2016.
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pensato dunque, per questi motivi, di condurre una ricerca basata sullo stu-
dio di un singolo quartiere in grado di unire i diversi aspetti messi in luce 
dalla storiografia dedicata al fascismo grazie a un approccio microstorico 
che si curasse di determinare, da un lato, lo spazio di possibilità dei soggetti 
che vi vivevano all’interno e, dall’altro, i repertori d’azione e le traiettorie 
individuali degli stessi.8 Come puntualizzato recentemente da Christian De 
Vito, le agencies individuali non vanno intese infatti come assoluta libertà 
di agire, e specularmente gli individui non sono semplici spettatori passivi 
dei contesti in cui si trovano a vivere; devono essere al contrario analizzate 
come punti d’incontro, sempre mobili e malleabili, tra scelte individuali, 
strategie di gruppo, regimi di potere e limitazioni materiali.9 Allo stesso 
modo, le strutture non sono entità astratte, calate dall’alto, ma costrutti di 
pratiche sociali edificati da individui e gruppi.

Grazie a questo impianto teorico penso di aver definito, ovviamente 
senza pretesa di esaustività, alcuni modi in cui si formarono gli atteggia-
menti nei confronti del regime fascista, i repertori d’azione e possibilità 
messi a disposizione di ogni individuo del quartiere, le complicità, gli adat-
tamenti, i rifiuti e le resistenze contribuendo dunque, ancora una volta, a ri-
flettere sull’effettiva utilità della categoria di consenso negli studi dedicati 
al regime fascista.10 Nel fare questo, ho trovato di grande utilità le categorie 
di strategie e tattiche proposte, ormai molti anni or sono, da Michel de 
Certeau;11 soprattutto le seconde mi hanno fornito lo strumento migliore12 

8. Rimando ai saggi raccolti in Jeux d’echelles: la micro-analyse à l’experience, dirigé 
par Jacques Revel, Paris, Gallimard-Le Seuil, 1996, soprattutto all’introduzione del curatore 
(Micro-analyse et construction du social, pp. 15-36) e al saggio di Giovanni Levi (Comporte-
ments, ressources, procès: avant la «révolution» de la consommation, pp. 187-208).

9. Christian G. De Vito, History without scale: The micro-spatial perspective, in «Past 
& Present», 14 (2019), pp. 348-372.

10. Figlia di una lunga stagione di studi e riflessioni, condivisi con diversi altri storici 
di differenti generazioni, l’opera a mio parere più completa dedicata al profondo ripensa-
mento circa la categoria di consenso, che i più recenti risultati storiografici impongono agli 
storici del fascismo italiano ma non solo, è il volume di Paul Corner, Italia fascista: politica 
e opinione popolare sotto la dittatura, Roma, Carocci, 2015.

11. Michel de Certeau, L’invenzione del quotidiano, Roma, Lavoro, 2010.
12. Rimando al volume The politics of everyday life in fascist Italy: Outside the sta-

te?, edited by Joshua Arthurs, Michael Ebner, Kate Ferris, New York, Palgrave Macmillan, 
2017, nella cui introduzione i curatori auspicano una nuova stagione di studi dedicati al 
fascismo italiano, idealmente inaugurata dai saggi contenuti all’interno del libro, basata sui 
riferimenti incrociati della Alltagsgeschichte, della microstoria italiana e della nozione di 
tattiche di de Certeau.
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per analizzare i comportamenti degli individui alle prese con le varie for-
me di condizionamento, coercizione e seduzione ideologica proprie del 
regime fascista. Altrettanto limitata sarebbe infatti un’interpretazione che 
considerasse acriticamente ogni piccolo atto di insubordinazione come 
direttamente politico, spia rivelatrice di un dissenso diffuso ma nascosto 
nella società italiana; la visione di un regime fascista basato unicamente 
sulla repressione poliziesca e squadrista è, in altre parole, altrettanto falla-
ce di quella che indica nel consenso, trasversale rispetto alle classi sociali, 
il pilastro fondamentale su cui si appoggiò il fascismo nel corso della sua 
ventennale permanenza al potere. Per quanto mi riguarda, penso che i to-
talmente consenzienti nei confronti del regime fascista fossero in numero 
esiguo, nell’Italia del periodo tra le due guerre mondiali, più o meno pari 
a quanti furono, al contrario, totalmente dissenzienti; in mezzo a questi 
due estremi polarizzati, viveva una società italiana densa di sfumature il 
cui studio, nonostante i frequenti richiami da parte di studiosi eccellenti,13 
è rimasto per anni schiacciato tra la storiografia dedicata al fascismo e la 
storiografia dedicata all’antifascismo. Schiacciato, ma su questo sarebbe 
doveroso aprire un dibattito, tra le categorie di consenso e dissenso, che 
probabilmente non si sono dimostrate le migliori, al netto degli ultimi svi-
luppi della storiografia, per comprendere realmente le traiettorie personali 
di chi ha vissuto durante il ventennio fascista, così come l’intera società.14

Come sostenuto recentemente da Giulia Albanese e Roberta Pergher,15 
sulla scorta delle riflessioni di lungo corso di studiosi come Paul Corner 
e Richard Bosworth,16 anche i lavori storiografici degli ultimi anni sem-
brano dare poca importanza, eccetto rari casi, alla necessità di studiare 
contemporaneamente fascismo e società, consenso e coercizione, vio-
lenza e seduzione. Proprio Corner (ma l’ispirazione iniziale probabil-

13. Si veda l’articolo di Leonardo Pompeo D’Alessandro, Il fascismo, l’antifascismo 
e la società italiana: un problema aperto, in «Studi storici», 1 (2014), pp. 197-211.

14. Già Massimo Legnani metteva in discussione l’utilità della categoria di consenso 
per capire l’impatto del regime fascista sulla società italiana: Massimo Legnani, Sistema 
di potere fascista, blocco dominante, alleanze sociali. Contributo a una discussione, in Il 
regime fascista: storia e storiografia, a cura di Angelo Del Boca, Massimo Legnani, Mario 
G. Rossi, Roma-Bari, Laterza, 1995, pp. 414-445.

15. Giulia Albanese, Roberta Pergher, Introduction. Historians, fascism, and Italian 
society: Mapping the limits of consent, in In the society of fascists, pp. 1-28.

16. Richard J.B. Bosworth, The Italian dictatorship: problems and perspectives in the 
interpretation of Mussolini and fascism, London, Arnold, 1998.
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mente si deve a Luisa Passerini)17 ha suggerito quella che risulta essere 
la soluzione migliore, almeno per il momento, all’esigenza di superare 
l’uso delle categorie di consenso e dissenso, ovvero lo studio degli atteg-
giamenti tenuti dagli individui nel corso del ventennio e di come questi 
si siano formati.18 Mi pare infatti che un’indagine di questo tipo permetta 
di affrontare proficuamente le apparenti dicotomie elencate qualche riga 
sopra e di individuarne le sfumature all’interno della società. Il ventennio 
fascista fu consenso e anche coercizione, violenza e anche seduzione, e 
per comprenderlo la chiave potrebbero essere proprio gli atteggiamenti 
individuali, inscritti ovviamente in un più ampio studio di come e perché 
questi atteggiamenti si sono sviluppati. Lo studio di un quartiere, integra-
to dalle ricerche di carattere nazionale già svolte e dalle riflessioni fiorite 
negli ultimi anni all’interno della corrente storiografica legata a questi 
temi, in questo senso può rivelarsi estremamente proficuo, non solo per le 
ragioni che più banalmente possono venire alla mente come, appunto, la 
possibilità di tenere insieme i diversi livelli citati in precedenza. In rife-
rimento alla nozione di tattiche, spesso intese come resistenza informale 
e a-politica, è necessario segnalare un vuoto nella storiografia, ovvero la 
scarsità di studi dedicati alle organizzazioni antifasciste operanti in Italia 
durante il regime fascista, a livello di base.19 Risulterebbe estremamente 
interessante compiere un’indagine sui metodi di reclutamento, l’adatta-
mento ambientale, le basi pratiche e culturali di quanti non si limitarono 
all’indifferenza nei confronti del regime o all’insubordinazione indivi-
duale, ma cercarono di organizzarsi per, in un futuro, abbatterlo. Quanto 

17. La quale già nel 1981 indicava nello studio degli atteggiamenti quotidiani la chia-
ve per approfondire le conoscenze sul regime fascista e il suo impatto nei confronti della 
società italiana: si veda Luisa Passerini, Soggettività operaia e fascismo: indicazioni di 
ricerca dalle fonti orali, in La classe operaia durante il fascismo, a cura di Giulio Sapelli, 
Milano, Feltrinelli, 1981 (Annali della Fondazione G. Feltrinelli, 20), pp. 285-313.

18. Secondo Corner, il successo della categoria di consenso e la sua ampia accetta-
zione tra la popolazione, dopo i lavori di De Felice e ancora al giorno d’oggi, deriva anche 
dal fatto che il fascismo sia sempre stato dipinto in maniera bonaria, quasi innocua rispetto 
alla pubblicistica dedicata, al contrario, al regime nazista e ai suoi crimini: Paul Corner, 
Italian fascism: Whatever happened to dictatorship?, in «The Journal of Modern History», 
74 (2002), pp. 325-351, p. 326.

19. L’assenza è stata segnalata anche da D’Alessandro, Il fascismo, l’antifascismo e 
la società italiana; concordo dunque con l’autore quando rileva che, a fronte di una crescita 
esponenziale degli studi sul fascismo, manchi una parallela ricostruzione riguardante l’an-
tifascismo organizzato.
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descriverò sul finire di questo volume non è che un insieme di piccole 
storie avvenute in un piccolo quartiere, ma credo che sarebbe molto pro-
ficuo indagare i modi in cui le classi subalterne, almeno a livello europeo, 
hanno incontrato la politica e ne hanno appreso le basi nel corso della 
Guerra europea dei Trent’anni.20

La scelta del quartiere da analizzare, per un focus così approfondito, è 
ricaduta sulla Bolognina, un rione operaio e popolare (ma presto si vedranno 
i limiti di queste due definizioni date tradizionalmente) della città di Bologna. 
In primo luogo, la decisione è dovuta alla presenza del fondo «Persone peri-
colose per la sicurezza dello Stato», conservato presso l’Archivio di Stato di 
Bologna. Si tratta di una sorta di Casellario politico locale che, come il suo 
omologo Casellario politico centrale conservato all’Archivio centrale dello 
Stato di Roma, contiene migliaia di dossier personali aperti dalla polizia allo 
scopo di sorvegliare con più attenzione i cosiddetti sovversivi. L’interesse 
per una ricerca di questo tipo alberga proprio nelle differenze che separano il 
Casellario politico centrale dal fondo in questione, essendo quest’ultimo più 
generalista, per così dire, rispetto al primo: mentre nel Casellario politico 
centrale sono presenti, in massima parte, dossier di individui che potevano 
veramente risultare pericolosi per l’esistenza del regime fascista, nel caso 
dello schedario locale si possono ritrovare in maggior numero documenti 
riferiti a sbandati, ubriachi, autori di gesti di insubordinazione di secondo 
piano e per questo, forse, ancora più interessanti, ma che non sono stati re-
gistrati nell’omologo centrale.21 Grazie all’ottimo inventario online, curato 
dall’archivista Salvatore Alongi, è possibile procedere alla ricerca per indi-
rizzi di domicilio dei sovversivi schedati, il che permette di risalire, con una 

20. L’apprendimento della politica da parte delle classi subalterne non è, ormai da 
anni, al centro degli interessi storiografici, non solo in Italia. Pioniere di questo campo 
di studi, in Italia, è stato Danilo Montaldi, alle cui (magnifiche) opere rimando per un in-
quadramento del tema: Danilo Montaldi, Autobiografie della leggera. Emarginati, balordi 
e ribelli raccontano le loro storie di confine, Milano, Bompiani, 2012, Danilo Montaldi, 
Militanti politici di base, Torino, Einaudi, 1971; sulla figura di Montaldi si veda il dossier 
Danilo Montaldi (1929-1975), a cura di Costanza Bertolotti, Paolo Capuzzo, in «Studi cul-
turali», 3 (2007), pp. 427-469.

21. Per una riflessione su ciò che le fonti ufficiali tendono a nascondere nei regimi to-
talitari, e il fatto che esse facciano parte della miriade di immagini autoprodotte dagli stessi, 
che dunque in questi termini devono essere analizzate, faccio riferimento soprattutto a Ian 
Kershaw, Popular opinion and political dissent in the Third Reich: Bavaria 1933-1945, 
Oxford, Clarendon press, 1985; Detlev Peukert, Storia sociale del Terzo Reich, Firenze, 
Sansoni, 1989.
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certa facilità, agli abitanti del quartiere Bolognina.22 Ho dunque proceduto 
all’analisi di 180 dossier personali su più di 600 trovati, selezionati da me in 
base alla durata della permanenza nel quartiere, alla corposità e ai riferimenti 
e rimandi interni che, mano a mano, emergevano durante la consultazione, 
ritrovando pratiche informali di resistenza, tattiche di sopravvivenza in un 
regime poliziesco, atti che tradiscono una non adesione alle norme stabili-
te dal fascismo, adattamenti che funsero da barriera alla «definizione della 
realtà»23 da parte della dittatura mussoliniana. Un problema salta immedia-
tamente all’occhio quando si usano le fonti poliziesche per compiere una 
ricerca storica sulle pratiche individuali: la scarsità di profili femminili che 
emerge dalle carte della polizia, in special modo quando si prende in con-
siderazione, come in questo caso, la categoria dei sovversivi, è lampante. 
Questa lacuna è dovuta alla sottovalutazione del ruolo delle donne e, soprat-
tutto, delle loro capacità effettive da parte delle forze dell’ordine, ragione per 
cui, molto spesso, una donna che compia pratiche sovversive è sicuramente 
guidata da un uomo, agisce per conto di questi o da questi è stata raggira-
ta, agisce per amore o, in ultima istanza, è semplicemente pazza. È dunque 
raro, salvo casi particolari, trovare interi dossier dedicati a donne sovversive, 
poiché il loro ruolo veniva sovente sminuito nel corso delle prime indagini. 
Nel corso del volume tenterò di occuparmi anche del tema appena sollevato, 
nonostante le oggettive difficoltà riscontrate durante la consultazione delle 
fonti documentarie.

Alcuni dei nomi reperiti durante la consultazione del fondo «Persone 
pericolose per la sicurezza dello Stato» hanno formato una sorta di rubri-
ca che mi ha permesso, in seconda battuta, di orientarmi nell’inventario 
dell’archivio del Tribunale speciale per la difesa dello Stato,24 generalmen-
te di difficile consultazione in assenza di nominativi precisi: per questa 
ragione, le ricerche al suo interno condotte finora si sono basate sulla pre-
senza, all’interno dei processi, di personaggi illustri, di individui noti al 
ricercatore25 (soprattutto nel caso delle storie di vita) oppure di singole 

22. Si veda l’articolo di Salvatore Alongi, Fascicolo in A8. Le carte di Pubblica sicu-
rezza nell’Archivio di Stato di Bologna, in «Percorsi Storici», 0 (2011).

23. Paul Corner, Dictatorship revisited: consensus, coercion, and strategies of survi-
val, in «Modern Italy», 4 (2017), pp. 435-444, p. 441 in particolare per questa definizione.

24. Imprescindibile il recente volume di Leonardo Pompeo D’Alessandro, Giustizia 
fascista. Storia del Tribunale speciale (1926-1943), Bologna, Il Mulino, 2020.

25. Per un approccio di questo tipo, si veda per esempio la raccolta di saggi, derivati 
da un ciclo di seminari tenuto all’Università Ca’ Foscari di Venezia da Alessandro Casel-
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categorie arbitrariamente scelte dallo studioso come, per esempio, quella 
delle donne26 o della provenienza geografica degli imputati.27 L’ultimo ca-
pitolo di questo volume, dedicato alla cospirazione comunista e ai modi 
in cui è entrata nella vita del quartiere Bolognina, è stata resa possibile 
unicamente dal laborioso doppio procedimento di selezione (fondo «Per-
sone pericolose per la sicurezza dello Stato» prima, archivio del Tribuna-
le speciale per la difesa dello Stato poi) appena descritto, grazie al quale 
è stato possibile consultare testimonianze, analizzare fotografie e oggetti 
sequestrati, scoprire confidenti. Un’analisi di questo tipo risulta indispen-
sabile per comprendere l’articolazione del movimento comunista in Italia, 
sebbene estremamente difficile e lunga; per questo motivo, la scala del 
quartiere si presta in maniera eccellente all’avvio di un ripensamento dei 
modi e le forme in cui le classi subalterne sono entrate in contatto con la 
politica comunista durante un lungo periodo di repressione poliziesca. Una 
focalizzazione più stretta, inoltre, permette di applicare cautele maggiori a 
fonti di difficile interpretazione, come sono appunto i processi del Tribuna-
le speciale in ragione della stessa loro natura politica; per questo motivo, 
ho privilegiato le vicende con le maggiori prove fisiche (volantini, libri) di 
effettivo contatto, da parte degli abitanti della Bolognina di cui scriverò, 
con emissari del Partito comunista. Carlo Ginzburg, legando i processi alle 
streghe, sui quali ha scritto pagine fondamentali, al caso di Adriano Sofri, 
ha scritto che «talvolta spontaneamente, più spesso incalzati dalla tortura o 
dalle suggestioni dei giudici, gli imputati finivano col fare i nomi di quanti 
avevano partecipato con loro ai riti diabolici»,28 e l’affermazione può (o 

lato, che sono contenuti nel volume L’anarchico di Mel e altre storie: vite di sovversivi 
processati dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Atti del seminario propedeutico 
di storia contemporanea tenutosi nell’a.a. 2002-2003 presso la Facoltà di lettere e filosofia 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, a cura di Alessandro Casellato, Treviso, Istresco / 
Sommacampagna, Cierre, 2003.

26. Faccio riferimento in particolare al volume di Giovanni De Luna, Donne in ogget-
to: l’antifascismo nella società italiana 1922-1939, Torino, Bollati Boringhieri, 1995 che, 
partendo dall’analisi dei processi in cui furono giudicate anche delle donne, integrati con 
l’analisi di diversi fascicoli personali sempre di soggetti femminili, mira a costruire, come 
si evince dal sottotitolo, una storia dell’antifascismo diffuso nella società italiana.

27. È il caso dei castelfranchesi studiati nel volume di Giovanni Taurasi, Antifascisti 
nel cuore dell’Emilia. Consenso, dissenso e repressione in una comunità locale durante il 
fascismo: Castelfranco Emilia 1920-1943, Modena, Artestampa, 2002.

28. Carlo Ginzburg, Il giudice e lo storico: considerazioni in margine al processo 
Sofri, Torino, Einaudi, 1991, p. 4; la figura dell’imputato-teste, ovvero «di un imputato 
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meglio, deve) essere applicata fecondamente anche alle carte processuali 
del Tribunale speciale, soprattutto in presenza di vaste operazioni antico-
muniste come quelle che descriverò. È estremamente complesso compren-
dere chi fosse veramente un militante del Partito comunista e quanti invece 
fossero caduti nella rete semplicemente per uno scambio di battute o la 
presenza nel posto sbagliato al momento sbagliato, senza dimenticare tutte 
le sfumature esistenti tra questi due estremi; spero che l’analisi più appro-
fondita dei casi interni al quartiere Bolognina abbia aiutato a non prendere, 
per quanto possibile, lucciole per lanterne. La scala del quartiere, inoltre, 
è fondamentale per mettere in luce le pratiche violente attuate da diversi 
soggetti all’interno della comunità rionale, corrispondenti soprattutto alle 
forze dell’ordine e agli squadristi poco inclini alla «normalizzazione» pro-
mossa da Mussolini dopo la presa del potere.

In secondo luogo, la decisione di analizzare la Bolognina è dovuta alla 
storia del quartiere stesso, disegnato a tavolino alla fine dell’Ottocento per 
accogliere, originariamente, la parte più rispettabile delle classi lavoratri-
ci. Ricostruirne l’intera vicenda urbanistica permette quindi di analizzare, 
su un più lungo arco cronologico rispetto al solo ventennio fascista, le stra-
tegie che hanno ordinato lo spazio e il tempo delle classi subalterne in un 
quartiere a loro destinato e per loro disegnato. In questo modo, ho potuto 
inserire le strategie di inclusione (ovviamente in posizione subordinata) ed 
esclusione delle masse all’interno della città e dello Stato, attuate da parte 
del regime fascista, in una vicenda di molto più lungo corso, mostrandone 
affinità e divergenze con i precedenti indirizzi assunti dalle amministrazio-
ni cittadine nel periodo liberale. Al contempo, penso sia necessario avviare 
una riflessione sul ruolo delle specifiche dinamiche spaziali e di territoria-
lizzazione dell’ideologia fascista, focalizzando l’attenzione sulle pratiche 
oltre che sui discorsi. Le tecniche di conquista delle periferie, la reiterata e 
veemente volontà di sostituirsi fisicamente agli sconfitti (lampante, come 
si vedrà, il caso di una cooperativa comunista locale) appropriandosi dei 
loro luoghi e risignificandoli hanno contribuito alla produzione di nuovi 
spazi e fanno parte di una strategia territoriale del fascismo in periferia al 
pari, una volta preso il potere, dei tentativi di «nazionalizzazione piccolo-

che è contemporaneamente accusatore di se stesso e di altri» (ivi, p. 5) è al centro di ogni 
processo del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato riferito alla distruzione di vaste 
organizzazioni comuniste.
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borghese»29 che si materializzarono nella diffusione del modello di abita-
zione per ceti medi e nelle nuove tendenze nel disegno urbanistico.

Nella prima parte di questo volume, dunque, lo spazio verrà descritto 
primariamente nei suoi aspetti processuali e relazionali, per tentare di sotto-
lineare il ruolo che le pratiche di violenza hanno avuto, parallelamente, nella 
destrutturazione dello spazio e nell’annientamento dell’altro minandone i 
riferimenti identitari; così come, durante il regime, stesso ruolo ma diversa 
modalità hanno avuto le pratiche di ridisegno del quartiere all’insegna della 
signorilità e del decoro. Cercherò, in poche parole, di avviare una riflessione 
su come le modifiche del territorio abbiano contribuito, in un processo di 
passaggio dalla dimensione materiale a quella immateriale, a modificare e 
colonizzare la mente degli abitanti, e di come ciò possa essere interpretato 
alla stregua di una strategia territoriale del fascismo in una periferia popola-
re, che ha sfruttato linee di tensione preesistenti (come la rivalità tra ferrovie-
ri e tranvieri) per penetrare nelle coscienze e produrre nuovi spazi.

La seconda parte del volume sarà dedicata ad approfondire le linee di 
tensione interne al quartiere durante il regime fascista, che ne minarono 
l’apparente compattezza, allo scopo di rilevare la ricchezza di sfumature 
esistenti, di comportamenti, di adattamenti. A causa della natura delle fonti 
su cui è imperniata la ricerca, verranno sacrificati alcuni grandi eventi che 
pure hanno avuto, di certo, un impatto sulla vita quotidiana della comu-
nità locale; fanno parte di questa lacuna, per esempio, i Patti lateranensi, 
mai citati nemmeno indirettamente nei documenti consultati. La notevole 
eccezione è rappresentata dalle guerre d’Etiopia e di Spagna, implicate 
direttamente nei discorsi sovversivi e alla base di alcune modifiche nei 
comportamenti di una parte degli abitanti del quartiere, come si vedrà. Il 
rischio di veder sfumata la dimensione diacronica dell’esperienza fascista, 
insito in una ricerca che predilige l’analisi minuta delle dinamiche interne 
al quartiere attraverso la ricostruzione e l’accostamento di vicende verifi-
catesi in periodi differenti, verrà attenuato dal continuo riferimento al con-
testo nazionale e internazionale.

I primi due capitoli saranno dedicati a due aspetti in grado di mettere 
in crisi l’uso della categoria di consenso, se non adeguatamente contestua-
lizzata, grazie a un’analisi microstorica finalizzata ad individuare lo spazio 
di possibilità dei soggetti e i rapporti di forza interni alla società. Il primo 

29. Mariuccia Salvati, L’inutile salotto: l’abitazione piccolo-borghese nell’Italia fa-
scista, Torino, Bollati Boringhieri, 1993.
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dimostrerà infatti quanto la violenza fascista fosse divenuta una presen-
za costante durante tutto l’arco del ventennio, sia effettivamente agita che 
(ma ciò deriva da questo primo punto) continuamente minacciata. I raid 
all’interno del quartiere, le bastonature di noti sovversivi, i fermi arbitrari 
di individui ritenuti sospetti non si arrestarono all’indomani della marcia 
su Roma, ma rappresentarono la quotidianità durante il regime fascista. La 
violenza, indirizzata non solo contro veri o presunti oppositori ma anche 
all’interno delle diverse fazioni del Partito fascista rionale (aspetto questo 
molto meno studiato dalla storiografia, ma di fondamentale importanza per 
comprendere il livello di minaccia costante), rappresentò dunque un con-
testo quotidiano che non può essere ignorato, pena una lettura superficiale 
degli anni del regime, al pari dell’operato delle forze dell’ordine alle quali 
è dedicato, invece, il capitolo successivo. Polizia, Carabinieri, Opera vo-
lontaria di repressione antifascista (Ovra) e Polizia politica (PolPol) furono 
infatti soggetti fondamentali e pervasivi nella società italiana, in special 
modo nel corso degli anni Trenta. Dotati di propri infiltrati e confidenti nel 
quartiere, teoricamente in collaborazione ma spesso in competizione tra 
loro, questi soggetti aspiravano al controllo totale del territorio italiano e 
della sua popolazione, la quale era, in moltissimi casi, al corrente della loro 
presenza pervasiva (spesso addirittura amplificata nella percezione della 
gente comune). Non può quindi essere sottovalutata l’autocensura preven-
tiva, fattore che dovrebbe condurre ad un ripensamento dell’attendibilità 
delle indagini riguardanti la pubblica opinione durante il regime fascista e 
di cui i più avveduti estensori di rapporti verso il centro (Prefetti, Questori 
ma anche alcuni intelligenti confidenti) avevano già avuto il sentore in 
tempo reale. Le categorie usate per reprimere in maniera efficace l’opposi-
zione politica giunsero inoltre a formare un’immagine del sovversivo-tipo 
che, in realtà, era spesso ben lontana da quanti, in carne e ossa, cospiravano 
realmente contro il regime o cominciavano a mostrare le prime forme di 
dissenso nelle pieghe della società italiana. Pratiche repressive poliziesche 
e violenza fascista delimitarono dunque lo spazio di possibilità disponibile 
agli abitanti del quartiere, unite alla propaganda e alle opere di seduzione 
ideologica, e contribuirono a formare gli atteggiamenti della popolazione 
nei confronti del regime fascista, nozione che, forse, dovrebbe sostituire 
nel dibattito storiografico la categoria di consenso; tutto quanto descrit-
to finora rappresenta infatti il contesto necessario per poter affrontare in 
maniera non superficiale le agencies sviluppate dai soggetti nel corso del 
regime, a cui sono dedicati gli ultimi tre capitoli del volume.
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Il terzo capitolo è così dedicato al ruolo di spie professionali, confi-
denti occasionali, delatori che tentarono di usare il fascismo per risolvere 
rivalità sul posto di lavoro, dimostrando ancora una volta quale fosse il 
livello di consapevolezza che la popolazione italiana aveva degli apparati 
repressivi del regime. Ogni denuncia di una spia professionale, così come le 
più accreditate denunce occasionali, metteva in moto pratiche poliziesche 
consolidate, che miravano a trovare quanti più delatori possibili all’interno 
degli ambienti frequentati dal soggetto denunciato; in questo modo, molti 
abitanti del quartiere si trovarono a collaborare col regime, per convinta 
adesione, per semplice senso del dovere di fronte alle forze dell’ordine o, 
in diversi casi, per salvare se stessi. Un ultimo caso è rappresentato dagli 
infiltrati all’interno delle organizzazioni antifasciste: come nel caso di un 
abitante della Bolognina ripetutamente inserito nelle reti comuniste locali e 
fautore della loro distruzione, questi spesso agivano da veri e propri agents 
provocateurs ma la difficoltà di trovare tracce del loro operato ha portato 
alla sottovalutazione di queste figure, fino a non molti anni or sono.

Il quarto capitolo tratta invece delle tattiche di resistenza informale della 
popolazione del quartiere, basate su piccoli gesti di insubordinazione quo-
tidiani, stornelli satirici cantati nottetempo e altre pratiche simili su cui la 
storiografica ha già scritto pagine importanti; meno trattata è invece la dila-
tazione mentale dello spazio di possibilità degli abitanti del quartiere, gene-
rata dalle testimonianze, raccontate o scritte per lettera, di chi era emigrato 
all’estero. Spesso scritte con fini pedagogici, per rivelare a chi era rimasto 
nel quartiere quale fosse la situazione mondiale, quali fossero i crimini del 
fascismo e quali possibilità si aprissero ai lavoratori nei Paesi dove i mittenti 
si trovavano (in particolare, Francia e Unione Sovietica), queste lettere fanno 
parte della storia del rione poiché, più o meno volontariamente, introdussero 
la possibilità di mondi altri nella mente dei suoi abitanti, ampliandone dun-
que lo spazio angusto descritto fino a questo momento.

L’ultimo capitolo, infine, è dedicato alle reti comuniste operanti all’in-
terno del quartiere. Dopo un necessario preambolo riferito alla situazione 
in cui versava la federazione comunista bolognese alla vigilia della svolta 
del 1930 (ovvero la decisione di creare un centro interno in Italia, che 
avrebbe dovuto preparare le masse all’insurrezione in vista della supposta 
crisi imminente e congiunta di capitalismo e fascismo), il capitolo è diviso 
in tre distinti sottocapitoli. Nel primo analizzerò i modi di reclutamento 
operati dal Partito comunista, in special modo nei confronti dei giovani; 
nel secondo tratterò invece l’appassionante tema dei libri scambiati segre-
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tamente tra militanti e giovani reclute, argomento connesso alla dilatazione 
dello spazio di possibilità citata in precedenza. L’analisi microstorica, in 
entrambi i casi, risulta fondamentale per mettere in luce i modi in cui le 
classi subalterne si sono avvicinate alla politica e ne hanno appreso le basi, 
i riferimenti culturali, le motivazioni di adesioni o rifiuti, e il tema merite-
rebbe un ampliamento geografico e cronologico. Le potenzialità insite in 
questo approccio risulteranno chiare, così come la validità più generale di 
alcune osservazioni inserite all’interno di questo sottocapitolo, in grado di 
valicare i confini del quartiere. Infine, l’ultimo sottocapitolo è dedicato a 
una delle due figure professionali più caratteristiche del quartiere, ovvero 
la categoria dei tranvieri, e dei contatti tra questa e le reti comuniste nel 
corso degli anni Trenta.

Non mi dilungherò oltre, nella speranza che questa Storia composta da 
tante storie30 possa risultare molto più ricca di quanto riassunto in queste 
poche pagine.

30. Sullo spazio come relazione tra gli uomini e come insieme di storie, sono fonda-
mentali le pagine scritte da Doreen Massey, For space, London, Sage, 2005.






