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apertamente reazionaria, riflesso di quel mondo 
cattolico che era tornato ad avere visibilità dopo 
il 1929, l’ottica di stampo nazionalista collegata 
alle polemiche nei confronti dell’età liberale e in-
fine quella liberal-nazionale che, riprendendo la 
storiografia di fine Ottocento, tendeva invece a 
«sminuire in modo significativo la portata della 
rivoluzione d’Oltralpe a tutto vantaggio di quella 
italiana» (p. 113). Alla tradizione rivoluzionaria 
italiana espressa dal Risorgimento e dal mazzinia-
nesimo è dedicato il saggio di G. Belardelli, il quale 
rileva «la presenza di Mazzini non solo nel pan-
theon dei cosiddetti «precursori» del fascismo, ma 
ben addentro la sua ideologia» (p. 128). Presen-
za frequente e insistita negli scritti e nei discorsi 
dell’epoca, Mazzini era apprezzato dal regime per 
la centralità data ai temi della nazione, del dovere, 
dell’educazione e della giovinezza, per il carattere 
essenzialmente «religioso» della sua visione poli-
tica, per l’attenzione rivolta ai problemi sociali, ri-
vendicata dai fascisti al momento dell’edificazione 
dello Stato corporativo, e per la critica del Risorgi-
mento come «rivoluzione tradita» che tanta parte 
ebbe nella retorica mussoliniana.

I saggi della seconda parte del volume si 
focalizzano sui luoghi e sugli strumenti che il fa-
scismo utilizzò per mettere la storia e la politica al 
servizio della propria pedagogia collettiva. Innan-
zitutto, la scuola, dove il grosso investimento del 
regime – analizzato da A. Scotto di Luzio – si tradu-
ceva in scelte editoriali e didattiche tese a fare del 
«nesso Risorgimento-Prima guerra mondiale […] il 
terreno effettivo della nuova educazione nazionale» 
(p. 215). Da tale educazione non potevano essere 
escluse le discipline riguardanti la dimensione del 
sacro e del religioso, sicché durante il ventennio la 
storia delle religioni conobbe un netto sviluppo sia 
a livello accademico, sia nelle attività e opere divul-
gative che dovevano unire «in un unico glorioso rac-
conto la Roma dei Cesari, la Roma cristiana, la Roma 
sabauda e la Roma littoria» (p. 166, M. Caponi). Del-
le politiche universitarie nell’ambito delle materie 
storiche si occupa il contributo di A. Mariuzzo, che 
evidenzia la presenza di un sostanziale equilibrio 
tra «la crescente pressione per la politicizzazione 
forzata degli atenei» e le scelte autonome di coop-
tazione di un personale con «un profilo almeno in 
parte accademico» (p. 231). Fuori dai circuiti più 
propriamente istituzionali, la pedagogia onnicom-

prensiva del regime si servì del cinema, della radio, 
del teatro e della letteratura dove – come scrive P. 
Iaccio a proposito alla filmografia – «passato e pre-
sente si specchiano, si confrontano e si fondono al 
più alto livello» in modo che la storia passata possa 
diventare la premessa atta a «legittimare la gran-
dezza dell’oggi» (p. 271). Una grandezza celebrata 
ampiamente anche dal teatro, che Mussolini ritene-
va «uno dei mezzi più diretti per arrivare al cuore 
del popolo» (p. 235); P. Salvatori prende in esame le 
tre opere di cui il duce stesso fu coautore, assieme 
al celebre drammaturgo Giovacchino Forzano, dedi-
cate, non a caso, alle figure di grandi personalità 
carismatiche come Napoleone, Cavour e Giulio Cesa-
re. Ma il fascismo, al pari di tutti i movimenti rivo-
luzionari dai forti tratti palingenetici, era una sorta 
di Giano bifronte che guardava molto anche al fu-
turo, ossessionato dall’idea di segnare un’epoca, di 
riempire di sé il XX secolo. Se ne occupa, attraverso 
l’analisi della letteratura ucronica e fantascientifica, 
L. Benadusi evidenziando come persino la proiezio-
ne verso il futuro venisse di fatto piegata «al mito 
della Grande Italia, un mito da salvaguardare anche 
a costo di non fare più i conti con la realtà» (p. 160).
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Alessandro Santagata, dopo un’attenta ricostruzio-
ne della cosiddetta «contestazione cattolica», edi-
ta sempre da Viella, viene a proporci una riflessio-
ne sui temi della partecipazione dei cattolici alla 
lotta di Liberazione. Con tutto ciò che comportò a 
livello personale, politico e religioso. 

Il volume assume il caso veneto (soprattut-
to nelle province di Padova e Vicenza) come mo-
dello per allargare il proprio sguardo sulla tematica 
più generale della partecipazione dei cattolici ita-
liani alla Resistenza.

L’autore non si sofferma eccessivamente 
sulle differenti condotte, di cui pure parla, fra mo-
vimento social-comunista e cattolico nella gestio-
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ne della fase resistenziale. Ma guarda all’interno 
dell’impegno dei cattolici in quella fase (con atten-
zione anche al racconto che se ne fece in seguito) 
tentando di individuarne i punti salienti e le coor-
dinate che più indirizzarono, fra pregi e limiti, fra 
coerenze e contraddizioni, l’impegno di tanti gio-
vani provenienti da diverse esperienze. Da quelle 
che ricordavano la stagione del Partito popolare a 
quelli provenienti dai movimenti intellettuali fino 
a chi si sentì spinto da una rivolta morale contro gli 
errori e gli orrori della guerra e del regime fascista.

Lo studio indica, quindi, la direzione e 
l’ambito generale, nonché particolare, dello sforzo, 
organizzativo, politico e individuale dei cattolici, 
nella guerra civile che sconvolse il paese. Catego-
ria, quest’ultima, che Santagata assume, come pa-
radigmatica, sulla scia dei lavori di Claudio Pavone, 
per comprendere quanto accadde.

L’autore quindi si muove all’interno di ma-
cro ed impegnative categorie, come quella dell’o-
dio, della violenza, della possibilità dell’uccisione 
del nemico. Che si posero in tutta la loro valenza, 
intima e politico-storica, ai cattolici, e alla loro 
coscienza di credenti, per diversi motivi. Nel mo-
mento in cui si mossero all’azione diversi furono, 
infatti, gli stimoli: dal risentimento per il tradi-
mento della Chiesa da parte del regime ad un’idea 
di cristianizzazione della società (con venature se 
vogliamo conservatrici). Per giungere fino ad una 
visione di riforma radicale degli assetti ereditati 
non solo dal regime ma anche dal mondo liberale 
che lo aveva preceduto, fino alla rivolta morale. 
Transitando attraverso un discorso di ricostruzione 
nazionale, che svincolasse la stessa idea nazionale 
da visioni identitarie o rivoluzionarie.

Dilemmi profondi, quasi radicali che incro-
ciarono la concretezza dell’azione e il confronto, 
a volte aspro, con il movimento social-comunista.

Ma l’autore approfondisce, come già detto, 
soprattutto la capacità, o meno, dei cattolici im-
pegnati nella Resistenza di gestire e convivere con 
un tempo di violenza e di guerra. Con un conflitto 
condotto secondo i canoni di una ideologizzazione 
totalitaria delle regole d’ingaggio. Con una stagio-
ne in cui gli fu richiesta, senza avere peraltro in-
dicazioni dalla stessa gerarchia ecclesiastica, l’uso 
delle armi, l’agire violento contro un fratello, sep-
pur nemico. Ciò mutava non solo l’intimo, ma la 
stessa narrazione per cui si combatteva, si lottava 

e si moriva. Il tentativo, e lo sforzo, cioè di agire, 
nella tempesta della guerra, una «violenza incol-
pevole» e di «uccidere senza odio». 

Se il rapporto con i nazisti poteva facilmen-
te svolgersi sui binari del confronto con lo stranie-
ro invasore, su questa tematica meno si poteva fare 
affidamento rispetto ai militi fascisti. Quest’ultimi, 
infatti, venivano considerati, dai partigiani, solo 
al seguito delle iniziative tedesche, anche per co-
struire un racconto che li estrometteva dalla co-
munità nazionale. Cosa che metteva in difficoltà 
i partigiani cattolici. Ricorda l’autore come: «Per 
i cattolici però il peccatore non esce mai dalla fa-
miglia dei fratelli. Questo schema non era dunque 
sufficiente. Si pose allora l’esigenza di rappresen-
tare e di cercare di praticare un’«altra Resistenza», 
per amore, senza odio, al di sopra delle passioni 
violente della guerra civile, quando non della guer-
ra civile stessa, e per questo idonea a commettere 
il fratricidio, ma senza assumersene pienamente la 
responsabilità storica e politica: una visione che, 
di fatto, ne depotenziava il carattere antifascista 
e che fu funzionale a dare credito all’operato delle 
formazioni autonome in cui molti di loro combat-
tevano concretamente» (p. 140).

Lo studio di Santagata non si adagia su fa-
cili cliché cerca di andare oltre, scavando in pro-
fondità, anche su una materia oramai ampiamen-
te arata da studi storici e dalla memorialistica. E 
ci mostra il tormento e l’impegno dei cattolici di 
fronte non solo alla violenza ma ai processi demo-
cratici e di modernizzazione che si avvieranno nel 
paese dopo la fine della guerra. Cui la Resistenza 
aveva fornito una solida scuola di confronto e ela-
borazione pluralista. Soprattutto nei segmenti più 
preparati che vi parteciparono.
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Spesso si lamenta, e certo non a torto, che la di-
visione del lavoro scientifico porti a una eccessiva 


