
IL SOLE~24 ORE 

di Francesco Perietti 

A distanza di cinque an
ni dalla scomparsa, 
Renzo De Felice (la 

cui opera piu importantc il 
Mussolini, pubblicato in 2 to
mi da Einaudi e ora disponibi
le in CdRom) fa ancora discu
tere, purse molte sue tesi so
no divenute patrimonio comu
ne della cultura storiografica. 
Fu sottoposto - anche se, 
oggi, qualcuno ha il coraggio 
di negarlo - a un vera e 
proprio Jinciaggio, che ricor
da quello riservato a Ray
mond Aron dopa Ia pubblica
zione di L 'oppio degli intellet
lllali si giunse a chiederne t'al
lontanamento dalla cattedra. 

Gli avvcrsari lo definirono 
«revisionista» caricando que
sta termine di oscuri significa
ti, polemici e negativi. In real
ta De Felice non si disse mai 
«revisionista», come del resto 
mai- contrariamente a quan
ta, di recente, e stato scritto 
- si dicono «revisionisti» i 
suoi piu stretti allievi e colla
boratori. Per De Felice it revi 
sionismo come reinterpreta
zione della storia ideologica e 
politica del Novecento cm·atte
rizzava un .segmento impor
tante soprattutto della storio
grafia tedesca contempora
nea, rrta non poteva riguarda
re ne il suo lavoro di studiosu 
ne i risultati della ·ua ricerca. 

To un faccia a faccia con 
Bobbio disse chiaramente: 
«La ricostruzione del fasci
smo non hn niente di revisi.o
nistico. Per lungo tempo ci si 
e basati su un numero limita
to di fatti e di tcstimonianze. 
Man mano che si e andati 
avanti sono venuti alia luce 
fatti nuovi e nuove analisi si 
sono aggiunte a queUe prece-

Rifiutava quell' appellativo: 
il suo modello di riferimento 
era Marc Bloch, uno dei pochi 
studiosi capaci eli non farsi 
influenzare dalle ideologie 

Molte le iniziative che, nel quinto anniversario 
della scomparsa dello torico, ricordano Rcnzo 
De Felice. Con Ia consulenza di Giovanni Sabba

tucci, Einaudi ha trasfcrito gli otto tomi del Mussolini in 
4 cd, arricchiti di t'oto, filmati, documenti sonori, voci di 
glossario, profili biograflci, che saranno distribuiti con 
«Panorama». J .. a rivista «Nuova Storia Contcmporanea>> 
nel fascicolo in edicola Ia settimana prossima ricordcdi 
lo storico con un sag~io di Giuseppe Galasso su <<biogra
tia>> e «storia politica» nell'opera di De Felice. La Fonda
zione Ugo Spirito pubblichera il mesc prossimo un volu
me dcdicato a De Felice che comprende gli atti del 
convegno internazionale svoltosi nell'autunno del 1997. 
Laterza pubblichera, invecc, gli atti del convegno roma
no su De Felice organizzato lo scm·so anno dana Link 
University. Legato all'inscgnamento dello storico reatino 
e i1 convegno su «L'uso politico della storia», promosso 
dalla l1 rovincia di Roma, che si svolgera dal 29 al 31 
maggio nella sala del Centro stampa del Giubi.leo con Ia 
partecipazione di studiosi italiani (da Francesco Perfetti 
a Giuseppe Galasso, da Piero Mclograni a. Salvatore 
Sechi, da Giorgio Rumi a Guido Pcscosolido e altri) e 
stranieri. (da Fran~ois !'cjto ad Alain Besan~on, da Mi~ 
chael A. Ledeen a Ernst Nolte e altri ancora). 

denti. Si e trattato di ricmpirc 
buchi nella studio dei fatti. Si 
e sentita la ncces ita di :.mda
re pil'1 a fondo, di entrare den
teo Ia rcalta del fascismo, che 
f'inn allora veniva presentato 
come una monade compatta». 
Sono parole che fanno inten
dere Ia sua concezione della 
ricerca storica, come cammi
no verso Ia conoscenza di co~ 
me sono andate veramente le 
case, di come e pcrche si. so
no verificati certi falti. 

Come Marc Bloch era con
vinto chc il mesticre dello sto
rico - capire, anche se non 
giustificare - non dovcsse es
serc confuso con quello del 
giustiziere o del giudice che 
emette sentenzc. Riteneva 
che la ricerca dovesse essere 
liberata dal1e scurie della poli
ticizzazione e che le <<ragiuni 
della verita storica» dovesse
ro essere separate dalle esi
genze della «ragion politica». 

II lascito di Renzo De Feli
ce, il suo insegnamento etlco 
e mctodologico sonu stati il 
rifiuto delmoralismo come ca
tegoria generate intcrpretativa 
della storia. Il fatto di essere 
stato, per heve tempo, marxi
sta e comunista. lu aveva im
munizzato contra lc tossine 
dell'ideologismo, contra Ja 
tentazione di fare del morali
smo sugli avvenimenti storici. 

In un' intervista a Elsa Ro
meo, nella quale ricostruiva i 
momenti della sua formazio
ne culturale, l:onfcsso: «I di-

LE TURE 

scorsi in chiave morale appli
cati nlla storia, da qualunque 
parte vengano e comunque si
ano motivati, provucano in 
me un senso di noia. suscita
no il mio sospetto n i confron
ti di chili pronuncia, mi indu
cono a pensare a mancanza di 
idee chiare, sc non addirittura 
a un'ennesima forma eli ricat
to intellettuale o a un espe
diente per contrabbandare 
idee e interessi che , i vuul 
evitare di esporre in forma 
direUa>>. Questa posiL.ione 
non implica che lo storico 

non debba dare giudizi mora
li: se non vuole ridur ·i al gior
nalismo storico egli deve 
esprimcre giudizi, rna sultan
to dopo aver assolto al compi
to di indagatore e ricostrutLu
re della molteplicita dei fatti 
che costituiscono Ia trama del 
tcssuto storico di un determi
nato periodo. 

Nella cultura italiana le co
se andavano diversamente, a 
causa del prevalere del marxi
smo e dell'azionismo, ovvcro 
di Iince politico-culturali che 
imphcano il «divielo di fare 

domande» e forniscono valuta
zioni moralistiche a priori. 
Aggiungeva De Felice: «Sen 
to spesso pronunciare giudizi 
morali su questioni ignoratc o 
conosciute malamente da chi 
li emette. Questo c non solo 
superficiale e improdultivo 
sotto il profilo di una vera 
comprensione storic , ma disc
ducativo e controproducenle. 

De Felice era ben consape
vole che uno storico, qualun
que storico porta in se i frutli 
della sua f'ormazione cultura
le e ideologica e, qualche vol -

La, anchc it retaggio di espc
rienzc di vita vissuta. Tutta 
via, era convinto che nel mo
mento in cui indussava I' ahi
to dello studioso, lo storico 
smcttessc, i vcstiti di ogni 
giorno, quelli che gli st.:rviva
no per la vita quotidiana intes
suta di passioni e di partel:ipa
zione politica. 

Nelle lczioni tenute agli stu
denti rumani ncll'anno accade
mico 1990-91 cgli si sofferm(> 
a lungo su questi punti. Disse, 
per csempib: <II nodo da scio
glierc pt.:r lo storico sta ncl 

Un 'inunaginc delle vic di 
Milano negli ann· Trenta. 
Ncl riquadro, Rcnzo De 
}' lice. La foto grande e 
quella in basso ncna 
pagin· ·ono tra tc dal libro 
di llaria Pavan, «II 
comandante», editorc 
Procdi 

pcnsar o ripensar gli avveni
menti cercando di non rare 
della propria cultura, d ·I Ia pro
P' ia i<.kologia. della propria 
militanza, della propria cspe
ricnza di vita qualcosa che i 
fatti dehbano confermart.: . 

La strada giusta c, scmmai, 
Ia conlraria: esaminarc i ratti, 
ricostruirli • verificarc se le 
conclusioni sono le stesse o 
in chc cosa si diversificano 
dalk prcmesse culturali, ideo
logiche, politiche e dalle esp ·
ricnze di vita dello storico». 
Per capire meglio 4uesto con
cello suggeriva Ia 1 ttura del 
libra di Bloch, La grande di
.~:fatla, (<bcllissimo e stranissi
mm>, scritto subito dopo il 
crollo della rancm nel 1940. 
II lihro, huttato giu fra lc in
certezzl! del nwmento e senza 
poter allingen.: alia documen
tat.ione, era il frutto di un 
grande sforzo di comprensio
ne: ~(Dico questo: anche Blo
ch non si spoglia del tutto del 
suo retrotcrra culturale e poli
tico, ma in lui urge Ia vera 
ansia di capirc. 

La storiografia eumpca fra 
le due guerrc e qudla del do~ 
poguetTa hanno avuto pochi 
Bloch, anche quando lc fonti 
documentarie si sono aperte e 
molLiplicate. E mancava. sal
vo qualche l!Ccezionc, Ia capa
cita, se cos! vogliamo dire, di 
ccrcan: di metterc il pit! possi
bile sotto controllo il proprio 
esserc, Ia propna cultura, Ia 
propria ideologia per lavorare 
da storici». 

II carnmino storiografico di 
De Felice si c sviluppato 
all'insegna dell'idea che la 
storiografia dehba prescinde
re da condizionarnenti politi
ci, ideologici, morahstic1 per
che «nessuna esigenza politi 
co-morale puo sostituirsi al 
procedae scientifico della ri 
ccrca stonca>~. Solo in questo 
semo egli puo esscre definito 
«revisionista>>. 


