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LE TABACCHERIE DI PREDAPPIO 
Oggi proviamo a fare i conti ,con 
una minuscola e sgangherata teo
ria delle imprcssioni immediate, 
branca minore della psicologia 
portatile, prendcndo spunto da 
una recente iniziativa editoriale 
Einaudi. Si tratta della pubblica
zione in cd rom dellavoro monu
mentale di Rcnzo De Felice dedi
cato alia vita e all'opera politica 
di Benito Mussolini. 

Un lavoro di ricostruzione 
storica, un dassico, un mattone 
che, visivamente, Ia maggior par
te delle persone, lettori piu o me
no specializzati, associano al dor
so nero della collana storica che 
lo comprende fra i suoi titoli piu 
noli. Anzi, eccolo proprio n, scm
bra davvero di vederlo nel suo 
scaffale, accanto al Thomas, allo 
Spriano, al Battaglia e cosl via. 
Proprio una notevole collana. 

Succede ora che il lando di 
questa nuova edizione dello stes
so libro destinata alia lettura al 
computer ci regal a perfino alcune 
considerazioni a margine. Qual
cosa che, al di Ia del giudizio criti-

co sull'opera (qualcuno accusava 
De Felice d'essersi immamorato 
del suo oggetto di studio) ci per
mette di riflettere sui presente. Ma 
sl, sputiamo pure fuori il rospo, 
non perdiamod in convenevoli: 
nonostante il carattere filologico e 
il lavoro sulle fonti indiscutibile 
( un vecchio signore del mio quar
tiere, gia gerarca fascista, mi rac
contava d'avere affidato felicemen
te il suo archivio proprio a De Feli
ce) ]a stessa opera, vista n, pubbli
cizzata in cd rom con Panorama 
hail potere di sembrare qualcos'al
tro a prima, primissima vista. 

Si tratta di pura suggestione, 
certo. Ma ugualmentc, fin dalla 
pubblidta, que! De Felice in nuo
va veste ci fa pensare a una roba 
molto piu terra terra. Addiriuura, 
personalmente faccio fatica a di
stinguerla daUa pubblicistica c per
fino dalla pacwttiglia che, sempre 
piu sfacciatamente, dimota sulle 
bancarcUe da un po' d'anni a que
sta parte. 

Penso soprattutto a certi calen
dari con il faccione del duce che 

gli edicolanti espongono con sem
pre maggiore orgoglio, e se solo 
gli domandi il perche, ti rispondo
no che non fanno in tempo a ven
dere in primo stock che gia devo
no ordinarne un sccondo e un 
terzo. Roba che immagini insie
me al ciondolo con Ia: croce runi
ca o alle edizioni Ciarrapico o Di
no, sempre riguardanti il venten
nio con Ia ((patria tradita» e la 
«bella morte>l. 

Si tratta solo di impressioni, 
l'ho gia detto. Ma il sospetto del
l'ennesimo tassello di un proget
to, se non proprio rcvisionista, 
certarnente di legittimazione del
la destra e delle sue radici nostra
ne, nessuno ce lo toglie dalla te
sta. Dipendesse da certi rotolcal
chi rosa, certe mattine al risveglio 
scopriremmo che Ia strada dove 
abitiamo e improvvisamente di
ventata via Claretta Petacci, se 
non addirittura via Eva Braun. 

All'Einaudi diranno pure che 
si tratta di sincrgie, eppure Ia catti
va impressione resta, e ci fa pensa
re aile tabaccherie di Pr,edappio. 


