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GRANDI OPERE «Panorama» offrira dalla prossima settima1Ul i cd-rom con la celebre biografw dedicata al capo del fascismo. Pubblichillmo due testi inediti della studioso scomparso nel '96 

oma · Musso · ni c _e ece scan a o 
II trasferimento su quat

tro cd-rom deHa grande 
biografia di Mussolini 
scritta da Renzo De Feli
ce, realizzato in coHabora
zione dagli editori Einau
di c Mondadori, rapprc
senta un cvento culturale 
di grande importanza. Nel
la trattazione di qualun
que problema o avveni
mento De Felice tendeva 
a problematizzare l'esposi
zione, e dunque a rifuggi
re dalla semplificazionc e 
dana sintesi. Fu sopraUut
to per qucsto motivo che 
scnsse un'opcra non solo 
di dimensioni assoluta
mente inusuali 
(circa 7.000 pa-

sa del prima volume, nel 
1965, ilMussolini di De Fe
lice ha contribuito ad inno
vare gll studi sui fascismo 
rna anche il modo stesso in 
cui gli italiani guardavano 
alloro recente passato. 

A vent' anni dalla fine 
del regime., spesso Ia con
danna politica del fasci
smo sostituiva o condizio
nava fortemente la rico
struzione storica. 

De Felice poneva inve
ce al centro dell'opera Ia 
necessita di fondarsi sui 
documenti, a cominciare 
dall'abbondantissimo ma
teriale conseniato negli ar-

chivi stessi del 
regime. Pro

di GIOVANNI BELARDELLI su molti altri )'opera susci
to discussioni animate, 
che proprio·l'iniziativa edi
toriale Einaudi-Mondado
ri contribuisce ad illustra
re. I quattro cd-rom con
tengono infatti una scelta 
delle recensioni comparse 
sulla stampa, che docu
mentano le osservazioni 
critichc rivolte a De Feli
ce: una delle principali, 
inerente alia natura stessa 
dell'opera, riguardava il ri
schio che si riduce se trop
po la storia del fascismo al
Ia figura, e a volte alia stes
sa psicologia, de] Duce. 
Ma queUe recensioni testi
moniano anche 
come si sono 

cessione il volume del 
Mussolini dedicato agli 
«anni del consenso» e l'In
tervista sui fascismo,le cri
tiche assunsero invece, in 
q.~alche caso,. il c~rattere 
d1 una scomumca, gmngen
do J?erfino ad accusare De 
Fehce di voler riabilitare il 
fascismo. Certi toni da cro
ciata, certe «reazioni indi
gnate e moralmente esa
sperate», come le stigma
tizzo Giorgio Amendola, 
si spiegano ( anche se certo 
non si giustificano) can il 
clima idcologizzato di ' 
quel decennia e con Ia ten
denza, che allora prese pie-

de nella torio

gine ), rna an
che suddivisa 
in capitoli di 
centinaia di pa
gine ciascuno, 
privi per giunta 
di ogni scansio
ne in paragrafi. 
Com'e facile ca
p ire, un'opera 
del genere e 
semprc stata 

Alungo 
fuegernone 

prio per questa 
le migliaia di 
pagine del Mus
solini, presto di
latatosi a una 
vera e propria 
storia del fasci
smo, contene
vano un nume
ro di informa-

modificati nel 
corso di un tren
tennio (l 'uHi
mo volume del 
Mussolini, po
stumo, e del 
1997) i giudizi 
della storiogra
fia e della cultu
ra italiana sui 
fascismo. 

E vitO il mchio 
di ridurre 

grafia di estre
ma sinistra, da 
un Jato a vede
re il fascismo 
non sol tanto co
me un oggetto 
di storia rna co
me un pericolo 
sempre in ag
guato, e daU'al
tro a considera-

in ltalia 
l'interpretazione 

«di classe» 
del Ventennio Benito Mussolini con Ia moglie Rachele e ifig/i a Villa Torlonia ne/1934. Da l'inistra: 

la storia 
del regime 

alla sola figura 
delduce 

con ultabile con grande 
difficolta e con un eno.rme 
impiego di tempo. 

Almena fino ad oggi: 
ora l'edizione in cd per
mette infatti, grazie al roo
tore di ricerca ,e a una indi
cazione di paragrafi, di rin
tracciare rapidamente i 
singoli argomcnti e le sin
gole parti dell'opera. 

Rigorosamente distinti 
dal testa di De Felice, i 
quattro cd contengono an
che materiali d'ahra natu
ra (filmati, foto, cronolo
gie, ccc.), di una qualita 
certamcnte superiore a 
quella deUa gran parte dei 
supporti multimediali in 
commercio. Mail maggior 
merito dcll'iniziativa, ai
meno agli occhi di uno sto
rico, non puo che essere 
quello appena detto, cioe 
l'aver reso agevolmente 
consultabile la principale 
opera sul fascismo fin qui 
~rodotta dalla toriogra
fia. 

A partire dalla compar-

zioni enorme, 
finendo col rap

Annamaria (in braccio a Rachele), Romano (in braccio al duce), Edda, Bruno e Vittorio 
A stare a cio 

presentare quasi una <<fon
te>> storica. 

In realta la minuziosa ri
costruzione degli avveni
menti, che impegno De Fe
lice per oltre trent'anni, si 
accompagnava anche a in
terpretazioni e giudizi ori
ginali, che spesso contrad
dicev~no opinioni diffuse. 

Si pensi alla vecchia inter
pretazione «di classe» del 
fascismo come forma di 
dominio delle forze capita
listiche che, nata nell' ambi
to del movimento comuni
sta, aveva finito per diven
tare ostanzialmente ege
mone. Oppure all'idea, al
trettanto diffusa, che il fa-

scismo fosse stato privo di 
un vera consenso c che 
avesse dunque fondato i1 
proprio potere quasi esclu~ 
sivamente su strumenti co
ercitivi e polizieschi. 0, an
cora, alla convinzione, in 
chi qualche forma di con-
enso era pur disposto ad 

ammetterla, che tale con-

sen so fosse comunque ces
s a to totalmente all'indo
mani deH'cntrata in guer
ra ( rncntre De Felice docu
mentava convincentcmen
te chc per molti italiani il 
distacco dal regime era in
tervenuto solo trail '42 e il 
'43, con il profilarsi della 
sconfitta ). Su questi temi e 

che contienc il primo cd, 
cioe le recensioni ai primi 
due volumi, appare eviden
te come anche le critiche e 
i dissensi si accompagnas
sero a un generale accor
do sul valore innovativo 
dell'opera. Solo alia meta 
degli anni '70, quando 
comparvero in rapid a sue-

Ecco il testo di una lettera 
inviata da De Felice alia 
casa Editrice Einaudi U 3 
febbraio 1964: contiene il 
progetto di un'edizione mi
nore della biografia di 
Mussolini ,che non avreb
be mai visto Ia luce. 

A complemento di quanta espo
sto nel precedente promemoria, si 
specifica che la edizione Minore 
della biografia di Benito Mussolini 
non sara un mero swzto della mag
giore. Per Ia documentazione, evi
dentemente, si seguira la maggiore; 

Nell964 propose a Einaudi un compendio 
che in realta non riusci mai a realizzare 

cosi pure, come si e gia detto, Ia 
«cornice» sara ridotta ailo stretlo in
dispensabile, .tenendo in particola
re conto le esigenze e gli interessi di 
un pubblico che non sia que/to ita
llano. Premesso cia, le due opere 
saranno periJ completamente auto
nome. La edizione Minore, oltre a 
dare Je notizie biografiche essenzia
li (serzza entrare cioe in dettagli di 
scarso interesse per un pubblico in
temazionale), tendera soprattutto 
ad offrire due linee piu importanti: 

Prima «linea»: l'evoluziorze ideo
/ogica di Mussolini da socialista a 
interventista e quindi a fascista; 
Fevoluzione del fascismo da movi
mento «di sinistra» a movimento 
conserva tore e di destra; if successi
vo trapasso del fascismo da movi
mento ricco di posizioni e di sfuma
ture a movimento facente pemo 
su/la persona/ita del «duce»; il con
seguente irwridirsi dello stesso mo
vimento fascista e il suo confonder
si con le forze tradizionali delia 

conservazione in Jtalia, ecc. Secon
da «linea»: if significato europeo 
del fascismo italiano e dei «fasci
smi» in genere e, quindi, il ruolo 
avuto dal fascismo italiano, nella 
sua evoluzione, nella scatenamen
to della secortda guerra mondiale. 
Particolare attenzione sara poi pre
stata al successivo evolversi del
l'ophzione pubblica intemazionale 
e dellafolitica dei govemi stranieri 
verso i fascismo. Infhze, dato che 
l'edizione Minore uscira dopo l'edi
zione Maggiore, si te"a in essa con
to delle integrazioni e delle criticize 
aile quali avra dato luogo la prima. 

re se tessa qua
le guardiana di 

una ortodos ia politi
co-storiografica. Un feno
meno, questa, che si e per 
certi a petti riprodotto po
chi anni fa in rclazione al
l'ultimo volume del Musso-
1ini ,e ana critica di una cer
ta «Storia sacra» della Re-
istenza che vi era contenu

ta. Si tratta, tuttavia, di po
lemiche che, se documen
tano uno dei piit rnevanti 
casi di u u politico della 
storia, non hanna mai dav
vero scalfito il valore di 
un'opera che resta ancora 
fondarnentale. 

e L'opera1: il prima dei quat
tro cd-rom del Mussolini di 
De Felice verra venduto 
con ~<Panorama Ilia prossi
ma settimana. L'edizione 
in cd-rom e stata ideata e 
coordinata da Chiara Otta 
viano, con Ia consulenza 
scientific a di Giovanni Sab
batuccL 'II cd-rom verra 
presentato alia Fiera del li
bra di Torino domani aile 

. 14 in Sala Azzurra. 

«Caro Bollati, solo un volume 
sara pill lungo del previsto» 

La lettera che segue, del 6 settembre '66, e 
stata inviata da De Felice a Giulio Bollati, 
direttore editoriale deii'Einaud;i. Accompa
gnav,a n dattiloscritto di una sczione della 
biografia mussoliniana «II fascista». 

Caro Bollati, 
Ho Iavorata veramente come un cane; in agosto le 
mie <iferie» a/ mare sono consistite in 10-12 ore di 
iavoro al giomo. Ma, finalmente, eccoti Ia prima 
parte del dattiloscritto. Sono oltre 600 cartelfe; Ia 
settimana ventura seguira il resto del testo: in tutto 
circa 1.300 cartelle; e, infine, seguira l'appendice 
dei documenti. 11 volume, insomma, sara un po ', 
poco, piu grosso del precedente: if testo e un paio 
di centinaia di cartelle in piil, rna i docwnenti 
sono meno. Ma, non spaventarti, il volume e meta 
del previsto. Bisogna fare cinque invece di quattro 
volumi. In queste cose di grosso respiro e di 
ricerca archivistica gli schemi sono sempre 
relativi. Il volume che vi mando va fino a/ 3 
gennaio 1925; il successivo rientrera ne/ termine 

previsto del 1929. Sono gli 
anni crnciali, della crisi della 
Stato liberale e del tentativo di 
creare uno Stato fascist a. I 
nodi, i problemi sono infiniti e 
se non si sciolgono nmr si 
capisce piii. nulla e ci si 
mantiene ancora nel generico. 
E poi Ia documentazione e 
vastissima e, se vogliamo fare 
un 'opera che almeno daf 
punto di vista conoscitivo (per 

Renzo De Felice il resto diranno i critici) duri, 
senza immodestia, almena 

venti mzni, non si puo non sftuttarla. 11 volume 
successivo ( al 1929) e tutto pronto, come ric ere a, 
e mol to avanti come stesura; ~pero anche ( se non 
mi muore, proprio ora che lo ho aggancialo) di 
avere anche le carte di Acerbo. Potrebbe essere in 
vostre mani per febbraio. 11 volume che ora vi 
mando pre{erirei, e non solo per Lm formale 
rispetto dello schema gia pubblicato, ma anche 
per motivi di fogica intema e di periodizzazione, 
che figurasse come parte prima del secondo 
volume. lnsomma: il fascista ( 1921-1929 ), parte 
prima, Difronte al/o Stato liberale (1921-1925); a 
cui fara seguito Ia parte seconda, Alia ricerca 
della tato fasci ta. Peri successivi volumi, non 
dovete preoccuparvi: rientreranno nei te1mini 
previsti, senza moltiplicazioni. 1 problemi 
veramente grossi sono quelli sino a/1929, poi 
cambiera Ia stessa struttur,a del favoro: non pil't 
cronologica, ma, al/'intemo delle due suddivisioni 
crorwlogiche de/1939 e de/1945, per problemi . 


