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Dal diario di uno storico 
Per Einaudi, ii"Mussolini" di Renzo De Felice in quattro cd e una ristampa deii"'Autobiografia 
del fascismo". Mentre ai primi anni di carriera della storico dedica il suo libro Paolo Simoncelli . 
Per Le Lettere 
GIANPASQUALE SANTOMASSIMO 

Far uscire Ia diatriba su Renzo De Felice dalla ripetitivita, riuscire a distinguere tra 
polemica politico-culturale e lascito storiografico, tra usi e abusi del richiamo aile 
sue tesi sarebbe cosa quanta mai opportuna. 
Anche perche certi fenomeni inquietano non poco. Nel sito neofascista 
www.mussolini-benito.com una ampia biografia di Renzo De Felice e inserita nella 
sezione sui .. 1 Grandi del Fascismo" assieme a quella dei gerarchi piu fedeli al 
Duce: una circostanza singolare e sgradevole, per Ia quale mi pare nessuno abbia 
protestato. 

Ben venga quindi il ritorno alia filologia di cui vuol farsi interprete Paolo Simoncelli 
(Renzo De Felice. La formazione intellettuale, Editrice Le Lettere, pp. 468, L .. 
48.000) attraverso Ia ricostruzione dei primi anni della carriera di quello che 
sarebbe diventato senza dubbio il piu grande ricercatore di documenti sulla storia 
del fascismo. 
II periodo trattato si arresta al prima volume del Mussolini, alia meta degli anni 
Sessanta. Dovrebbe essere il periodo .. tranquillo .. della vita e dell'attivita di De 
Felice, prima delle grandi polemiche che accompagneranno lo snodarsi della 
biografia del duce. Ci si accorge invece che e anch'esso un periodo dominate da 
forti polemiche. AI di Ia delle intenzioni di Simoncelli il racconto delle diatribe, delle 
polemiche personali, delle asprezze accademiche finisce per essere soverchiante 
sulla sostanza storiografica della formazione di Renzo De Felice, che si muove tra 
Cantimori e Chabod, tra Istituto Croce e impegno politico. 

Soprattutto Ia suggestione di Cantimori avra importanza duratura, malgrado Ia 
momentanea rottura che interviene nel '56 quando De Felice, assieme ad altri, 
viene accusato di zdanovismo e settarismo dal Cantimori delle polemiche interne a 
.. Movimento operaio". Da Cantimori De Felice trova appoggio e stimolo nella sua 
passione per il documento d'archivio ("furetto degli archivi 11 lo definisce il maestro) 
e ricava il sense della complessita, della molteplicita di facce e di sfumature che 
sono propri dei fenomeni storici (il giacobinismo prima, il fascismo poi). Gli 
rimarranno estranei gli aspetti piu tormentati e moderni della riflessione di 
Cantimori sulla storia, che superano nettamente il tradizionale richiamo 
ottocentesco all'accumulo e alia decifrazione dei documenti. 
Ma anche per questi anni, e anche qui in maniera certamente distante dalle 
intenzioni dell'autore, va detto che Ia biografia di Simoncelli manda in pezzi il mito 
della storico .. apolitico", sottolineando al contrario Ia forte politicita del lavoro e 
degli interessi di De Felice. 
Non solo per Ia giovanile militanza comunista (di impronta trotzkysta, secondo 
Simoncelli, rna non se ne colgono bene gli elementi) che ha momenti di turbolenza 
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nel '52 per le proteste centro Ia guerra di Corea, procura guai con Ia polizia e 
trova echi di condanna in un discorso di De Gasperi in Parlamento, e non solo, 
ancora, per il percorso, abbastanza tipico, di ex-comunista che De Felice avvia 
dopo il '56. Simoncelli ha il merito di valorizzare una produzione poco nota sulle 
riviste post-'56, nella quale colpisce, ad esempio, il giudizio di condanna netta e 
impietosa allo Zangrandi del Lungo viaggio attraverso if fascismo. Sono interventi 
dove l'intreccio tra storia e politica e forte ed evidente, e sullo sfondo sembra fin 
da adesso muoversi Ia centralita della questione comunista, sottesa a molte delle 
incursioni polemiche del De Felice celebre e mature degli anni successivi. 

Ma il "caso politico" fondamentale e determinante e lo scontro frontale con una 
larga parte della tradizione azionista, originata dall'inserimento di Leopolda Piccardi 
nella campagna antisemita del regime nella prima grande opera di argomento 
"fascista", Ia Storia degfi ebrei italiani sotto if fascismo. La vicenda assunse 
contorni di inusitata concitazione, sfioro le aule di tribunale e provoco una scissione 
nel partite radicale. Ma soprattutto suscito giudizi durissimi (un piccolo mascalzone 
senza scrupoli, lo definiva Ernesto Rossi) da parte degli ex-azionisti che 
sospettarono una "manovra" da parte di De Felice. Era una polemica esagerata ed 
esasperata, dai toni sicuramente ingiusti nei confronti dello storico. Non si sfugge 
pero all'impressione che da questo scontro maturi, con lunga incubazione, 
quell'"anti-antifascismo" che trovera in Renzo De Felice l'esponente piu autorevole 
ed ascoltato negli anni a noi piu vicini. 

Esce pressoche in contemporanea presso Einaudi un costoso cofanetto che 
raccoglie l'edizione multimediale in quattro Cd del Mussolini e Ia ristampa della 
Autobiografia del fascismo, una antologia scolastica edita in anni lontani dalla 
Minerva Italica e che non ebbe grande fortuna, rna che pure e importante per far 
comprendere molte caratteristiche dell'approccio di De Felice al fascismo. 
Quante ai Cd, gia anticipati lo scorso anno da "Panorama", va detto che Ia loro 
consultazione non e facile ne agevole. Rinunciando a molti orpelli audiovisivi si 
poteva riuscire a produrre un cd unico (si puc fare per Ia Bibbia e Ia Divina 
Commedia, si poteva fare anche per il Musso/ini di De Felice), il che sarebbe stato 
un grande vantaggio per l'utente. Anche superando Ia frammentazione dell'opera, 
Ia possibilita di ricapitolazione che questo strumento offre consente comunque 
molti confronti e rende possibili ricerche tematiche. Va anche detto che questa 
veste dell'opera evidenzia molte incoerenze, molti scarti logici, molte contraddizioni 
interne, come e abbastanza inevitabile per un lavoro che si e dipanato per un 
trentennio. 
L'Autobiografia del fascismo offre molte suggestioni, nel suo taglio 
"cantimoriano" (non solo perche lo stesso Cantimori e antologizzato con uno degli 
scritti piu significativi del periodo del suo "fascismo rivoluzionario") che vuole 
evidenziare complessita, ricchezza, frammentazione del fenomeno fascista. Testi e 
documenti fondamentali del regime si trovano affiancati ad articoli di giovani o 
poco noti intellettuali e pubblicisti. 
De Felice sembra dire che nel fascismo c'e questo, c'e quest'altro ancora, rna 
anche quest'altro. II che indubbiamente e vero: il fascismo e tutto questo, nel 
fascismo c'e un po' di tutto, e il contrario di tutto. Come in quasi tutti i fenomeni 
storici. La sensazione che il lettore ne ricava e quello della perdita di un centro e di 
una sostanza definita e caratterizzante. 

In fondo, al di Ia delle polemiche politico-culturali che hanno accompagnato il suo 
lavoro, il vero dramma culturale di Renzo De Felice storico del fascismo e stato 
quello di aver dedicate Ia gran parte della sua vita allo studio al microscopic di 
molte fog lie e di qualche ramo, finendo per smarrire Ia visione da lontano della 
struttura, della conformazione dell'albero. 
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