
IL UBRO PIÙ IMPORTANTE 
SUL DUCE 
E SUL VENTENNIO 

L'opera di Renzo De Felice 
(in foto) dedicata alla biografia 
di Benito Mussolini è stata 
il caso storiografico più 
importante del secondo 
dopoguerra e ha influito 
in modo determinante sul 
dibattito culturale italiano. Per 
la prima volta, in modo così 
ampio e documentato, 
il ventennio fascista è stato 
sottratto alle opposte passioni 
di parte e guardato con gli 
occhi lucidi della ricerca 
storica. Ancor oggi quel libro 
resta un punto di ri~erimento 
essenziale per chi voglia fare 
i conti con uno dei periodi 
chiave della storia italiana del 
'900. Ora questo immenso 
lavoro, cui De Felice ha 
dedicato più di trent 'anni 
(il primo volume è del 1965, 
l'ultimo de,l 1997, incompleto 
per la morte de ll'autore, 
awenuta il 25 maggio 1996). 
è stato trasferito 
integralmente dalla casa 
editrice Einaudi su quattro 
cd che verranno distribuiti 
con Panorama. Si tratta 
di uno strumento di 
agile e immediata 
consultazione, un vero 
e proprio percorso 
enciclopedico sulla 
storia del fascismo 
in Italia. 
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GRANDI OPERE uMUSSOLINb} DI RENZO DE FELICE IN CD ROM CON PANORAMA 

Intervista 

ettura ostica, il Mussolini di 
Renzo De Felice. Ma la sua pro-
a tortuosa e prolis a in quanto 

esaustiva e complessa, lunga più di 
7 mila pagine, testimonia un'ideari& 
gorosa della storia. Quei capitoli lun
ghissimi, l'assenza non solo di para
grafi ma persino di capoversi, la 
puntigli osa dovizia delle note, la v.a
stità delle a.ppendici documen tarie 
indi ano quanto fossero lontane dal 
uo lavoro di ric rea le e ig nze del

la popolarità pre so il grande pub
blico dei lettori. 

Eppure, non 'è stata op ra stori
a del nostro tempo che abbia go

duto di altrettanta popolarità cultu
rale, editoriale, giornalistica, t levi-
iv . L'idea di trasferire gli 8 volumi 

del Mu salini in 4 compact d.isc, con 
un vasto corredo di nuovi apparati 
(motore di ri rea, indici, aJbum fo ~ 
tografici e filmati, documenti onori) 
conf rma qu sto paradosso. Panora
ma ha chiesto i motivi a Giova nni 
Sabbatucci, profes ore di storia alla 
Sapienza di Roma, he ha curato la 
revisione scientifica 
d l Mussolini in cd . 

Cosa cambia per il 
De Felice? Cosa 
perde e cosa guada
gna? C'è un salto di 
qualità oppure il cd 

sottrae qualcosa all 'aura culturale 
dell'opera? 

Saro es tremo: non si perde niente 
e si guadagna tutto. Lo dico dopo 
aver prem~e so che mi s nto molto 
tradizionalista rispetto all'uso digi.
tal d lla cu ltura. Ma ancora una 
volta è il «P r dosso» De Felic he 
funziona. M u salini in cd onsente, 
enza toc ar il testo, che viene ri

prodotto n Ila sua integrità e enza 
al un intervento esterno, n nche 
nei caratteri, neanch.e nella presen
tazione grafica, consente, dicevo, di 
muover i al1'interno dell'opera con 
un v lo ità una pr cision di ri
c rea eh finora non era mai stata 
sp rim nta ta. L'operar -sta quella 
che è, ma diventa assai più fa il
mente consultabil . 

Quindi più leggibile? 
Più che l tto nella sua integrità, ~ 

IL RIVOLUZIONARIO 
Il primo cd (anni 1883·1925) va dalla nascita 
di Mussolini all ' inizio della dittatura. Nella foto, 
Il duce dopo la marcia su Roma (ottobre 1922). 



CULTURA 

a 
La nuova veste multimediale, 
dice lo storico Sabbatucci, 
consentira una conoscenza piu 
diffusa dell'opera considerata 
capofila del moderno 
«revi ionismo». E permetterà 
anche di capir che lo 
studioso non fu mai, come 
lo accusavano i suoi avversari, 
un apologeta del regime. 

di P SQUALE ""'.~, ............. .nr. 

l: ORATORE 
Una tipica posa 
trlbunlzia 
di Benito Mussollnl 
(1883-1945). 
Sotto al titolo, 
lo storico Giovanni 
Sabbatuccl. 



CULTURA 

la u opera in erita in un nuovo 
contesto, leggibil attr v r o stru
m nti che ne amplifi no il v lore e 
il pr gio origin rio. 

Tutti i numeri d. un'opera senza precedenti 
Non solo un testo imponente, ma anche fotografie, filmati, documenti sonori 

7.069 pagine del te
sto originale di Renzo 
De Felice, in versione 
integrale, comprese no
te e appendici. 

1.400 fotografi e de l
l' Istituto Luce e d eli· Ar
chivio centrale dello 
Stato, molte delle quali 
inedite. 

120 minuti di filmati, 
sulla vita politica del du
ce e sulla sua vita fami
liare, nonché filmati su l 
la storia italiana e mon
diale del ventennio. 

130 minuti di rari do
cumenti sonori prove
nienti dalla Discoteca di 
Stato. 

312 profili biografici 
sui protagonisti citati 
nel testo. 

204 voci del Glossa
rio che spiegano il lessi
co dell'epòca, le parole 
del tempo, dando conto 
di sigle, istituzioni. 

177 articoli dell'An 
tologia critica: la docu
mentazione giornalistica 
delle polemiche che al 

l'uscita di ogni volume 
hanno accompagnato il 
lavoro del grande stori
co del fascismo . 

. 600 megabite so
no stati complessiva
mente impiegati per tra
durre in forma digitale 
testi, immagini e suoni. 

31 giovani fra storici 
e informatici hanno rea 
lizzato per Cliomedia Of
ficina il Mussolini in cd 
sotto la guida e la pro 
gettaz1one d1 Ch1ara Ot· 
taviano. 

Scopriremo il vero De Felice? 
ono stato costretto ril gg re tut

to il Mu olini per urare la revi io
n d i cd Einaudi-Panorama. Un la-

p r ntori ta di giudizi ul fa ci mo 
e u 1u olini che erano sbiaditi n l-

O TATI TA 
Il secondo cd (1925-36) 
è dedicato agli anni 
del ••consen o•. Nella 
foto, Mussollni a 
torso nudo lancia la 
••guerra del grano ... 

ILTOT TARlO 
Il terzo cd (1936-43) 
copre gli anni più 
drammatici. Nella foto, 
il duce annuncia 
l 'Ingresso In guerra. 
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Libro molto ingombrante 865 mila lire . si ha la di
mensione del successo in 
libreria. E infatti dell 'edizio
ne economica (lire 208 mi
la), uscita tre anni fa, sono 
state vendute almeno 20 
mila copie per un totale di 

Einaudi scommise sull 'opera. Il bilancio gli dà ragione 

«Giulio Einaudi fu uno 
strenuo difensore dell'ape 
ra di De Felice .. dice Vitto
rio Bo, alla guida della ca
sa editrice torinese dopo la 
morte del fondatore. Nella 
storia d eli 'Emaud1 però 
quell'mgombrante b1ografia 
del duce fu sempre un pun
to dolente. Non è un mi
stero che G1ulio Bollati . per 
lungo tempo numero due di 
Einaudi, avrebbe fatto vo
lentieri a meno del «proble
ma .. De Felice. Troppi tomi , 
troppe pagine, la fine inter-

minabile ... E poi la virulen
za delle polemiche politiche 
che avrebbero potuto incri 
nare l'immagine culturale 
dell'Einaudi antifascista. 

Aveva torto. Soprattutto 
da un punto di vista edito 
riale . Nel corso della sua 
storia, le vend1te del Mus
so/ini, per ciascuna uscita 
hanno toccato le 50 mila 
copie. Se si tiene il conto 
del costo. l'ultimo è uscito 
al prezzo di lire 100 mila, 
l'intera opera nlegata at 
tualmente è in vendita a 

60 mila volum1 . 
.. credo che siano molti i 

giudizi da rivedere .. aggiun
ge Vittorio Bo: ~~ soprattutto 

penso che l 'edizione digi
tale Einaudi-Panorama del 
Mussolini, con i suoi nuo
vi apparati, consenta una 
nuova lettura del testo di 
De Felice. Anzi, si può dire 
che si tratta di un'opera 
nuova, una creatura edito
ria le 1ned1ta.. . (P.C.) 

di ra nti d lla toriografi 
Italiana di qu t olo, n n di o 
com un I · ico, p r h ' in D F li-

c'è forse qual o a di trop po ba
roe o, di troppo compi · o p r s · -
r a unto d lla ca t goria d lla la -
·i ilà, ma comunqu com un 'op r 
eh re ta n 11 ua int .r ZZd . 

Rifacciamo la domanda: nella po
lemica contro De Felice, accusato di 
volta in volta di voler riabilitare il fa
scismo, di negare il valore civile del
la Resistenza, di aver costruito un 
monumento al duce, la possibilità di 
consultare direttamente i suoi testi, 

IL EPUBBL C 
Il quarto cd (1940-1945) tratta 
degli anni della guerra. la foto 
ritrae Mussollni mentre viene 
liberato da Skorzeny, ufficiale 
delle Ss, dalla prigionia di Campo 
Imperatore (12 settembre 1943) . 

- CULTURA 

potrebbe cambiare o smentire il giu
dizio corrente 1 

Einaudi-Panorama in d. 
Come spiegare, alla fine , il para

dosso De Felice? 
D F li 
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D L -ASC SMO. 
Finalme t uno d i pro agon1s i p"ù 

A 

co 

controve i d Il tona mod r a raccontato e 
spiegato da ici o: Mussolini, nell biografia 
diR n o D elic u Cd-Rom, rricch" co 
migliaia d" immagini, il i clu i 1 una 
colonna ono s ordi a a. 

d'epoca 



El 

IU COM 
TO ICO D 

V i testi integrali della biografia: 
1600 pagine, dal 1936 al 1943 
13 brani sonori: i discorsi di Mussolini nelle 
piazze, nelle adunate e di fronte a Hitler 

V 12 filmati: il duce, la propaganda 
e i documentari 

V 330 fotografie 
ti articoli originali 

di commento e 
critica alla biografia 
di De Felice 
312 biografie dei 
p r onaggi piu citati 

ti glossario 

Panoram 
CD Rom solo ~~..-..:....;;..-


	00007
	00008
	00009
	00010
	00011
	00012

