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D Felice; il minatare 
degli archivi stori·ci 
N 

ELLA stagione della de
stra, ecco il grande ritor
no di Renzo De Felice: 
fortunatamente non assi-

stiamo a pure operazioni di ricupe
ro politico (non mancano, sia pure 
in modo ellittico, soprattutto sul 
piano culturale e giornalistico), e 
del resto il personaggio merita ben 
altro. 

Come accade di solito dopa la 
morte dei creatori di "scuole", nei 
sei anni intercorsi dalla scompar
sa del biografo di Mussolini, si e 
assistito a rivendicazioni, rifiuti, 
nuove accessioni, prese di distan
za: il campo dei "defeliciani", gia 
in passato sottoposto ad un natu
rale processo di interna diversifi
cazione, si e andato ulteriormente 
frammentando. E, in una conclu
sione un po' grossolana, si potreb
be dire che i migliori tra gli allievi 
di quel maestro non fanno profes-

sione di defelicianesi
mo, rna, se mai, conti
nuano a lavorare nei 
terreni da De Felice 
dissodati, con la pa
zienza e la tenacia 
documentaria che gli 
furono propri, e can 
lo stesso spirito di "re
visione" che lo animo. Che poi in 
De Felice quella spirito specie con 
il passar del tempo tese a trasfor
marsi in "revisionismo" e vera, e 
un'ulteriore prova giunge dall'ac
canimento revisionistico, in sensa 
ideologico prima che storiografi
co, di cui danno prova una parte 
dei suoi scolari e adepti. 

:E comunque tempo dei primi 
bilanci, di una rivisitazione per 
quanta possibile serena (rna la 
situazione storica non sembra 
consentire tutto il distacca auspi
cabile), del lavoro svolto da De 
Felice. Mentre Nuova Storia Con
temporanea, pretesa erede della 
vecchia testata defeliciana Storia 
contemporanea, frequentemente 
diventa luogo di manifesti politi
co-ideologici, e mentre si tengono 
convegni commemorativi che pas
sana apparire di taglio analogo, e 
qualche discepolo continua a ripe
tere, con un piglio aggressive e 
senza alcun argomento, che il 
maestro fu_ in vita oggetto di 
campagne denigratorie e gli fu 
"impedito11 di parlare (o quasi), 
non mancano iniziative pili scien
tificarnente fondate o cultural
mente avvedute che ci consento
no di ritornare a De Felice non 
din) sine ira et studio, rna con 
quella mescolanza inevitabile e 
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forso necessaria di 
scienza e coscienza, 
eli distacco e di passio
ne, di scepsi critica e 
di riconoscimento ge
neroso. 

Una monografia di 
Paolo Simoncelli che 
ricostruisce 1a forma

zione di De Felice e il suo lavoro 
sino al prima volume della monu
mentale opera mussoliniana (dun
que dall'immediato dopoguerra al
Ia meta degli Anni 60) si colloca 
appunto in tale direzione, anche 
se con un sovrappiu di acidita 
verso gli "antidefeliciani'' cl e non 
giova al lavaro: informatissimo, 
come si conviene ad una biografia 
sia pur parziale di uno studioso 
chc della documentazione fcce il 
proprio cavallo di battaglia. 

Simoncelli e un vero e proprio 
apologeta di De Felice, e qua e la 
affiorano spunti polemici assai 
aspri, sui quali naturalmente cia
scuno e libero di esercitare le 
proprie repliche; rna l'indagine 
che nel libra viene svolta offre 
molti materiali di riilessione e 
soprattutto di conoscenza. Sfilano 
nelle densissime (e poco limpide, 
proprio come quelle di De Felice) 
pagine non solo i personaggi del 
mondo storiografico italiano (a 
cominciare da Chabod e soprattut
to Cantimori), ma ~li attori 
individui e mavimont1- della vita 
politica e culturale italiana dalla 
nascita della Repubblica al Centro
Sinistra. 

L'autore soprattutto insiste, cre
do persuasiv mente, sul ruolo che 
le prime ricercho sull'ebraismo 
sotto i1 regime ebbero per avviare 
De Felice allo studio del fascismo e 
del suo capo. Su cio, del resto, 
l'indagine e ancora bisognosa di 
approfondimenti, e pili in genera
le- come avvorte lo stesso Simon
celli - c largamentc da compiore il 
lavora sistematico di una biogra-

fia intellettuale. ~ questo storico 
che nacque pohticamente a sini
stra e fini per essere osannato dal 
Craxi a:nti~omunista e dal Fini in 
procinto ill; fare 1~ sue "svolte". 

Uno del puntt d'arrivo del De 
Felice utilizzabile a destra fu l'in
tcrvista c~ata da Pasquale Ches
sa: intervista peraltro preziosa, di 
cui vs comunque reso atto al 

non lamentare l'assenza di studio
si italiani schierati su sponde inter
pretative nettamente antidefeli
dane. Certo vi sono Lyttelton e 
Mack Smith, entrarnbi variamen
te critici; rna l'insieme del volume 
e di ampio riconoscimento nei 
conf.ronti di De Felice: ne l'impor
tanza della sua opera potrebbe 
essere sminuita. Dopa decenni di 
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curatorc, che ora ritorna sulluogo 
del delitto curando, con Francesco 
Villari, gli .a~ti dj una giornata di 
studi defehc1ana. 

Si tratta eli un volume piuttosLo 
equilibrato, anche se non si puo 

giornalismo storico, De Felice, con 
il certosino lavoro del minatare, 
portava alla luce migliaia di pagi
ne di documenti e finalmente in 
Italia si assisteva al prima esem
pio di sto.riografia scientifica sul 

fascismo e sul suo fondatore. E, 
cionondimeno, le pecche, le incer
tezze e le lacune di quell'indagine 
rimangono: e qua e la in questa 
dibattito a pili voci affio.rano, spe
cie negli interventi di Lyttelton e 
Mack Smith. 

Emerge, soprattutto, la con
traddizione di fonda di uno storica 
che valle essere neorankiano, 
"obiettivo" servitore della verita 
fattuale, rna si diede tuttavia un 
compito "politico" di ricupero pie
no del fascism a a lla storia d'Italia, 
sforzandosi in ogni modo eli distin
guere il movimento delle camicie 
ne.re dal nazismo e quasi di con
trapporre Mussolini a Hitler, e 
nell'insierne di ridurre, in ogni 
segmento della storia del Venten
nio, le responsabilita del Duce, e 
forse preparando il terreno all'im
provvido giudizio di Fini sul "pili 
grande statista del secola". 

Tutto cia nulla taglie al lavoro 
imrnane di De Felice, lavoro di 
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scavo e di ricerca utilissimo, per 
decenni destinate a rimanere pie
tra miliare negli studi sull'uomo di 
Predappio e sul regime. 

La dimostrano, ad abundan
tiam, l'edizione multimediale del 
suo Mussolini che il suo editore 
storico, Einaudi, manda in libra
ria, arricchita, per cura di Cliome
dia Officina, di una serie di utilissi
mi strumenti (biografie dei perso
naggi, antologia della critica, mate
riali visivi e sonori, glossario ... ). I 
4 cd rom sono presentati in co fa
netto insieme alla riedizione di 
una preziosa "antologia di testi 
fascisti" (apparsa nellontano 1978 
da Minerva Italic a e mai piu ri
stampata). Si ha cosi, anche con 
l'ausilio del comodo mezzo infor~ 
matico - specialmente per i nuovi 
suoi giovani, abilissimi quanta di
stratti e frettalosi frequentato.ri -
un insieme ricchissimo di dati e 
informazioni in forma maneggevo
le e in spazio ridotto. 

Ne emerge nella sua variegata 
dimensione di vicende, fasi, perso
naggi, realta locali quella pluralita 
di "fascismi" di cui De Felice prefe
rivapar1are, inluogo di un monoli
tico "fascismo", esistente, a suo 
dire, pili nella testa degli studiosi 
(o del pubblico generico) che nella 
realta effettuale delle case. 

Non aveva torto, De Felice, rna 
anche in questa suo insistere sul 
fascismo al plurals v'era, nemrne
no tanto celato, l'intendimento di 
preservare il "buono" del fascismo, 
lasciando cadere il "cattivo". E nel 
"buono", pur con tutti i distinguo e 
le opportune precauzioni, De Feli
ce, secondo il classico incidente 
del biografo che s'innamora del 
biografato, faceva rientrare lo stes
so Duce, "fondatore dell'lmpero": 
un Impero costruito sul sangue e 
sull'oppressione, che creo infinite 
tragedie a quel popolo italiano di 
cui il figliolo del fabbro romagnolo 
si proclamo sempre "figlio". 


