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A fine febbraio 1946, nel pieno della discussio
ne in sede di governo su referendum e poteri del
la Costituente, Togliatti esclama: “Bisogna rico
noscere che allora [nel giugno 1944] ritenevamo 
risolta la questione repubblicana. Rodino, Sfor
za e perfino Croce erano tendenzialmente per la 
Repubblica. Oggi non è un dato: ci vuole il re
sponso del popolo”1. Da una angolatura diversa 
ma convergente gli fa eco il liberale Corbino: “È 
già una garanzia se il Luogotenente dice che ac
cetterà il verdetto. Dalla situazione di Salerno ad 
oggi vi è un cambiamento”2. Sono battute— qua
si riflessioni a voce alta — che potrebbero stare 
in epigrafe a una ricostruzione del passaggio dal
la monarchia alla repubblica. E che ci spingono 
a chiederci se la transizione non sia stata ben più 
incerta e tormentata di quanto appaia dall’im
magine che mediamente la letteratura ci fornisce, 
un’immagine insieme sfocata e unilaterale, che 
misura l ’alternativa istituzionale sulle attese del
la Resistenza piuttosto che sull’insieme dei fat
tori che interagiscono nel panorama italiano di 
quegli anni3.

Se infatti guardiamo all’intero percorso che va 
dal settembre 1943 al giugno 1946 è facile indi
viduare due successive fasi tra loro nettamente 
distinte. La prima —  dall’armistizio alla libera
zione di Roma —  coincide con il punto più bas
so delle fortune dell’istituto monarchico (e vede 
lo schieramento antifascista relativamente com
patto, nel senso che le dispute a sinistra sulla cam
biale di continuità rappresentata dalla collabora
zione con il “governo del re” sono in qualche mi
sura compensate dalla consapevolezza del mo
deratismo monarchico di dover sacrificare la per
sona di Vittorio Emanuele III). La seconda— dal- 
l ’autunno del 1944 alla celebrazione del referen
dum —  riapre invece in qualche misura la parti
ta e trasmette, per ciò stesso, un profilo più fe
dele di come l’Italia si proietti verso gli assetti 
postbellici. Il quadro, in questa seconda fase, si 
addensa e si complica. La presenza alleata si fa 
più pervasiva, la coalizione ciellenistica si diffe
renzia al proprio interno in misura sempre più 
marcata, nel paese le opinioni si organizzano. Su 
tale sfondo la questione istituzionale si carica di

Testo della relazione presentata al convegno organizzato dallTstituto campano per la storia della Resistenza e dall’Archivio 
di Stato di Napoli e comparsa in Archivio di Stato di Napoli, 1946: la nascita della Repubblica in Campania. Atti del conve
gno di studi presso l ’Archivio di Stato di Napoli (11-12 dicembre 1996), Napoli, Giannini, 1997.
1 Seduta del 27 febbraio 1946 in Verbali del Consiglio dei ministri. Luglio 1943-Maggio 1948, edizione critica a cura di Al
do G. Ricci, voi. VI, Governo De Gasperi (10 dicembre 1945-13 luglio 1946), Roma, Presidenza del Consiglio dei ministri, 
1996, pp. 452-453 (da ora in poi Verbali del Consiglio dei ministri, voi. VI).
2 Seduta del 27 febbraio 1946, in Verbali del Consiglio dei ministri, voi. VI., p. 458.
3 Un filo conduttore utile per farsi strada nella letteratura sull’argomento è fornito dagli atti di due convegni: Istituto nazio
nale per la storia del movimento di liberazione in Italia, L ’Italia dalla liberazione alla repubblica. Atti del Convegno inter
nazionale organizzato a Firenze il 26-28 marzo 1976 con il concorso della Regione Toscana, Milano, Feltrinelli, s.d.; La na
scita della Repubblica. Atti del convegno di studi storici, Roma 4-6 giugno 1987, Presidenza del Consiglio, “Quaderni di vi
ta italiana”, luglio-settembre 1987.
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sempre nuovi significati e risvolti, molti dei qua
li —  come cercherò di indicare —  sono tuttora 
in attesa di adeguati riscontri storiografici.

Consideriamo più da vicino lo svolgimento 
delle due fasi. Il progressivo esautoramento di 
Vittorio Emanuele III è al centro della scena tra 
l’autunno del 1943 e l’aprile 1944. Gli interlo
cutori principali sono, sotto ogni profilo, gli al
leati. Con una forte divergenza tra inglesi e ame
ricani nel valutare il ruolo della monarchia nel 
futuro status dell’Italia. Si tratta del resto di una 
divergenza che accompagna la trattazione della 
questione italiana sin dai mesi precedenti l’ar
mistizio. Da parte inglese —  come è risaputo — 
continuare ad avere come interlocutori Vittorio 
Emanuele III e Badoglio comporta un duplice 
vantaggio. Significa infatti rendere più piano il 
cammino delle propensioni conservatrici e con
temporaneamente contare su una controparte de
bole, non in grado di opporsi alle richieste bri
tanniche in un momento in cui Londra confida 
ancora di poter restaurare la propria egemonia 
sull’intero scacchiere mediterraneo. Da parte 
americana sembra prevalere invece la preoccu
pazione di accentuare il peso rappresentativo del
la controparte italiana e per ciò stesso di mettere 
in mora il ruolo della Corona e assicurare qual
che spazio all’opinione antifascista.

Il provvisorio compromesso tra la tesi ingle
se e quella americana sfocia nelle pressioni su 
Vittorio Emanuele III perché alla dichiarazione 
di guerra alla Germania faccia seguire l’impegno 
a considerare non pregiudizialmente fuori di
scussione la questione istituzionale. Il regio de
creto del 2 agosto 1943 di scioglimento della Ca
mera dei fasci e delle corporazioni si era infatti 
limitato a prevedere la formazione di una came
ra elettiva entro quattro mesi dalla cessazione del
lo stato di guerra. Ora, il 21 ottobre, il re comu
nica alla Missione militare alleata (in procinto di 
trasformarsi in Commissione alleata di control
lo) che la Camera elettiva sarebbe stata libera di 
affrontare anche i temi delle “istituzioni” e delle

“loro riforme”. “Il referendum del 2 giugno 1946 
—  ha scritto Di Nolfo —  aveva qui la sua origi
ne e la sua prima legittimazione”4.

Origine e legittimazione in realtà assai deboli, 
se si tien conto e di quanto fossero vaghe le for
mulazioni del re (affidate ad una dichiarazione e 
non certo giuridicamente vincolanti, a riprova del
la logorante ostinazione con cui il vecchio sovra
no aveva cercato, e ancora cercherà, di salvare la 
propria permanenza sul trono) e del fatto che l’e
quilibrio tra le istanze di Washington e di Londra 
era del tutto provvisorio in quanto rifletteva, con
temporaneamente, sia la declinante influenza in
glese che l’ambizione americana a prenderne il 
posto. Infatti la questione resta più che mai aper
ta e qualche mese dopo Roosevelt pone esplicita
mente a Churchill l’obiettivo dell’abdicazione di 
Vittorio Emanuele III5. Nello spazio che corre tra 
le tenacissime renitenze di Vittorio Emanuele III 
e la prospettiva tracciata dagli Stati Uniti si inse
risce il congresso antifascista di Bari. La via d’u
scita, successivamente prospettata da De Nicola, 
del ricorso all’istituto della luogotenenza consente 
di schiodarsi dalla situazione di stallo. Non mi ad
dentro nella analisi della pertinenza della solu
zione escogitata, che era bensì già stata praticata, 
come in occasione della prima guerra mondiale, 
e però innestandola su precise cause di forza mag
giore e quindi destinata ad esaurirsi con il venir 
meno di queste. Ora, invece, si ripresenta come 
ambiguo strumento politico (la motivazione con 
la quale il re prefigurava la rinuncia all’esercizio 
delle proprie prerogative restava affidata alla va
lutazione discrezionale dello stesso sovrano) che 
certo non poteva tacitare le richieste dell’antifa
scismo repubblicano, ma anzi, per il contesto in 
cui veniva adottato, si presentava piuttosto come 
un espediente da utilizzare per alimentare le ulti
me speranze di sopravvivenza dell’istituto mo
narchico. Il ricorso alla luogotenenza indicava co
munque come la Corona non solo non fosse riu
scita a capitalizzare i meriti acquisiti con il colpo 
di mano del 25 luglio, ma nemmeno avesse cer

4 Ennio Di Nolfo, La questione della scelta istituzionale in Italia come problema intemazionale, in La nascita della Repub
blica, cit., p. 106. m
te leg ram m a di Roosevelt a Churchill del 10 gennaio 1944, citato in E. Di Nolfo, La questione della scelta istituzionale, cit., 
p. 107.
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cato di risalire la china dell’8 settembre, dimo
strando agli Alleati di poter svolgere un ruolo di
namico nella sempre più complessa vicenda ita
liana. La svolta di Salerno comporta certo, con 
l’ingresso di esponenti antifascisti nel governo del 
re, un passo indietro rispetto alla totale dissocia
zione dalla monarchia espressa e più volte riba
dita dopo il precipitoso abbandono della capitale 
da parte di Vittorio Emanuele III e di Badoglio. 
Ma più di un segnale (si pensi alla frase di To
gliatti citata all’inizio) lasciava credere che la col
laborazione con il governo del re comportasse so
lo un temporaneo adattamento ad un fattore poco 
più che residuale, congelato dagli accordi sulla 
tregua istituzionale e destinato a rapida liquida
zione non appena il paese, uscito dall’emergenza 
della guerra, avesse potuto esprimersi nella pie
nezza dei propri diritti.

I passi che seguono alla liberazione di Roma 
sembrano confermare che la questione monar
chica ha ormai imboccato una strada senza ritor
no. Non per nulla Churchill reagisce aspramen
te all’allontanamento di Vittorio Emanuele III e 
— più ancora —  al fatto che il nuovo presidente 
del Consiglio, Bonomi, tragga la propria investi
tura dal Cln anziché dal luogotenente, abbando
nando pertanto quel “modello” di “monarchia co
stituzionale pura” incarnato dai governi Bado
glio6. Il nuovo ministero si affretta, con il decre
to legge 151, del 25 giugno 1944, ad annullare il 
citato decreto reale del 2 agosto 1943. Con il nuo
vo provvedimento si dispone che al termine del 
conflitto venga eletta, a suffragio universale, 
un’Assemblea investita del compito di scegliere 
la forma di governo e di elaborare una nuova Co
stituzione. La decisione politica assume dunque 
veste di obbligo giuridico. Se si misurano le dif
ferenze tra i contenuti del decreto di giugno e le 
reticenti concessioni fatte da Vittorio Emanuele 
IH nell’ottobre 1943 la distanza appare indiscu
tibile e incolmabile.

Sarebbe però fuorviarne rappresentare il cam
mino verso la repubblica come una strada in di
scesa. A partire dall’ autunno 1944 lo scenario mu
ta sensibilmente. E i comportamenti di Bonomi 
forniscono forse meglio di ogni altro fattore le av
visaglie del mutamento. E infatti degno di nota 
(e pienamente consono ad una ideale antologia 
del trasformismo) che il nuovo presidente del 
Consiglio si affretti a far presente alle autorità al
leate (ovvero al nuovo capo della Commissione 
di controllo, il filomonarchico ammiraglio ame
ricano Ellery Stone) che il decreto appena ap
provato lascia a suo parere impregiudicate le pro
cedure con cui realizzare la scelta istituzionale (e 
vedremo in seguito come, soprattutto da parte 
americana— il primato degli Stati Uniti nella di
rezione degli affari italiani è ormai un fatto con
solidato — , si interverrà per favorire l’adozione 
del referendum) né contiene vincoli relativi ai po
teri di cui investire l’Assemblea costituente7. Ma 
ancor più significativa è, in novembre, la deci
sione di Bonomi di aprire la crisi di governo ri
mettendo il proprio mandato nelle mani del luo
gotenente e la disponibilità a ricevere da questi il 
reincarico che porterà alla formazione del se
condo ministero da lui presieduto. L’atto di Bo
nomi ha l’effetto di spezzare l’unità ciellenistica 
(socialisti e azionisti, a differenza dei comunisti, 
resteranno fuori dal nuovo governo) e di rimette
re di fatto in gioco, come soggetto attivo, la Co
rona, togliendola dal limbo sospensivo, una sor
ta di preavviso di licenziamento, in cui l’aveva 
confinata il ricorso alla luogotenenza. Non è cer
to casuale che, in una intervista concessa al “New 
York Times” all’inizio di novembre, Umberto 
prendesse apertamente posizione a favore del re
ferendum non solo con argomentazioni di carat
tere costituzionale, ma anche appoggiandosi ad 
un giudizio storico-politico che annegava le re
sponsabilità della Corona verso il fascismo in un 
preteso diffuso consenso del paese alla dittatura

6 Carlo Ghisalberti, Storia costituzionale d ’Italia 1848-1948, Roma-Bari, Laterza, 1983, p. 397.
7 Bonomi non si limita del resto al trattamento politico del tema. Assume anche iniziative di indubbio rilievo formale, come 
quando, a metà luglio, procede alla nomina dei presidenti di Camera e Senato, ovvero di istituti non più operanti, all’eviden
te scopo di rinverdire la tradizionale prassi seguita dal capo dello Stato in occasione delle crisi di governo e con ciò stesso 
sminuire il peso di quella designazione ad opera del Cln che lo aveva da poche settimane portato al vertice dell’esecutivo (C. 
Ghisalberti, Storia costituzionale, cit., pp. 398-399).



212 Massimo Legnani

mussoliniana (il tema sarà poi largamente ripre
so dalla propaganda monarchica)8.

L’accanimento memorialistico e storiografico 
sulla “svolta di Salerno” ha messo non poco in 
ombra la crisi ministeriale del novembre 1944, 
che ha invece una valenza periodizzante innega
bile (come Quazza ha bene messo in evidenza nel 
convegno romano del 1987, sulla nascita della 
Repubblica)9. Essa comporta di fatto la rottura 
della tregua istituzionale e la trasformazione del 
Cln da entità autosufficiente, in quanto unica fon
te di rilegittimazione del governo nazionale, in 
strumento fiancheggiatore della luogotenenza 
nella gestione delle transizione. E crea una spac
catura tra comunisti (che restano nel governo) da 
una parte, socialisti e azionisti dall’ altra, che met
te a nudo le incertezze dello schieramento anti
fascista.

Tutto questo, si ricordi, avviene nel momento 
in cui, nell’Italia occupata, la Resistenza deve af
frontare i contraccolpi dell’arresto angloameri
cano sulla linea Gotica e delle direttive diffuse 
con il proclama Alexander. Occorre sottolineare, 
per inquadrare al meglio questo passaggio, che 
nella primavera 1944 la tregua istituzionale era 
stata ratificata da sinistra, mettendo la sordina al
la pregiudiziale antimonarchica, nella convin
zione, che si rivelerà fondata, che il compromes
so avrebbe avvantaggiato lo sviluppo della Resi
stenza nell’Italia occupata. Questa prospettiva 
(esemplarmente documentata dagli stessi carteg
gi tra i centri comunisti di Roma e Milano10) ave
va reso più facile adattarsi al “realismo” togliat- 
tiano in un contesto in cui —  lo si è detto —  la 
sorte finale della Corona sembrava in ogni caso 
segnata. Il riprendere corpo dell’incognita mo
narchica —  oltre a tutto da parte di chi si trova
va a capo del Cln centrale —  non può non de
stare allarme e indurre alla convinzione di un du
plice assedio, a causa, da un lato, del ristagno del
le operazioni militari e, dall’altro, di uno schie

ramento moderato che nell’Italia liberata si va ra
pidamente riorganizzando sotto l’ombrello della 
unità ciellenistica. È più che evidente la connes
sione tra questo scenario di fondo e gli episodi 
salienti che costellano l’ultimo scorcio del 1944: 
l’avvio per iniziativa del Partito d ’azione del “di
battito delle cinque lettere” sul destino dei Cln, 
la missione che di lì a poco il Clnai avrebbe com
piuto nella capitale e che si sarebbe conclusa con 
i protocolli di dicembre, che formalizzeranno 
bensì il riconoscimento degli organismi resisten
ziali, ma circoscriveranno il loro raggio d’azio
ne alle giornate della liberazione.

In simile quadro, la crisi di novembre spri
giona aH’intemo della coalizione antifascista di
namiche centrifughe che sono esse stesse una se
conda fonte di crisi e l ’inizio di un capitolo nuo
vo nella strategia a medio termine dei maggiori 
partiti. Nella fase costitutiva della Resistenza la 
presa di posizione antimonarchica era stata, per 
la sinistra, una pregiudiziale intesa a sgombrare 
il terreno su cui avrebbero dovuto impiantarsi le 
basi della nuova democrazia. Ora la frattura tra 
socialisti ed azionisti da una parte e comunisti 
dall’ altra nei confronti del secondo ministero Bo- 
nomi, radicalizza, ma rende anche più velleita
ria, l’intransigenza dei primi, e costringe i secondi 
ad una prolungata battuta d’arresto, mentre le 
componenti moderate —  dai democristiani ai li
berali —  pongono le premesse di quel processo 
di normalizzazione che porteranno avanti coe
rentemente nei mesi a cavallo del 1945-1946 e 
che trasformerà la questione istituzionale in pro
blema degli elettori piuttosto che dei partiti.

Non ho certo la pretesa di racchiudere in po
che frasi una rilettura della transizione del 1945, 
ma se stiamo ai termini della questione istituzio
nale non pare dubbio che la liberazione del Nord 
determini, soprattutto nei primi mesi, una battu
ta d’arresto nella riorganizzazione dell’opinione 
moderata (non necessariamente monarchica, ma

8 Un esempio è offerto dal Partito democratico italiano, su cui si può vedere il discorso, tenuto a Roma il 3 dicembre 1944, 
da Enzo Selvaggi (parzialmente riprodotto in Dalla monarchia alla repubblica, a cura di Enzo Santarelli, Roma, Editori Riu
niti, 1974, pp. 141-145).
9 Guido Quazza, La questione istituzionale nella guerra di liberazione, in La nascita della Repubblica, cit.
10 Luigi Longo, I centri dirigenti del Pei nella Resistenza, Roma, Editori Riuniti, 1973.
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certo propensa a reinserire nello scambio politi
co un tema che era sembrato, un anno prima, usci
re di fatto dalla scena). La formazione del nuovo 
governo toglie a Bonomi la speranza di soprav
vivere a se stesso e costringe le tendenze più aper
tamente avverse alla coalizione ciellenistica (ten
denze che dubito si possano genericamente indi
care come “vento del Sud” in contrapposizione 
al “vento del Nord” evocato da Nenni sull’ “Avan
ti!” a inizio d’anno11) ad assumere una veste pu
ramente protestataria, certo molto appariscente 
ma non altrettanto influente sul corso degli av
venimenti. Il rallentamento è però, per così dire, 
fisiologico, determinato dal patteggiamento tra 
l’istanza antifascista settentrionale e il quadro po
litico romano. Ma non occorreranno molte setti
mane perché traspaia la sostanziale incapacità del 
governo Parri di bloccare i meccanismi di quel 
processo di normalizzazione che, come si è ve
duto, era già in atto quantomeno dall’autunno del 
1944 e che configurava nell’abbandono di fatto 
della tregua istituzionale la sua espressione più 
evidente. L’abbondante letteratura sul governo 
Parri ha molto insistito sull’inesperienza del lea
der azionista e sulla relativa facilità con cui si sa
rebbe lasciato ingabbiare da apparati che da un 
lato versavano in crisi profonda (si pensi alla si
tuazione, in più di un caso drammatica, dell’or
dine pubblico), ma che dall’altro dimostravano 
di saper preservare con risolutezza, agendo a fron
te della nuova situazione come “corpi separati”, 
le posizioni acquisite all’ ombra della diarchia mo
narchia-fascismo (superfluo aggiungere quanto 
giochi in questo effetto la mancata epurazione).

L’“ingenuità” di Parri (peraltro da lui stesso 
esibita in più occasioni) è un dato reale, ma non 
spiega più che tanto i processi in atto, come non 
li spiegano le destrezze e le virtù trasformistiche 
di Bonomi nei mesi precedenti. Si potrebbe af
fermare, con qualche schematismo (e forse an
che con qualche malizia), che le incognite che nei 
mesi centrali del 1945 pesano sullo scioglimen

to del nodo istituzionale si intrecciano sempre 
più, inestricabilmente, con l’uso spregiudicato 
che le componenti moderate dell’antifascismo 
fanno del vincolo dell’ unanimità che regge la coa
lizione di governo. Questo consente loro, tra l’al
tro, da un lato di invocare la rapida smobilitazio
ne delle strutture resistenziali e di sostenere la ne
cessità che sia data quanto prima la parola agli 
elettori, dall’altro, di impegnarsi assai debol
mente (nonostante le ripetute pressioni degli in
glesi e, soprattutto, degli americani, che hanno 
bisogno di rapide elezioni come arma da usare 
nei confronti dell’Unione Sovietica per quanto 
riguarda la definizione degli assetti interni ai pae
si dell’Europa orientale) per un pronto svolgi
mento del voto e —  tratto ancor più significati
vo —  di imporre una drastica limitazione dei po
teri della Costituente riservando all’esecutivo la 
piena facoltà di legiferare. L’attenzione prestata 
alle scelte relative alle modalità di scioglimento 
del nodo istituzionale ha messo in ombra il ca
rattere ben più determinante della questione con
cernente i poteri della Costituente. Ed è singola
re ma non sorprendente —  data l ’evoluzione 
tutt’altro che lineare della lotta politica nel bien
nio 1945-1946 — che quanti si dicono più im
pegnati a rimettersi alla volontà degli elettori, 
ovvero le forze moderate, siano anche i più te
naci assertori del mantenimento del potere legi
slativo da parte del potere esecutivo. Quasi che 
invocare le elezioni e paventare al tempo stesso 
il pericolo di una “dittatura parlamentare” fosse
ro comportamenti del tutto conseguenti. Perciò 
l’ipotesi secondo la quale, a ridosso della libera
zione, si sarebbero confrontate due tesi (quella 
elezionista di De Gasperi e quella giacobina-go- 
vemo della transizione ad opera dei Cln —  in
carnata dal Pda) risulta del tutto astratta e co
munque incapace di contenere la complessità — 
e le asimmetrie —  di un quadro generale in co
stante evoluzione12.

I passaggi che portano al referendum istitu-

11 In tale direzione si muove Angelo Michele Imbriani, Vento del Sud. Moderati, reazionari, qualunquisti (1943-1948), Bo
logna, Il Mulino, 1996.
12 Sulla tesi del giacobinismo azionista si veda in particolare Pietro Scoppola, Gli anni della Costituente fra politica e storia, 
Bologna, Il Mulino, 1980.
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zionale del 2 giugno sono estremamente rivela
tori della parabola ora tracciata. La scelta tra re
stare ai termini del decreto del 24 giugno 1944 
(decisione demandata all’Assemblea costituen
te) o provocare un pronunciamento diretto del 
corpo elettorale viene in discussione nel Consi
glio dei ministri il 27 febbraio 1946, ma essa è 
già stata accanitamente dibattuta e di fatto risol
ta nel più ristretto Consiglio di gabinetto. Il Dia
rio di Nenni rende con efficacia le opzioni estre
me del dibattito: l’applicazione integrale del de
creto 151 e il ricorso (secondo la proposta avan
zata da Brosio per conto dei liberali, ma rispon
dente anche ai “suggerimenti” provenienti dal- 
l’amministrazione Truman) al referendum, limi
tando al tempo stesso, per legge, i poteri della 
Costituente13. De Gasperi, stando sempre alle an
notazioni di Nenni, assume una posizione me
diana da cui traspare tuttavia un chiaro favore per 
la soluzione referendaria ed una ancor più evi
dente propensione a limitare i poteri dell’As
semblea, di fronte alla quale il governo sarebbe 
sì responsabile, ma dopo aver preventivamente 
intascato una delega permanente per la legisla
zione ordinaria14. “Mi pare chiaro —  osserva 
preoccupato Nenni il 25 febbraio —  che se pro
lunghiamo la polemica sui poteri della Costi
tuente e sul referendum avremo una crisi mini
steriale, un sussulto della piazza contro le nostre 
lentezze e diatribe, qua e là delle provocazioni 
fasciste e monarchiche, l ’intervento degli Allea
ti e forse un intervento non soltanto politico”. E 
conclude: “Il rischio è grosso. Vale la pena di cor
rerlo, su delle questioni che sono più di forma che 
di sostanza? I poteri della Costituente saranno in 
definitiva quelli che si darà, a seconda delle for
ze in essa predominanti”15.

Conclusione singolare —  che non mi sentirei 
di consegnare alle pagine di un manuale di dirit
to costituzionale — , ma anche rivelatrice di un 
clima che si andava intorbidendo e rispetto al qua
le il punto di partenza dell’intero problema (le

corresponsabilità della Corona nella dittatura 
mussoliniana e nella guerra fascista) sembrava 
ormai lontanissimo e quasi irriconoscibile. Co
me dire? Il passaggio dalla guerra alla pace, lo 
scorrere del dopoguerra, è per molti aspetti, co
me sappiamo, lentissimo; per altri, per quello di 
cui stiamo discorrendo, sembra invece bruciare 
le tappe e lasciare ben poche tracce dietro di sé. 
I riferimenti storici, sino a poco prima di bru
ciante attualità, sembrano ora sopraffatti dal nuo
vo contesto in cui si sviluppa la lotta politica. I 
partiti vivono in prima persona questa sindrome 
e spesso la assecondano o addirittura la innesca
no. E tuttavia —  lo vedremo più avanti —  il pae
se non sembra riconoscersi più che tanto nel di
lemma istituzionale.

Si può affermare, forse con qualche forzatu
ra, che, se al momento di dar vita alla lotta ar
mata le colpe della monarchia erano sembrate ta
li da far toccare al paese il fondo della crisi, al- 
l ’aprirsi del 1946 ben altre urgenze appaiono prio
ritarie sia all’interno che in proiezione intema
zionale. Per effetto di esse la strada che porta al
la repubblica via via si restringe, diventa un var
co angusto disseminato di insidie. Per la sinistra 
(molto semplificando, non si dimentichi che or
mai il Partito d’azione è di fatto uscito di scena) 
si tratta di salvare il nucleo essenziale della sua 
antica pregiudiziale antimonarchica. Perciò Nen
ni può compiacersi di scrivere, il 28 febbraio, che 
“la battaglia per la Costituente si può dire vin
ta”16, intendendo che questa vittoria libera defi
nitivamente il campo dall’ipoteca della Corona. 
Per i moderati il problema è quello di svincolare 
la scelta istituzionale da ogni altra opzione, ce
lebrando il referendum, ma sterilizzandone pre
ventivamente gli esiti e puntando piuttosto tutte 
le carte sui contenuti della nuova Costituzione. 
In questo senso la posizione mediana di De Ga
speri risponde ad esigenze che il leader demo
cratico cristiano percepisce ed indica nitidamen
te. Il referendum gli consente —  ed è la sua mag

13 Pietro Nenni, Tempo di guerra fredda. Diari ¡943-1956, Milano, Sugarco, 1981, p. 189 (19 febbraio).
14 P. Nenni, Tempo di guerra fredda, cit., p. 189 (19 e 20 febbraio).
15 P. Nenni, Tempo di guerra fredda, cit., p. 191 (25 febbraio).
16 P. Nenni, Tempo di guerra fredda cit., p. 192 (28 febbraio).
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giore preoccupazione —  di non uscire dall’a
gnosticismo istituzionale nel quale si era sin da 
principio rinserrato e di puntare alla formazione, 
in sede di Costituente, di uno schieramento che 
possa largamente bilanciare la prevedibile, con
sistente presenza di socialisti e comunisti.

L’impegno, quasi una ossessione, con il quale 
De Gasperi evita ogni presa di posizione sul di
lemma monarchia/repubblica è infatti dettato dal
la volontà di coprire il maggior spazio elettorale 
possibile, lungo tutto l’arco che va dalla De (i cui 
quadri e militanti sono, come risulterà dal con
gresso nazionale della primavera 1946, orientati 
in maggioranza verso la repubblica)17 alle gerar
chie ecclesiastiche, che omettono ogni aperto pro
nunciamento istituzionale (anche se il ruolo del 
clero come propagandista della monarchia è lar
gamente attestato al Sud come in Piemonte e in 
altre aree settentrionali)18 per propugnare una “co
stituzione cristiana”. Basti pensare all’allocuzio
ne di Pio XII al Sacro Collegio proprio alla vigi
lia del voto, in termini che anticipano la campa
gna elettorale del 18 aprile 1948. “Domani stes
so — esclama il pontefice —  i cittadini di due 
grandi nazioni [Italia e Francia] accorreranno in 
folle compatte alle urne elettorali. Di che cosa in 
fondo si tratta? Si tratta di sapere se l’una o l ’al
tra di queste due nazioni, di queste due sorelle la
tine, di ultramillenaria civiltà cristiana, continue
ranno ad appoggiarsi sulla salda rocca del cri
stianesimo, sul riconoscimento di un Dio perso
nale, sulla credenza nella dignità spirituale e nel
l’eterno destino dell’uomo, o se invece vorranno 
rimettere le sorti del loro avvenire all’impossibi
le onnipotenza di uno Stato materialista, senza 
ideale ultraterreno, senzareligioneesenzaDio”19. 
Sono toni che si commentano da soli e che di
mostrano che se non si tiene conto di una pro
spettiva più larga non si comprende, ad esempio,

la lunga querelle, in sede di governo, sulla obbli
gatorietà del voto, rispetto alla quale i liberali as
sumono ancora una volta una posizione estrema 
che consente a De Gasperi di presentarsi come 
l’uomo del compromesso di fronte alla negativa 
reazione di socialisti, comunisti (per una volta To
gliatti si impunta: “noi abbiamo fatto varie con
cessioni alla Monarchia: lealtà nella tregua isti
tuzionale e referendum. Oggi ci rifiutiamo di fa
re quest’ultima concessione”20) e azionisti.

E tuttavia non è nemmeno questo il cuore del 
problema. Ciò che i moderati soprattutto perse
guono è la spoliticizzazione del referendum, l’e
vitare che il dilemma repubblica/monarchia riec- 
cheggi l ’alternativa democrazia/fascismo. Si 
comprende bene la denuncia di Calamandrei per 
il fatto che il referendum si configuri in realtà co
me un plebiscito e che i limiti dei poteri della Co
stituente vengano fissati da un decreto luogote
nenziale del governo provvisorio, ovvero, come 
scrive Calamandrei, “da una fonte giuridica che 
non ha alcuna autorità di fronte alla Costituen
te” ; e altrettanto bene si comprende il sarcasmo 
dello stesso Calamandrei sul voto obbligatorio, 
“che impone agli elettori il dovere di avere un’o
pinione” proprio mentre i fautori della obbliga
torietà dichiarano che “essi stessi, i capi partiti, 
non riescono ad avere un’opinione neanche sul
la questione istituzionale”21. Sono però prese di 
posizione in qualche modo ferme al 1943-1944, 
che non tengono conto di quanto i termini della 
situazione siano profondamente mutati. Sotto 
questo profilo le scelte dei moderati e delle sini
stre di fronte al nodo istituzionale sono larga
mente speculari: i primi si battono per imporre la 
neutralizzazione di un tema che sino a due anni 
prima era stato riconosciuto o subito come pre
giudiziale; le seconde si adattano a procedure di
verse da quelle inizialmente (e unanimemente)

17 II referendum tra gli iscritti al partito aveva espresso 503.085 preferenze per la repubblica, 146.061 per la monarchia e 
187.666 astensioni (Silvio Tramontin, La Democrazia cristiana dalla resistenza alla repubblica 1943-1948, in Francesco Mal- 
geri (a cura di), Storia della Democrazia cristiana, voi. I, Roma, Cinque Lune, 1987).
18 Qualche indicazione viene da Andrea Riccardi (a cura di), Le chiese di Pio XII, Roma-Bari, Laterza, 1986.
17 II testo dell’allocuzione è in “Civiltà cattolica”, 15 giugno 1946.
20 Seduta del 28 febbraio 1946, in Verbali del Consiglio dei ministri, voi. VI., cit.
21 “Il Ponte”, aprile 1946.
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stabilite, nella convinzione, certo non infondata, 
che un’ulteriore dilazione ponga seriamente in 
dubbio quanto appariva sino ad un certo punto 
scontato. Entrambi, si può dire, conseguono l ’o
biettivo che si sono proposti e il referendum si 
trasforma, almeno in parte, dalla contrapposizio
ne —  per riprendere le parole di Calamandrei — 
fascismo/democrazia in una verifica dei rappor
ti di forza tra i maggiori partiti. La questione isti
tuzionale, in altri termini, perde ogni carattere di 
pregiudiziale e l’impegno di tutti si rivolge alla 
Costituente.

Quanto s’è detto sinora permette di trarre alcune 
considerazioni di carattere generale. Il percorso 
che la questione istituzionale compie dall’autun
no 1943 alla celebrazione del referendum non è 
in nessun caso rappresentabile come il lineare 
svolgimento di un disegno nel quale tutte le prin
cipali forze della coalizione ciellenistica si rico
noscono. O, per meglio dire, questa affermazio
ne è in parte applicabile al solo tratto iniziale, 
quando il Cln, chiamando alla lotta contro tede
schi e fascisti, legittima se stesso rifacendosi, ol
tre che all’ opposizione contro il regime tenuta vi
va nel ventennio, alla diserzione della Corona al- 
l’indomani dell’armistizio. Che l’isolamento e la 
perdita di prestigio della monarchia toccassero 
allora il punto più basso è dimostrato del resto — 
lo si è visto —  dalle perplessità degli stessi Al
leati. Degli inglesi, che sull’indebolimento della 
Corona fanno assegnamento per avere un inter
locutore più prono alla restaurazione del proprio 
potere nel Mediterraneo e in Africa; degli ame
ricani, che sembrano al contrario preoccuparsi di 
individuare una controparte più in sintonia con 
quelle che suppongono essere, all’uscita dal fa
scismo, le aspettative della maggioranza degli ita
liani. Da parte delle stesse componenti più di
chiaratamente moderate del Cln (i liberali ed i 
vecchi notabili prefascisti di “Democrazia socia
le”, il partito cui fa riferimento Bonomi) il man
tenimento sul trono di Vittorio Emanuele III è av
vertito come un ingombro che va preliminarmente

rimosso se si vuole rendere l’istituzione monar
chica compatibile con l’Italia postfascista.

Abbiamo veduto come questa situazione di 
partenza si stemperi a partire dalla seconda metà 
del 1944. In parte ciò si lega all’uscita di scena 
del vecchio sovrano, in parte —  certamente mag
giore — discende dal progressivo ricomporsi, so
prattutto nell’Italia liberata, di un quadro di vita 
politica in cui il peso degli interessi conservato- 
ri progressivamente cresce e trova negli organi 
dell’amministrazione militare alleata (spesso su 
sollecitazione degli stessi ambienti italiani) so
stegni decisivi. La prospettiva secondo cui si guar
da alla questione istituzionale muta radicalmen
te. Sino ad allora si era prevalentemente identifi
cata con il problema di liberare il campo dalle più 
evidenti eredità del fascismo. Ora diventa uno dei 
tratti distintivi del regime politico che si vuole 
istituire e come tale prende posto nei programmi 
dei partiti. A sinistra, pur con significative diffe
renziazioni tra socialisti, azionisti e comunisti22, 
è incorporata nella pregiudiziale democratica, al 
centro e a destra tende a configurarsi come un 
problema a sé stante, svincolato dai concreti con
tenuti dell’azione di governo. Se non si tiene con
to di questa sostanziale distinzione, non si com
prende la distanza che intercorre tra il decreto leg
ge del 25 giugno 1944 (che demanda all’Assem
blea Costituente la scelta della forma di gover
no) e la decisione, presa dal governo nel febbraio 
del 1946, di sottoporre l ’alternativa tra monar
chia e repubblica al corpo elettorale.

Due aspetti emergono con particolare forza in 
questa fase: la volontà dei moderati di dilaziona
re i tempi della decisione (e di accompagnare que
st’ultima con ogni possibile cautela: si pensi al 
lungo dibattito sulla obbligatorietà del voto); il 
duro contrasto aU’intemo del governo circa i po
teri della Costituente. Sono due momenti che si 
integrano e illuminano a vicenda. Ritardare il pro
nunciamento degli elettori significa dar agio al
la riaggregazione dell’opinione moderata (certo 
la più scompaginata, quantomeno in tutta l’area 
centrosettentrionale, dalle vicende del 1943-

22 Le discute in modo approfondito G. Quazza, La questione istituzionale nella guerra di liberazione, cit.
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1945). Limitare i poteri della Costituente equi
vale a sterilizzare in partenza la temuta preva
lenza dei partiti di sinistra, mentre il manteni
mento della facoltà legislativa nelle mani dell’e
secutivo garantisce (dato che di fatto continua ad 
essere operante la regola ciellenistica dell’una
nimità) da provvedimenti riformatori giudicati, 
al centro e a destra, dannosi o comunque intem
pestivi. E un punto che merita di essere sottoli
neato, giacché democristiani e liberali, nel mo
mento stesso in cui, provocando la crisi del go
verno Parri e la costituzione del primo ministero 
De Gasperi, pongono in primissimo piano il te
ma della normalizzazione (ovvero, principal
mente, della sostituzione dei prefetti e questori 
di nomina ciellenistica con funzionari provenienti 
dalla carriera), sono ben fermi nel mantenere il 
vincolo della coalizione di governo e nell’allon- 
tanare la instaurazione del regime parlamentare. 
Quando il liberale Cattani, in Consiglio dei mi
nistri, reclama precisi limiti alla Costituente per 
sventare, afferma, le incognite di una “Assem
blea dittatoriale”, tradisce una nostalgia da mo
narchia costituzionale rivelatrice della cultura po
litica sottesa al proposito di porre a base della 
nuova Italia la restaurazione degli ordinamenti 
prefascisti23. Rivelatrice soprattutto, volendo es
sere aderenti alla cronaca convulsa di quelle gior
nate, di una contraddizione di fondo tra l ’appel
lo a sconfiggere ogni velleità giacobina (di cui le 
cariche ciellenistiche costituiscono l’ultima cor
posa sopravvivenza, dato che i Cln sono già sta
ti smobilitati nell’estate 1945) e il timore che il 
voto sposti a sinistra il baricentro della politica 
nazionale. In buona sostanza occorre mutare il 
quadro prodotto dalla liberazione del Nord, ma 
senza spingersi, per il momento, ad un compiu
to assetto di democrazia parlamentare.

L’appuntam ento elettorale non è peraltro 
più rinviabile. Le pressioni angloam ericane 
attraverso i canali diplom atici conoscono nel

l ’autunno del 1945 una decisa accelerazio
ne24. Londra e Washington hanno bisogno di di
mostrare all’Unione Sovietica, per esigere come 
contropartita un analogo atteggiamento russo nei 
paesi dell’Europa orientale, che la maggioranza 
degli italiani condivide l’inserimento dell’Italia 
nella sfera di influenza delle potenze occidenta
li e questo le spinge ad esigere, in modi sempre 
più imperiosi, garanzie dal governo italiano cir
ca la pronta espressione del voto amministrativo 
e politico. Il processo di normalizzazione va quin
di, sempre nell’ottica delle forze moderate, reso 
più spedito. Si innesta qui'—  problema nel pro
blem a—  il discorso sull’ordine pubblico, che già 
Parri indicava come prerequisito minimo per 
giungere alla prova elettorale in tempi ragione
volmente brevi. Non è mancato chi, in campo sto
riografico, ha cercato di collegare strettamente il 
tema dell’ordine pubblico alla cattiva prova che 
avrebbero dato molti prefetti e questori di nomi
na ciellenistica25. C ’è però una constatazione che 
rivela quanto il tentativo sia strumentale. Le si
tuazioni più allarmanti dell’ordine pubblico si 
manifestano infatti nel Mezzogiorno e dunque 
fuori dall’area di sviluppo della guerra partigia- 
na. Se si segue la ricostruzione memorialistica di 
Romita, ministro socialista dell’Intemo nel pri
mo gabinetto De Gasperi, il quadro, al di là de
gli intenti autocelebrativi dell’autore, risulta suf
ficientemente chiaro. E del resto Romita stesso 
confessa di trame partito, accentuando la pre
senza dei grandi comuni settentrionali nelle tor
nate amministrative che precedono il 2 giugno, 
in modo che la prevedibile forte presenza delle 
liste di sinistra al Centro-nord influenzi gli orien
tamenti generali dell’elettorato nelle successive 
consultazioni politiche26. Si potrebbe aggiunge
re —  e sotto questo profilo Romita gareggia in 
abilità con De Gasperi —  che l’avallo del mini
stro deH’Intemo alla reintroduzione dei prefetti 
e questori provenienti dalla carriera consente di

23 Seduta del 28 febbraio 1946, in Verbali del Consiglio dei ministri, voi. VI, cit., p. 469.
24 Documenti diplomatici italiani. Serie X 1943-1948, voi. IV, Roma, Poligrafico dello Stato. Particolare considerazione me
ritano i documenti 447, 453, 467, 472, 478, 487, 497, 503, 514, 525, 534, 625, 629.
25 Fausto Fonzi, Ordine pubblico e libertà di voto, in La nascita della Repubblica, cit., pp. 167-176.
26 Giuseppe Romita, Dalla monarchia alla repubblica. Taccuino politico del ‘45, Milano, Mursia, 1973, pp. 61 e 63.
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procedere più speditamente alle elezioni, così da 
farle svolgere in un periodo in cui il contraccol
po della liberazione del Nord e della spinta più 
radicale che da questa discende può ancora con
dizionare in modo decisivo gli equilibri naziona
li. I risultati del referendum istituzionale, tanto 
nei rapporti percentuali tra voto monarchico e re- 
pubblicano quanto nella loro distribuzione geo
grafica, appaiono in armonia con le previsioni di 
Romita: la parabola discendente delle compo
nenti progressiste è già iniziata, ma è ancora lon
tana dall’aver raggiunto il punto più basso.

Le valutazioni di Romita sono estensibili al
l’intero schieramento di sinistra. La percezione che 
il tempo lavori a danno della causa repubblicana 
è probabilmente la ragione principale dell’oppo
sizione relativamente contenuta alla proposta di 
devolvere la scelta istituzionale al referendum pi ut
tosto che ai costituenti. All’opposto, comunisti, 
azionisti e socialisti mostrano una relativa mag
gior rigidezza sui poteri della Costituente, in quan
to sottrarre ad essa i poteri di un ordinario parla
mento equivale a congelare per un tempo non bre
ve ogni proposito riformatore. Affermare, come 
pure è stato fatto, che la limitazione dei poteri del
la Costituente era intesa a “liberarla dal peso di 
un’attività normativa che avrebbe fatalmente in
tralciato la sua funzione costituente”27 è al tempo 
stesso infondato e fuorviarne, presuppone come 
operante nel governo di coalizione un’ armonia che; 
su questo punto fondamentale, era del tutto as
sente. Era invece fortemente sentita, dalla sinistra 
come dal centrodestra —■ e naturalmente secondo 
prospettive diverse — , la preoccupazione di giun
gere, continuando a contrapporre soluzioni alter
native, ad una situazione di stallo che per ciò stes
so avrebbe penalizzato l’intero ceto di governo an
tifascista. Scrive Nenni nel diario: “È stata una bat

taglia difficile, rimasta incerta fino all’ultimo mo
mento. Una crisi oggi voleva dire niente più ele
zioni a maggio e forse niente più Costituente. Ci 
avrebbe costretti a trasferire la lotta nel paese, col 
rischio o di essere sorpassati dalla piazza, oppure 
gettati dalla provocazione della destra in una av
ventura. Il gioco è da oggi rovesciato e se la de
stra vuole impedire le elezioni, non ha più che un 
mezzo: la sedizione militare, con la certezza di es
sere battuta”28. Gli effetti di un mancato accordo 
sono forse indicati più sulla scia di una tensione 
emotiva che finalmente si allenta che di una fred
da analisi, ma il motivo di fondo è colto con chia
rezza: il mancato compromesso avrebbe compor
tato, per la coalizione antifascista, una sorta di ab
dicazione e reso ancor più tormentata l’instaura
zione del regime democratico. Ciò che, al contra
rio, Nenni non coglie è che il compromesso con
sente e autorizza il formarsi, all’interno del ceto 
politico, di una ampia area agnostica di fronte al 
dilemma monarchia/repubblica. “Questa mattina 
—  scrive ancora Nenni sotto la data del 7 marzo, 
mentre è in atto alla Consulta il dibattito sulla pro
posta del governo — ho trovato De Gasperi ner
voso e inquieto, dopo una lunga riunione di dire
zione del suo partito. Ormai è venuto anche per lui 
il momento di uscire dal ‘ni’. E gli duole”29. In 
realtà, come sappiamo, De Gasperi continuerà a 
sottrarsi ad ogni pronunciamento sulla questione 
istituzionale e porrà piuttosto 1 ’ accento, al pari del
la Chiesa, con un atto di sicura lungimiranza po
litica, sulla Costituente. Un altro eloquente segnale 
che l’emergenza postbellica sta per essere supera
ta e che la Democrazia cristiana si profila come 
naturale punto di convergenza dell’opinione mo
derata.

Massimo Legnani

27 C. Ghisalberti, Storia costituzionale d ’Italia, cit., p. 406. Poco prima Ghisalberti attribuisce alla volontà di “sdrammatiz
zare” la decisione di ricorrere al referendum, e poco dopo, a p. 408, incurante di questa affermazione, scrive: “Appariva in tut
ta evidenza che l’introduzione del referendum avrebbe radicalizzato nel paese la questione istituzionale, rendendo l’elettora
to con la sua sensibilità e la sua emotività direttamente partecipe di una scelta considerata fondamentale per l’avvenire del
paese” .
28 P. Nenni, Tempo di guerra fredda, cit., p. 193.
29 P. Nenni, Tempo di guerra fredda, cit., p. 196.



Le ‘colpe’ di Togliatti e la riflessione storica

Donald Sassoon, Aldo Agosti, Gianpasquale Santomassimo

Poco dopo aver letto la bella biografia di Togliatti 
scritta da Aldo Agosti, mi sono imbattuto —  in 
un quotidiano italiano —  in un’affermazione, at
tribuita a un uomo politico del Pds, secondo la 
quale Togliatti avrebbe commesso un “grave er
rore” nell’appoggiare l’invasione sovietica del
l’Ungheria nel 1956. La cosa più ovvia è consi
derare questa notazione come un giudizio politi
co-morale su un fatto storico. Accade sempre più 
spesso che i politici esprimano valutazioni di que
sta natura. Sovente, benché non sempre, tali va
lutazioni si configurano come una sorta di am
menda per un evento del quale essi non sono di
rettamente responsabili, perché all’epoca erano 
troppo giovani o non erano ancora nati: in prati
ca, questi politici si scusano per il comportamento 
tenuto nel passato dall’istituzione (partito, mo
vimento o paese) che attualmente rappresentano. 
In altri casi, come in quello che ho appena cita
to, il giudizio del politico mira a qualificare un’a
zione come “sbagliata” in senso morale, cioè co
me un’azione “ingiusta”, e implicitamente sug
gerisce che se lui/lei all’epoca fosse stato vivo o 
avesse potuto far sentire la propria influenza, 
avrebbe cercato di fare in modo che le cose an
dassero diversamente. Ciò implica ovviamente 
che, all’epoca, vi fossero alternative. Tony Blair 
ad esempio, alcune settimane dopo la sua vitto
ria elettorale, in un discorso sulla situazione del- 
l’Irlanda ha condannato l’inerzia del governo bri
tannico durante le devastanti carestie degli anni 
quaranta dell’Ottocento che hanno ucciso —  se
condo le stime —  un milione di irlandesi. In en
trambi i casi, lo scopo evidente delle dichiara

zioni del politico è quello di declinare la propria 
responsabilità morale per un evento sul quale, in 
questo modo, si esprime una condanna, oppure 
di assumersene la responsabilità facendo am
menda. Gli esempi si potrebbero moltiplicare: si 
potrebbe ad esempio contrapporre la disponibi
lità della moderna Germania democratica a pre
sentare le proprie scuse per i crimini nazisti al
l’evidente riluttanza del Giappone ad assumere 
un atteggiamento analogo nei confronti dei pro
pri crimini di guerra, oppure ricordare la pubbli
ca ammenda di Gorbaciov per i crimini di Stalin. 
E inoltre possibile valutare le differenze dei ri
spettivi contesti politici o il legame, più o meno 
ravvicinato, in termini di responsabilità: lontano 
nel tempo e indiretto nel caso di Tony Blair, il cui 
partito non esisteva in alcuna forma all ’ epoca del
la carestia irlandese, mentre esisteva il paese a 
cui Blair appartiene; molto più stretto nel caso 
del Pds quale diretto erede del Pei. Ma, in ogni 
caso, ciò che interessa allo storico è se giudizi di 
questo tipo abbiano un significato al di fuori del
l’immediato contesto politico in cui vengono pro
nunciati. La mia opinione è che dovremmo pren
derli sul serio, cioè considerarli per ciò che let
teralmente dicono, poiché ci offrono l’occasione 
per discutere alcune “classiche” questioni sto
riografiche, come il problema delle alternative 
(che cosa sarebbe successo “se”...) e il ruolo del
le personalità singole nella storia.

Sono inoltre dell’avviso che esaminare, alla 
luce della biografia di Agosti, il problema del ruo
lo di Togliatti nell’appoggio fornito dal Pei al
l ’invasione sovietica possa contribuire a far luce
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su alcune difficoltà che sorgono quando si tratta 
di scrivere la biografia delle personalità storiche. 
Il lavoro in questione mi pare particolarmente si
gnificativo in questo contesto perché l’intenzio
ne dichiarata dell’autore è quella di scrivere una 
biografia “politica”. E cioè —  così interpreto — 
non soltanto una biografia che esclude dal suo 
campo d’indagine la vita privata di Togliatti (la 
sessualità, gli amici, i comportamenti nella sfera 
privata, il carattere, le angosce e i tormenti inti
mi e altri aspetti che costituiscono gli ingredien
ti del genere soprattutto nel mondo anglosasso
ne), ma una biografia che si propone di esami
nare il suo comportamento politico come se fos
se stato completamente (o quasi completamente, 
Agosti non è dogmatico a questo riguardo) de
terminato da considerazioni politiche. Assumere 
il lavoro di Agosti come punto di partenza è im
portante anche perché il contesto in cui è stato 
realizzato non è “innocente” : si tratta anzitutto di 
un contesto culturale, quello italiano, in cui il ge
nere biografico non è radicato né diffuso, spe
cialmente fra gli storici di professione, ma è la
sciato ai giornalisti, i quali in fin dei conti sanno 
come si racconta una storia. In secondo luogo, 
fra tutte le personalità politiche dell’ Italia del do
poguerra Togliatti è quella che ha dato adito alle 
maggiori controversie in quanto è stata spesso 
utilizzata, soprattutto in occasione delle elezio
ni, come un’arma con cui colpire il Pei e il par
tito che ne ha raccolto l’eredità.

Un vuoto biografico

Va anzitutto osservato che la biografia di Togliatti 
è apparsa in una situazione di vuoto biografico. 
Agli occhi di un osservatore anglosassone è mol
to strano che su un protagonista di primo piano 
della vita italiana del dopoguerra come Paimiro 
Togliatti la produzione biografica sia così scar
sa. Neanche il mio libro Togliatti e la via italia

na al socialism o1 è una biografia: la versione in
glese è infatti intitolata The Strategy o f  thè Ita
lioti Communist Party. La ricostruzione della per
sonalità di Togliatti fornita da Ernesto Ragionie
ri consiste di fatto nelle introduzioni ai primi vo
lumi delle opere complete, mentre il lavoro di 
Beppe Vacca è una disamina storico-teorica del 
pensiero togliattiano1 2. Solo il volume di Giorgio 
Bocca ha le caratteristiche di una biografia vera 
e propria3. Nei trentacinque anni trascorsi dalla 
morte di Togliatti sono dunque state scritte solo 
due biografie significative. Per dare un’idea del
la diversa consistenza della produzione biografi
ca in Gran Bretagna rispetto all’Italia basti se
gnalare che su Tony Blair erano già state scritte 
due ampie biografie ancor prima che diventasse 
il più giovane primo ministro britannico del no
stro secolo, e senza dubbio molte altre ne segui
ranno. Per quanto riguarda Togliatti, è quindi as
sai scarso il materiale che potrebbe consentirci di 
arrivare a un fondato giudizio storiografico sul 
piano della microstoria, e in particolare di diri
mere le seguenti questioni:

1. se i responsabili della politica del Pei nel 
1956 avrebbero potuto seguire una strada diver
sa da quella che effettivamente percorsero;

2. se la strada che percorsero era davvero “sba
gliata”;

3. se lo era nel senso che era inaccettabile mo
ralmente o nel senso che le probabilità di suc
cesso del Pei sul piano politico (incremento de
gli iscritti e del consenso elettorale, eccetera) sa
rebbero state maggiori se il partito avesse con
dannato l’intervento sovietico.

Questo approccio elude inevitabilmente la 
questione della responsabilità personale: Togliatti 
(e con lui tutti i membri del Pei) sono singolar
mente e individualmente responsabili anche se 
ammettiamo che il Pei doveva inevitabilmente 
appoggiare l’invasione sovietica. I singoli indi
vidui possono sempre rassegnare le dimissioni: 
molti effettivamente lo fecero e, dal momento che

1 Donald Sassoon, Togliatti e la via italiana al socialismo. Il Pei dal 1944 al 1964, Torino, Einaudi, 1980.
2 Giuseppe Vacca, Saggio su Togliatti, Bari, De Donato, 1974.
3 Giorgio Bocca, Paimiro Togliatti, Roma-Bari, Laterza, 1973.
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l’Italia rientrava nella sfera d’influenza dell’Oc
cidente, queste dimissioni non misero a repenta
glio la loro vita ma anzi, in qualche caso, mi
gliorarono le loro prospettive di carriera. Dopo
tutto, riteniamo i membri del partito nazista fra 
il 1933 e il 1945 in qualche modo responsabili 
delle attività del partito, anche nel caso in cui po
tessero dimostrare che personalmente le consi
deravano ripugnanti.

Le responsabilità di Togliatti

È necessario prendere come punto di partenza del
la nostra analisi non l’invasione dell’Ungheria, 
ma il rapporto segreto di Chruscev al Ventesimo 
congresso del Pcus. Da varie fonti sappiamo che 
Togliatti potè leggerne una copia nel suo albergo 
a Mosca la notte precedente il discorso di Chru
scev. Agosti conferma che Togliatti, seguendo le 
istruzioni di Mosca, non mise a parte del conte
nuto nessuno dei suoi compagni. Era un uomo di 
cui i russi si fidavano, e che non poteva alienarsi 
questa fiducia se voleva che continuassero a te
nerlo informato. Ma utilizzò queste conoscenze 
per modificare la linea del suo partito? Questo non 
è chiaro e non potrà mai esserlo, perché ciò che 
passa nella mente di una persona non lascia trac
cia negli archivi. Togliatti incomincia però a par
lare di una via italiana al socialismo, cosa che non 
aveva mai fatto apertamente dal 1947. A dargli il 
lasciapassare per questa operazione non fu peral
tro il discorso segreto, bensì quello tenuto pub
blicamente da Chruscev al Ventesimo congresso. 
In se stesso, tàle discorso costituiva un’indica
zione sufficientemente chiara del fatto che un cam
biamento di linea politica era bene accetto e in
coraggiato da Mosca. Se un lasciapassare era in
dispensabile, e nessuno lo ha mai messo in dub
bio, è evidente che il Pei non poteva agire libera
mente e nello stesso tempo restare un partito co
munista. Se “errore” vi fu, esso consisteva nel
l’essere comunista. Ciò che è essenziale, è stabi

4 Aldo Agosti, Paimiro Togliatti, Torino, Utet, 1996.
5 A. Agosti, Paimiro Togliatti, cit., p. 439.

lire l’esatta portata dei condizionamenti che li
mitavano la libertà di azione del Pei.

Dalle successive osservazioni di Togliatti a 
proposito di Chruscev appare evidente il suo di
saccordo con l’enfasi posta sul culto staliniano 
della personalità. In altri termini, Togliatti è più 
prudente di Chruscev, e la ragione, in comples
so, sta paradossalmente nel fatto che la sua agen
da politica è diversa. Il leader russo deve trovare 
il modo di prendere le distanze da Stalin senza 
con ciò che l’intera struttura politica ed econo
mica dell’Unione Sovietica debba essere ripro
gettata. Addossare ogni responsabilità a Stalin — 
ed esclusivamente a lui —  gli permette di lascia
re immutata la situazione. Le priorità di Togliat
ti sono altre: per lui è importante sottolineare il 
fatto che l ’Italia non può seguire la stessa strada 
dell’ Unione Sovietica e che quest’ ultima non rap
presenta più un modello. Di conseguenza, l ’a
spetto importante non è l’uomo Stalin, bensì il 
sistema che lo ha prodotto. Né Togliatti può igno
rare il fatto che Stalin, per i comunisti italiani, è 
un importante simbolo unificatore: il 23 marzo 
1956 egli parla di “sorpresa e disorientamento in 
parte inevitabili”, di “attaccamento sentimentale 
a Stalin”, e della “tendenza popolare a personifi
care il movimento e l’idea”4. Naturalmente, an
che in Unione Sovietica Stalin è un simbolo im
portante: tuttavia, ben poche sono le famiglie so
vietiche nelle quali almeno un membro non ab
bia sofferto sotto il regime staliniano, e di con
seguenza la denuncia viene “decodificata” in mo
do assai diverso e molto più differenziato.

Agosti spiega così le “cautele di Togliatti”5:
1. non voleva offrire alla De un’ulteriore car

ta da giocare nelle elezioni a venire;
2. temeva che il potere di Chruscev non sa

rebbe durato a lungo;
3. voleva procedere gradualmente e lenta

mente, senza minare la compattezza del movi
mento comunista e, nello stesso tempo, stabilire 
un maggior grado di autonomia per i singoli par
titi che lo costituivano.
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Lasciando da parte la prima motivazione, che 
Agosti non ritiene di primaria importanza, e la 
seconda, che è di ordine tattico, è evidente che la 
ragione cruciale è la terza. Se quello indicato era, 
all’epoca, l’obiettivo a lungo termine della stra
tegia di Togliatti —  e non ho ragione di dubitar
ne —  esso fu perseguito con successo. Dodici an
ni più tardi, quando l’Unione Sovietica invase la 
Cecoslovacchia, il Pei potè fare ciò che non po
teva o non voleva fare nel 1956: condannare l’in
tervento. Agì in questo modo preservando la pro
pria unità: non vi furono espulsioni né restitu
zioni in massa della tessera (a differenza di quan
to era avvenuto nel 1956-1957).

Togliatti procedette troppo lentamente? Qua
li conseguenze avrebbe avuto una condanna del- 
1 ’ invasione dell’ Ungheria? Togliatti avrebbe po
tuto pronunciare tale condanna senza lacerare il 
partito e essere costretto ad andarsene? Agosti 
cita l’affermazione di Aldo Natoli secondo la 
quale Togliatti, nell’intervista a “Nuovi argo
menti”, si spinse “fino all’estremo limite che gli 
era politicamente consentito, sia dalle reazioni 
sovietiche, sia dall’offensiva che il partito do
veva sostenere in Italia”6. Come possiamo ac
certarci della veridicità di quest’affermazione? 
Dovremmo sapere se questa era effettivamente 
la convinzione di Togliatti, e se essa era plausi
bile. Naturalmente, non è possibile stabilirlo con 
assoluta certezza: non possiamo aspettarci che 
dagli archivi esca la risposta a tutte le nostre do
mande. La documentazione disponibile indica 
che Togliatti cercò effettivamente di spingersi 
sin dove lo riteneva possibile. Ciò che non sap
piamo, è se avrebbe potuto spingersi oltre, ma 
sciogliere tale quesito comporterebbe una rico
struzione di portata ben più ampia di quella bio
grafica, giacché sarebbe necessario delineare 
tutto uno scenario controfattuale, e a tal fine bi
sognerebbe prendere in considerazione i senti
menti della base e le reazioni dell’Unione So
vietica. Anche se sappiamo bene che queste rea
zioni sarebbero state ostili, come attesta la po

6 A. Agosti, Paimiro Togliatti, cit., p. 443.
7 A. Agosti, Paimiro Togliatti, cit., p. 451.

sizione assunta non solo dal Pcus ma anche da
gli altri partiti comunisti, soprattutto da quello 
francese.

La vicenda dell’Ungheria

Veniamo ora ai fatti di Ungheria. Le precedenti 
vicende polacche mostrano che la posizione di 
Togliatti era molto più intransigente di quanto si 
aspettassero alcuni degli intellettuali del partito 
(come Paolo Spriano) e dei dirigenti (come Fa
brizio Onofri). La documentazione archivistica 
recente, in grado di chiarire se vi fossero ragioni 
per attendersi una diversa reazione, è molto scar
sa. I dirigenti del Pei ritengono comunque che 
non vi fosse una terza via: “Quando crepitano le 
armi dei rivoluzionari si sta da una parte o dal
l’altra della barricata”7. Sbagliava Togliatti, quan
do riteneva che in Ungheria fosse in corso una ri
voluzione anticomunista? Possiamo saperlo so
lo esaminando i fatti di Ungheria. E inoltre, am
messo che fosse nel giusto nel ritenerla un moto 
anticomunista, faceva bene a condannarla? Det
to altrimenti, era sbagliata la sua analisi oppure 
il suo giudizio politico?

Quella ungherese fu effettivamente una con
trorivoluzione? Molti osservatori esperti ricono
scono che, se essa avesse potuto svilupparsi, il 
paese si sarebbe collocato fuori dall’area comu
nista e, se si fossero svolte elezioni libere e de
mocratiche, vi sarebbe stata al governo una mag
gioranza anticomunista. In questo senso, Togliatti 
e il Pei “avevano ragione”, non sbagliavano nel 
ritenere che il processo rivoluzionario non si sa
rebbe limitato ad aprire una via ungherese al so
cialismo, ma avrebbe assunto un carattere “con
trorivoluzionario”. Si può naturalmente aggiun
gere che questo è ciò che, probabilmente, desi
derava la maggioranza degli ungheresi. A ll’epo
ca, la posizione di tutti i comunisti (compresi 
quelli italiani) era che non avrebbero dovuto svol
gersi elezioni libere e democratiche nei “paesi so
cialisti” . Secondo Togliatti la rivoluzione unghe
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rese (o la “sommossa armata”, come la definisce) 
avrebbe condotto a “una restaurazione reaziona
ria”8.

Che cosa sarebbe accaduto se Togliatti aves
se assunto una posizione diversa, come aveva
no suggerito  alcuni altri d irigenti (G iorgio 
Amendola, Giuseppe Di Vittorio)? È difficile 
dare una risposta precisa, ma è poco probabile 
che, in questo caso, il partito sarebbe soprav
vissuto come un’entità compatta. Una critica 
blanda alla condotta dell’Unione Sovietica non 
avrebbe soddisfatto chi era più apertamente cri
tico, i cosiddetti revisionisti come Onofri o Gio- 
litti, e avrebbe allarmato l’Urss. Una critica o 
una condanna integrale (come quella poi emes
sa nel 1968 a proposito della Primavera di Pra
ga) avrebbe potuto soddisfare Onofri e Antonio 
Giolitti ma sarebbe stata respinta dall’Urss e, 
forse, dalla maggioranza del partito. Compor
tandosi come fece Togliatti riuscì, dopo l’Otta
vo congresso, a rimuovere la vecchia guardia e 
ad aprire la strada all’ulteriore, benché lenta, 
evoluzione del Pei verso le posizioni euroco
muniste degli anni settanta. Dal punto di vista 
della sua strategia (sviluppare una linea comu
nista autonoma da Mosca) il suo comportamento 
si rivelò efficace e, dunque, non “sbagliato”.

Ma allora, dov’è T“errore”? Di “errore” in sen
so storico si potrebbe parlare solo se si fosse in 
grado di sostenere che Togliatti aveva la possibi
lità di mantenere l’unità e la natura comunista del 
partito pur condannando l’invasione sovietica. 
Ma sostenere questo è molto difficile; a mio av
viso si tratta anzi di un’ipotesi ben poco plausi
bile. Per risolvere la questione, non possiamo co
munque basarci su un approccio biografico, che 
in ultima analisi mira essenzialmente a stabilire 
che cosa gli individui possono o non possono fa
re nell’ambito di un ben definito insieme di cir
costanze. Sarebbe necessario effettuare un’ana
lisi della situazione nella quale allora si trovava 
il partito, non solo sulla base degli archivi cen
trali del Pei, ma di un’adeguata ricostruzione del
le vicende delle sue principali federazioni. E nem

meno così probabilmente riusciremmo a rico
struire lo stato d’animo della base, per non par
lare del più vasto elettorato. Sarebbe inoltre in
dispensabile sapere quali fossero i rapporti fra il 
Pcus e il Pei, cioè se il Pcus era disposto ad ap
poggiare una scissione interna. Un lavoro stori
co in questa direzione non è stato fatto, e finché 
le cose staranno così gli storici si troveranno re
golarmente di fronte a giudizi infondati e mal do
cumentati, impressionistici e meramente conget
turali circa quello che X avrebbe dovuto fare al
l ’epoca Y.

In un solo senso preciso si può dire che To
gliatti e il Pei “sbagliarono” nel 1956: restando 
comunisti, e cioè accettando la forma mentis del 
comuniSmo, i vincoli della situazione nazionale 
e i condizionamenti esercitati dalla guerra fred
da. Nel 1956 non si poteva rimanere comunisti 
senza appoggiare l’Urss: nessuno infatti vi riu
scì. Nel 1968, i tempi erano sufficientemente 
cambiati per consentire a Longo (un comunista 
non meno “classico” di Togliatti) di comportar
si come a Togliatti, nel 1956, non era stato pos
sibile.

Può ben darsi che fosse un errore, da parte dei 
comunisti, essere comunisti nel 1956. Ma un giu
dizio di questo tipo, per essere valido, dovrebbe 
essere contestualizzato nell’ambito dell’intera 
attività del Pei in Italia alla fine degli anni qua
ranta e negli anni cinquanta e formulato tenen
do conto del ruolo che essa giocò nella costru
zione del sistema politico italiano. A questo più 
ampio livello di analisi, il problema vero è però 
quello della necessità storica —  se vi fu —  del
l’esistenza del Pei dopo la seconda guerra mon
diale. Se alcuni politici del Pds vogliono soste
nere che la svolta di Occhetto del 1989 doveva 
e poteva accadere nel 1945, sono liberi di farlo, 
ma difficilmente gli storici li seguiranno in una 
riconsiderazione di natura così vistosamente 
controfattuale.

Donald Sassoon
[traduzione d a ll’inglese  

di A nna Sordini]

A. Agosti, Paimiro Togliatti, cit., p. 451.
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L’intervento di Donald Sassoon prende spunto 
dalla mia recente biografia di Togliatti per solle
vare una serie di questioni che, come egli stesso 
ammette, vanno parecchio al di là del contenuto 
del libro. Vedrò di analizzarle per ordine.

Cominciamo dalla prima: se “abbiano un si
gnificato al di fuori dell’immediato contesto po
litico in cui vengono pronunciate” le sempre più 
frequenti dichiarazioni degli uomini politici che 
pretendono di condensare in una sintetica sen
tenza, in genere lungo la linea di discrimine “giu- 
sto/sbagliato”, il giudizio su un determinato av
venimento o processo storico, in altre parole se 
queste dichiarazioni si debbano “prendere sul se
rio”. La risposta che a questo interrogativo dà lo 
storico inglese non mi sembra del tutto univoca: 
da un lato riconosce che prese di posizione di que
sto genere hanno il merito di indurre gli storici a 
interrogarsi sul problema classico delle “alterna
tive possibili” in una determinata congiuntura; 
dall’altro conclude la sua nota segnalando i pe
ricoli che si corrono a imboccare un simile sen
tiero sdrucciolevole. Credo che si debba e si pos
sa essere anche più drastici: per lo meno in Ita
lia, la stragrande maggioranza delle esternazioni 
degli uomini politici, ma non di rado anche di 
“opinionisti” autorevoli, su questo o quell’avve- 
nimento storico è caratterizzata dal vizio del
l ’assoluta decontestualizzazione dell’avveni
mento stesso. Si tratta per lo più di giudizi estem
poranei, impressionistici, legati a un’ occasione 
particolare —  un libro, un articolo, un film — 
che nello spazio di pochi giorni nessuno ricorda 
più. Il meccanismo un po’ perverso dei grandi 
mezzi d ’informazione induce a un consumo smo
dato di dibattiti, confronti d ’opinione, botte e ri
sposte: un consumo che si autodivora lasciando 
ben poche tracce degne di nota. In quanto auto
re di una biografia su un personaggio tanto con
troverso come Togliatti, mi è capitato spesso — 
per lo più mio malgrado —  di esserne coinvolto, 
e la cosa che più mi ha colpito è che se nel ri
spondere a una domanda faccio riferimento a una 
discussione magari arroventata svoltasi sullo stes
so argomento, diciamo un anno prima, sulla stam
pa, suscito quasi sempre una reazione di educa

to e sconcertato imbarazzo da parte dell’intervi
statore: non parliamo poi se ho la ventura di ri
chiamare un libro o un articolo che ha approfon
dito il tema in tempi meno recenti. Dunque mol
to spesso credo che la risposta migliore degli sto
rici di fronte alle varie “esternazioni” sarebbe il 
silenzio. Eccezionalmente, però, è vero che an
che i dibattiti che nascono in questo modo pos
sono avere un valore che va al di là della contin
genza.

Veniamo al 1956, e giustamente, come sug
gerisce Sassoon, non solo alla posizione del Pei 
rispetto ai “fatti d ’Ungheria”, ma anche alla sua 
reazione di fronte al Ventesimo congresso. Mi pa
re da un lato che Sassoon concordi con molte del
le cose che io ho sostenuto: Togliatti vide nel rap
porto pubblico di Chruscev —  con la sua espli
cita teorizzazione della necessità della coesi
stenza pacifica e con il riconoscimento della le
gittimità della via della democrazia parlamenta
re per la conquista del potere —  una grande e for
se insperata occasione di riprendere il discorso 
sulla “via italiana al socialismo”, e cercò di sfrut
tarla, sia contro i residui di “doppiezza” che lui 
stesso aveva lasciato sopravvivere nel Pei, sia per 
ampliare i margini di manovra del suo partito al
l’interno del movimento comunista intemazio
nale. Il rapporto segreto fu certamente avvertito 
da lui come una sorta di zeppa poco gradita, so
prattutto per l’uso che inevitabilmente ne avreb
bero fatto gli avversari. Comunque, una volta che 
si trovò la mina tra i piedi, si adoperò con molta 
abilità per disinnescarla, e in parte vi riuscì con 
l’intervista a “Nuovi Argomenti”. Mi pare che 
siamo d’accordo sul fatto che “andò tanto in là 
quanto pensava di poter andare”. Il limite di que
sto “andare” era dato anche —  e qui quello del
la biografia politica è uno strumento per capire 
forse più importante di quello che Sasson sem
bra credere —  dalla sua personale formazione, 
dalla sua storia, che era stata per un decennio al
meno quella di uno dei massimi dirigenti del
l ’Intemazionale comunista. Questa storia gli ap
parteneva per intero, quanto quella di capo del 
maggior partito comunista dell’Occidente capi
talistico, di padre fondatore della Repubblica e
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della Costituzione italiane. Dentro quella storia 
c’era una specie di codice genetico che non gli 
permetteva di andare oltre determinati limiti, cioè 
di arrivare anche solo a concepire una rottura con 
l’Urss. Concepiva invece maggiori margini di au
tonomia, e da questo punto di vista è vero — con
cordo con Sassoon —  che nel 1956 avviò con 
prudenza un’operazione di tempi lunghi, i cui 
frutti si videro maturare molto più tardi.

Avrebbe potuto di fatto —  al di là di quelle che 
erano le sue intenzioni —  andare più lontano? 
Sassoon dice che per rispondere a questa doman
da bisognerebbe ricostruire uno scenario contro- 
fattuale, in grado di tenere conto dei sentimenti 
della base e delle contromosse sovietiche. Vorrei 
ricordare che alcuni anni fa, in un capitolo parti
colarmente brillante e stimolante di un saggio sul 
Pei scritto a quattro a mani con Marcello Flores1, 
Nicola Gallerano si provò ad applicarlo proprio 
rispetto al nodo del 1956. Immaginò un partito 
comunista che, avendo denunciato la repressione 
ungherese e preso le distanze dall’Urss, sarebbe 
stato in grado di non allentare, anzi di rafforzare 
i suoi rapporti con il Psi: in tal modo dando vita 
a uno schieramento di sinistra con una più larga 
capacità di rappresentanza sociale, in condizione 
di contrastare efficacemente il monopolio di po
tere della De, e di pilotare il processo di moder
nizzazione del paese secondo logiche redistribu
tive meno squilibrate. Gallerano non ignorava 
l’obiezione a proposito delle ferite che una simi
le scelta avrebbe inferto al radicamento sociale 
del Pei, ma sembrava ritenere che esse avrebbe
ro potuto essere compensate da una capacità di 
reclutamento meno viziata dal peso di un forte 
vincolo ideologico.

Il quadro lasciava fuori a mio avviso due co
se: una era appunto il sistema di riferimenti e di 
valori della generazione di Togliatti e degli altri 
dirigenti del Pei, l ’altro la prevedibile reazione 
dell’Urss, che avrebbe certamente utilizzato il 
malcontento e lo sconcerto di una parte consi
stente della base del Pei per far nascere un altro 
partito comunista in Italia: con una conseguente

frammentazione della sinistra ancora maggiore 
di quella che effettivamente si verificò.

La situazione creatasi dopo la seconda, san
guinosa occupazione dell’Ungheria da parte del
le truppe sovietiche provocò del resto, come con
seguenza della violenta offensiva anticomunista 
scatenata dalla De e dalle forze di destra, un for
te ricompattamento dei sentimenti filosovietici 
della base del Pei. Nel soppesare a posteriori la 
gamma delle opzioni possibili che aveva di fron
te il gruppo dirigente comunista questo non va 
assolutamente dimenticato. Del resto, non si può 
trascurare nemmeno il contesto intemazionale 
dell’autunno 1956, in cui venivano al pettine i no
di non solo di una guerra fredda tutt’altro che 
spenta ma anche quelli legati alla decolonizza
zione. In tale contesto, e su questo le mie con
vinzioni sono molto vicine a quelle di Sassoon, 
la rivolta ungherese era “controrivoluzionaria” 
secondo tutti i parametri validi per i comunisti di 
allora, nel senso che quasi certamente avrebbe 
portato al potere un governo moderato o di de
stra, scatenato una dura repressione contro i co
munisti, posto fine al processo di costruzione del 
socialismo in Ungheria. Il fatto che il via alla pro
testa fosse stato dato dagli studenti e dai consigli 
operai non era certo una garanzia sufficiente a 
scongiurare simili esiti: basti pensare alla rapi
dità e alla facilità con le quali, in una situazione 
intemazionale assai meno tesa, le componenti di 
democrazia operaia e socialista presenti nella con
vulsa crisi finale della Ddr nel 1989 furono emar
ginate. E vero, quasi certamente la maggioranza 
degli ungheresi questo allora volevano, e questo 
avrebbero deciso in elezioni libere, perché esa
sperati da una dittatura che si era fatta sempre più 
dura e più ottusa. E vero anche che, come ricor
da Sassoon, i comunisti —  compresi quelli ita
liani —  non avrebbero mai preso in considera
zione l ’idea di elezioni libere nei paesi socialisti. 
Tuttavia le elezioni libere non erano un optional 
molto diffuso nelle aree “calde” del mondo, e non 
solo in quelle di influenza sovietica, come si eb
be modo di constatare per esempio in Vietnam,

1 Marcello Flores, Nicola Gallerano, Sul Pei. Un 'interpretazione storica, Bologna, Il Mulino, 1992, pp. 115-118.
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dove gli accordi di Ginevra le avevano previste 
ma gli Stati Uniti e le potenze occidentali impe
dirono che si svolgessero dato che avrebbero san
cito la riunificazione del paese sotto la guida di 
Ho Chi Minh.

Detto tutto questo, e richiamato come essen
ziale il contesto intemazionale, io sono però con
vinto —  a differenza, mi sembra, di Sassoon — 
che, entro i limti che Togliatti stesso consape
volmente si assegnava, il Pei avrebbe potuto 
spingersi un po’ più avanti su due piani. Il pri
mo era la critica del modello di socialismo co
struito nelle democrazie popolari. Fra la prima 
e la seconda invasione delle truppe sovietiche in 
Ungheria, Togliatti ebbe parole molto severe per 
i metodi adottati in passato da Matyas Rakosi; 
ma rapidamente, e per molti anni a venire il di
scorso fu lasciato cadere. Eppure era un discor
so che nel partito fu fatto, e non solo da chi, co
me Giolitti, poco dopo lo abbandonò. Mi è ca
pitato quest’ anno di analizzare attentamente gli 
scritti e i discorsi di Umberto Terracini nel 1956, 
e il quadro che ne risulta lascia una notevole im
pressione.

Mi limiterò a citare la scaletta di un comizio 
tenuto dal senatore comunista a Monfalcone, il 
18 novembre2. Terracini non ha messo né mette 
in discussione la necessità dell’intervento sovie
tico in Ungheria: anche per lui quella era la con
dizione per salvare il socialismo. Ma affiora nel 
suo ragionamento un’idea del socialismo diver
sa da quella che ha trovato realizzazione nelle 
“democrazie popolari”. Guai, ammonisce Terra
cini, “a trascurare la terribile lezione” dell’Un
gheria: ciò che si è verificato in quel paese “ha 
lacerato la benda ammonendo non soltanto sulla 
difficoltà della costruzione, ma mettendo a nudo 
una quantità di errori”. Il primo e più grave di 
questi errori è di “non avere compreso che la co
struzione del socialismo è opera di tutto un po
polo, e non di una m inoranza illum inata, i 
com[unisti]” : il socialismo non si costruisce “co
me dall’esterno, frutto di un’alchimia misterio

sa, cosa da accettare, da subire —  senza parteci
parvi se non con la fatica, il sacrificio”. E la “vo
lontà nobilmente stimolata, non [la] disciplina 
astrattamente invocata” che mobilita “uomini, 
masse a grandi imprese”. È il “rispetto, [la] con
siderazione [dei] loro patrimoni ideali, delle lo
ro tradizioni [...] [la] libera affermazione [della] 
loro individualità, personalità”. “Avere trascura
to, negletto, ignorato tutto ciò ha roso e disgre
gato l’edificio” e ne ha determinato “il rovinoso 
crollo”.

Analisi critiche così severe dei paesi del “so
cialismo reale” non si sarebbero più sentite per 
un pezzo. Se si fosse lasciato loro spazio, o me
glio se le si fosse incoraggiate pur “governando
le”, non solo se ne sarebbe probabilmente av
vantaggiata la democrazia interna nel Pei e sa
rebbe stato sancito prima e con prezzi meno alti 
il “diritto al dissenso”, ma da una discussione più 
libera, meno ritualizzata avrebbe tratto giova
mento anche la capacità di analisi del partito sui 
problemi della società italiana e del suo svilup
po. Senza cessare di “essere comunista”, il Pei 
avrebbe potuto esserlo in modo anche più “di
verso” di quanto —  ed era già molto —  riuscì ad 
essere “diverso” nella famiglia del comuniSmo 
intemazionale.

Certo, a ragionamenti di questo genere vi può 
sempre essere la tentazione di rispondere con una 
citazione di Eric Hobsbawm: “il solo risultato di 
una corsa di cavalli che gli storici possono co
municarci con assoluta certezza è quello di una 
gara già disputata”3. E tuttavia, non si può nega
re che il procedimento della storia controfattua
le sia, come Hobsbawm stesso ammette, non so
lo suggestivo ma anche utile: a patto —  e su que
sto mi pare che l’accordo con Sassoon sia totale 
— di circoscriverne l’applicazione entro limiti 
molto precisi, prendendo in considerazione op
zioni concrete esercitabili dentro un dato conte
sto storico. Per citare ancora Hobsbawm: “Tutti 
noi, inevitabilmente, scriviamo la storia del pas
sato da dentro la storia dei nostri giorni, e in un

2 Archivio Umberto Terracini, Acqui Terme, Serie II, Discorsi, fascicolo 529.
3 Eric J. Hobsbawm, Cosa può dirci la storia sulla società contemporanea?, in Id., De Historia, Milano, Rizzoli, 1997, p. 46.
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certo senso combattiamo le battaglie di oggi in
dossando costumi d’epoca. Ma coloro che scri
vono soltanto da dentro la storia del loro tempo 
non possono comprendere il passato, né ciò che

dal passato è venuto. E possono giungere, anche 
senza volerlo, a falsificare tanto il passato quan
to il presente”4 .

Aldo Agosti

4 E. J. Hobsbawm, Echi della Marsigliese. Due secoli giudicano la Rivoluzione francese, Milano, Rizzoli, 1991, p. 11.

Alcune solenni prese di posizione sul passato han
no un valore simbolico alto e impegnativo. Che 
il Pontefice il 23 agosto 1997 condanni la strage 
di San Bartolomeo e “si scusi” a nome della Chie
sa cattolica per essa, è testimonianza non solo e 
non tanto di una revisione storica in sé abbastanza 
scontata, quanto di un impegno per il presente e 
per il futuro a non favorire in alcun modo la ri
proposizione di spinte che possano spingere l’in
tolleranza ai suoi esiti estremi.

Quanto ai frequenti e più correnti interventi 
dei politici in sede di riflessione storica, credo 
che vadano valutati ormai come un “genere” a sé 
stante, con sue proprie regole di decodifica. Che 
Tony Blair condanni l’azione del governo ingle
se nei confronti dell’Irlanda di un secolo e mez
zo fa è in stretto rapporto con le preoccupazioni 
attuali e i tentativi di avviare a soluzione proble
mi drammatici ancora aperti. Così in Italia mol
te dichiarazioni retrospettive di uomini con alte 
responsabilità istituzionali sui temi dell’unità e 
dell’identità nazionale e di una possibile “pacifi
cazione” attorno al passato hanno sullo sfondo il 
tema, imprevisto e inquietante, delle prospettive 
di secessione e di rottura del tessuto di solidarietà 
sociale agitate da forze minoritarie ma non tra
scurabili.

Sassoon, che conosce bene il nostro dibattito 
politico-culturale, sa quanto esso sia schiacciato 
sull’attualità e come tragga spunto dalle ricor
renze storiche per alimentare polemiche che spes
so non vanno al di là di una breve congiuntura 
politica. Non gli sarà sfuggita, peraltro, una sin
golare disparità di trattamento esercitata dagli 
opinionisti italiani rispetto alle tradizioni politi

che di riferimento degli schieramenti oggi pre
senti in Italia. Così la tradizione comunista è sta
ta sottoposta per decenni a pressanti richieste, 
sempre più dettagliate e insistenti, di abiure, ret
tifiche e revisioni su quasi ogni aspetto della sua 
storia. Ancora oggi ha molto successo un mac
cartismo retrospettivo che esibisce le sue osses
sioni sul più diffuso quotidiano nazionale e che 
quasi ogni giorno avvista l’ubiquo Togliatti nei 
pressi delle foibe, a Via Rasella o nella malga di 
Porzus. Al contrario, all’onorevole Fini è basta
to un sorso di acqua di Fiuggi e l’esibizione del 
suo certificato di nascita “postfascista” per rassi
curare sulla sua affidabilità “liberaldemocratica”, 
né le sue dichiarazioni sul Mussolini “maggiore 
statista italiano del secolo” e sulla positività del
l ’esperienza fascista “fino al 1938” hanno susci
tato inquietudine nei severi liberals italiani.

Ma, venendo alla tragedia ungherese su cui si 
accentrano i rilievi di Sassoon, credo che le di
chiarazioni più recenti di politici italiani a cui al
lude rientrino pienamente nello schema che si ri
chiamava in precedenza. Se un politico postco
munista con responsabilità di governo afferma in 
tono eroico che nel 1956 “sarebbe sceso in piaz
za” per protestare, proietta in questa forma le sue 
convinzioni attuali sul passato e rassicura sulla 
sua —  peraltro encomiabile — sensibilità demo
cratica. Dal punto di vista storico compie una af
fermazione francamente risibile. La verità è che 
nessun comunista italiano, consenziente o dis
senziente, scese in piazza in quei giorni. Con
senzienti o dissenzienti, si trovarono invece in
sieme a presidiare le sedi del partito minacciate 
dalle manifestazioni di piazza. E, in parte, credo
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che il rilievo possa essere esteso allo stesso par
tito socialista. Quel criterio della contestualizza
zione, a cui si richiama Agosti, è realmente indi
spensabile per comprendere dinamica e avveni
menti di quei mesi; il che non implica ovviamente 
giustificare e assolvere acriticamente.

Quando Sasson avanza il tema del “what would 
bave happened if...” che nella tradizione anglo- 
sassone ha una tradizione —  e anche una dignità 
letteraria— pressoché sconosciuta alla nostra tra
dizione storicista, pone un problema di grande ri
lievo e non liquidabile con una alzata di spalle. 
Credo che sia ancora validissima la massima di 
George Trevely an: “far capire che il passato è sta
to reale come il presente, e incerto come il futu
ro”, anche se tutto questo è molto arduo da con
cretizzare nel discorso storico senza dar luogo a 
esercitazioni di storia “controfattuale” le cui di
ramazioni possono inseguirsi senza costrutto al
l’infinito.

Nel caso specifico, va detto che oggi cono
sciamo per l’essenziale gli elementi fondamen
tali del dibattito interno al Pei e possiamo valu
tare senza sforzi eccessivi di fantasia il quadro 
delle opzioni possibili e concretamente affiora
te1. Posto che Togliatti avesse potuto e voluto, 
malgrado la sua storia e la sua formazione, “rom
pere” con l ’Urss e avviare una “socialdemocra- 
tizzazione” del Pei, credo che Agosti abbia del 
tutto ragione quando rileva che la maggioranza 
degli iscritti non lo avrebbe seguito e che, in ogni 
caso, sarebbe nato anche un nuovo e presumibil
mente cospicuo partito comunista di osservanza 
sovietica. Sulle “forme” di questo allineamento 
è più che lecita ogni discussione. Il richiamo al
le posizioni di Terracini è quanto mai appropria
to, perché esse sembrano, retrospettivamente, 
contenere in sé quei margini di fedeltà e di di
stacco critico e autonomo realistici e possibili in 
quel dato contesto.

Parlando di “storia alternativa”, va anche det
to che oggi possiamo valutare come i fatti di Un

gheria vengano a dissolvere una prospettiva ita
liana che appariva notevolmente diversa. Il 1956 
si era aperto in Italia adombrando uno scenario 
abbastanza inedito. Nel quadro di tutti gli avve
nimenti di quel terribile anno è quasi uscito dal
la memoria l’episodio del febbraio 1956, con l’a
stensione di comunisti e socialisti nel voto di fi
ducia al governo Segni: un atto che, come ora 
sappiamo, gettò nel panico l’ambasciata Usa in 
Italia. È il caso di ricordare che solo vent’anni 
dopo i comunisti avrebbero assunto un atteggia
mento di questo tipo, all’epoca della “solidarietà 
nazionale” .

Prima dell’Ungheria, chi parlava in Italia di 
una eventuale “apertura a sinistra” dava per scon
tato che essa avrebbe dovuto inevitabilmente 
coinvolgere il Pei, se non nelle forme di un’as
sunzione di responsabilità di governo, rese im
possibili dal quadro intemazionale, in quelle di 
un sostegno esterno o di una forma di opposi
zione concordata e “costruttiva”. L’elezione di 
Giovanni Gronchi alla presidenza della Repub
blica era stato un segnale importante in questo 
senso. La tragedia ungherese distruggeva com
pletamente questo tipo di prospettiva, e solo a 
partire da essa la piattaforma del centrosinistra 
avrebbe assunto in sé, quale fattore caratteriz
zante, l’elemento della rottura dell’unità del mo
vimento operaio. Il raffronto istituito da Sassoon 
con quanto avvenne dodici anni dopo, la con
danna dell’intervento del Patto di Varsavia in Ce
coslovacchia, è opportuno e quasi obbligato. Il 
diverso atteggiamento del Pei si motiva ovvia
mente con l’evoluzione complessiva della politi
ca e della cultura dei comunisti italiani, ma an
che con fattori “oggettivi” non trascurabili. Non 
esisteva alcun elemento nella situazione ceco- 
slovacca che potesse indurre a ipotizzare scena
ri “controrivoluzionari” in qualche modo credi
bili e plausibili; il processo di riforma era guida
to da un partito comunista che aveva il pieno con
trollo della situazione e godeva del consenso po

1 Cfr. Quel terribile 1956. I verbali della direzione comunista tra il Ventesimo congresso del Pcus e l ’Ottavo congresso del 
Pei, a cura di Maria Luisa Righi, introduzione di Renzo Martinelli con una premessa di Giuseppe Vacca, Roma, Editori riu
niti, 1996.
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polare. Del resto, se conosciamo ormai in tutti i 
suoi aspetti la dinamica dell’affare ungherese, va 
anche detto che ci sfuggono ancora molti elementi 
riguardo al caso cecoslovacco, né il processo de
cisionale e le motivazioni che condussero alla 
scelta dell’intervento ci appaiono del tutto chiari 
e comprensibili. E soprattutto questo avvenimento 
che, a mio avviso, può sollecitare le esercitazio
ni meno astratte di storia alternativa che vadano 
anche al di là della vicenda specifica del comu
nismo italiano. Nel 1968 esistevano gli elementi 
oggettivi e soggettivi di riformabilità del cosid
detto “socialismo reale”, ed era anche avvertibi
le l’urgenza di avviare quel processo. Gorbaciov 
sarebbe stato costretto con vent’anni di ritardo a 
tentare di introdurre elementi di riforma che era
no già contenuti nella piattaforma di Dubcek. Ma 
il lungo periodo di stagnazione e degradazione 
dell’epoca brezneviana avrebbe reso ormai irrea
lizzabile questo compito. E la Cecoslovacchia, 
più ancora che l’Ungheria, che suggerisce l’idea 
di una grande “occasione mancata”.

Tornando all’Italia, va anche ricordato che non 
fu facilissimo far passare quella decisione pres
so il corpo degli iscritti da parte del Pei, e che per 
molti militanti comunisti la condanna del com
portamento dell’Unione sovietica fu in ogni ca
so un fatto traumatico. Chi ha vissuto quei mesi 
può anche testimoniare di una sensazione di iso
lamento all’interno della opposizione di sinistra. 
Sono stati rimossi, perché non piacevoli da ri
cordare, l ’allineamento “carrista” di una larga 
parte del Psiup e l’atteggiamento della nascente 
“sinistra extraparlamentare” divisa tra l’appro
vazione dell’intervento e una sostanziale indiffe
renza rispetto a “contraddizioni” interne al revi
sionismo.

Quanto al “ruolo delle personalità” nella sto
ria, che è il secondo nodo metodologico di gran
de rilievo che Sassoon propone, si può notare 
come, malgrado la nuova e inedita dimensione 
di massa assunta dai processi storici nel Nove

cento, questo secolo abbia pure visto concen
trazioni di potere e di responsabilità nelle mani 
di singoli uomini mai sperimentate in passato: 
rilievo che non vale solo per i regimi dittatoria
li, ma anche per le democrazie (si pensi alla con
centrazione di poteri nelle mani di un presiden
te degli Stati Uniti). Nel suo piccolo, il carico 
di responsabilità di un leader di un partito di op
posizione è certamente trascurabile; aH’intemo 
di una organizzazione piramidale come quella 
costruita dal Pei in Italia nel secondo dopoguerra 
il ruolo del leader (soprattutto di un leader do
tato di prestigio e carisma come fu Togliatti e in 
seguito anche Berlinguer) è però determinante 
nell’orientare l ’atteggiamento degli iscritti e del
l’organizzazione nel suo complesso. Da questo 
punto di vista, è certamente giusto affermare che 
particolari caratteri della personalità e della for
mazione di Togliatti pesarono molto (in termi
ni di “colpa” o di “responsabilità”, a seconda 
delle preferenze e del grado di consapevolezza 
metodologica dei commentatori) nell’atteggia
mento assunto dal Pei di fronte al Ventesimo 
congresso e alla tragedia ungherese. Non credo 
che le scelte compiute fossero in tutto e per tut
to scelte “obbligate” in quel dato contesto. I ter
mini specifici dell’ancoraggio al movimento co
munista intemazionale, della valutazione di tut
te le implicazioni di quegli avvenimenti, del re
gime di discussione e di articolazione della vi
ta interna del Partito comunista potevano assu
mere connotazioni diverse. E difficile però ipo
tizzare che l’orientamento di fondo avrebbe po
tuto essere rovesciato, anche da parte di un lea
der come Togliatti. Quello che è certo comun
que è che la sopravvivenza del Partito comuni
sta e del suo ancoraggio nella società italiana 
furono garantite pagando un prezzo altissimo e 
doloroso: anche e soprattutto di questo elemen
to, credo, ogni valutazione retrospettiva deve te
ner conto.

Gianpasquale Santomassimo
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Donne, guerra e Resistenza

Stefania Bartoloni

Note a convegni

Il recente convegno “Donne guerra politica. La 
Resistenza in Emilia-Romagna”, svoltosi a Bo
logna nel maggio 19971, ha in un certo senso rap
presentato il complemento dell’incontro che, nel 
gennaio 1995, ha inaugurato a Milano le inizia
tive “di genere” per il cinquantesimo anniversa
rio della Liberazione2. Fra la discussione avve
nuta nel capoluogo lombardo e quella bolognese 
sono trascorsi oltre due anni durante i quali sono 
stati presentati volumi e ricerche, allestite mostre 
e video, raccolte testimonianze e materiali per 
conto di archivi e centri di documentazione, fa
voriti in varie sedi il confronto e la discussione. 
Momenti che hanno tenuto conto di una vasta pro
duzione la quale, svincolatasi da rigidità ideolo
giche e influenze di tipo celebrativo, ha saputo 
utilizzare categorie e metodologie innovative, ri
flettere su nodi storiografici nel passato elusi o 
rimossi e offrire un quadro al cui interno fossero 
presenti la dimensione nazionale, quella locale e 
quella intemazionale.

Un passaggio evidenziato anche dalla ricerca 
bibliografica, in particolare dalla rassegna di Ri
ta Carrarini che, nel 1994, si proponeva di arri
vare alla vigilia dell’anniversario con un inven
tario di fonti capace di documentare la quantità 
di volumi prodotti dal 1944 in poi3 e alla quale si 
deve affiancare quella meno sistematica, ma più 
recente di Ivana Rinaldi4. Strumenti che non so
lo mettono in luce un nuovo interesse, ma sotto
lineano il cambiamento di prospettiva avvenuto 
in quest’ultima fase grazie, soprattutto, all’ope
ra di numerose ricercatrici che hanno introdotto 
nuovi temi e approcci.

Fra i primi risultati, lo studio sulle caratteri
stiche e sulle modalità del coinvolgimento fem
minile durante la fase bellica ha prodotto una ser
rata critica allo stereotipo della donna per natura 
pacifista, o estranea all’evento, e ha dato un mag
gior risalto alle scelte e alle responsabilità indi
viduali. Ma quali sono le figure indagate e i pro
blemi posti da chi ha optato per soluzioni estre-

1 II convegno, organizzato dall’Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Discipline storiche e dal Comitato regio
nale per le celebrazioni del Cinquantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione dell’Emilia-Romagna, si è tenu
to nei giorni 28-29 maggio 1997.
2 Sul seminario intemazionale “Donne, guerra, Resistenza nell’Europa occupata”, organizzato dalla Società italiana delle sto
riche, dall’Unione femminile nazionale, dall’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia e dagli Ar
chivi riuniti delle donne e i cui atti sono in corso di pubblicazione, si veda la nota di Roberta Fossati, Donne guerra e Resi
stenza tra scelta politica e vita quotidiana, “Italia contemporanea”, 199 (giugno 1995), pp. 343-347 e Patrizia Gabrielli, Re
soconto del seminario intemazionale “Donne, guerra, Resistenza nell'Europa occupata ”, “Agenda della Società Italiana del
le Storiche”, 13-14 (1995), pp. 73-78.
3 Coordinamento femminile nazionale dell’Anpi, Le donne e la Resistenza. Rassegna bibliografica, a cura di Rita Carrarini, 
Roma, Arti Grafiche Jassillo, 1994 che comprende più di trecento titoli fra memorie, testimonianze, biografie e saggi. Si ve
da anche Milena Schiavi, Resistenza femminile: spunti bibliografici, metodologici e di ricerca, “Storia contemporanea in Friu
li”, 22 (1991), pp.155-172.
4 Ivana Rinaldi, Donne e Resistenza: una rassegna bibliografica, “Storia e problemi contemporanei”, 17 (aprile 1996), pp. 115-128.

‘Italia contemporanea”, dicembre 1997 -  marzo 1998, n. 209 -  210



232 Stefania B artoioni

me? Quale percezione della guerra e di se stesse 
hanno avuto le donne? Quanti sono stati i costi 
pagati e i guadagni ottenuti? A che tipo di perio- 
dizzazioni e aree geografiche volgere lo sguar
do? Queste rappresentano solo alcune delle do
mande dell’oggi per rispondere alle quali, oltre 
che sui soggetti, si è lavorato sulla memoria in un 
fruttuoso intreccio fra esperienza e racconto, fra 
piano simbolico e materiale. Per il recupero di 
storie di vita o frammenti di esse, infatti, si è am
piamente ricorso alle tecniche della storia orale, 
intervistando sia elementi politicamente impe
gnati, sia l ’insieme delle donne toccate dal con
flitto in tempi e modi diversi. Sono state inoltre 
rintracciate, rilette e promosse varie forme di 
scrittura autonarrativa per collocare individualità 
e vissuto in un preciso contesto storico.

È noto come, a partire dalla fine degli anni ot
tanta, una nuova stagione di studi abbia posto la 
questione del rapporto donne-guerra, ritenuto un 
nodo storiografico ineludibile sia per le modifi
cazioni intervenute nelle identità di genere e nel
le relazioni fra i sessi, sia per il coinvolgimento 
di soggetti ritenuti scomodi, difficili da indagare 
o deboli e, pertanto, ignorati5. Ausiliarie della Re
pubblica sociale italiana, delatrici e collaboratri

ci dei paesi occupati dall’esercito tedesco ri
mandano alla spinosa questione della partecipa
zione femminile ai regimi totalitari6. Deportate 
razziali e prigioniere politiche reclamano una lo
ro centralità nella storia globale del conflitto; in
fine, le donne comuni che rappresentano un ven
taglio di situazioni e atteggiamenti fino a poco 
tempo fa confluiti nel magma indistinto della co
siddetta zona grigia. Come si vede, un insieme di 
figure eterogenee e disarticolate fra loro delle qua
li, poco alla volta, si sono evidenziate le motiva
zioni all’agire, il rifiuto o il ricorso alla violenza, 
l ’uso delle armi, l ’esperienza lavorativa e quoti
diana, i cambiamenti avvenuti, le strategie di so
pravvivenza, le forme di aiuto e solidarietà at
tuate a fronte dell’emergenza7.

In questo senso, la chiave di lettura proposta 
da Anna Bravo, il registro materno, che ricondu
ce il fare femminile alla cura e alla manutenzio
ne della vita, si è rivelata feconda e, ripresa da al
tre studiose, ha aiutato a comprendere meglio 1 ’ a- 
zione e i sentimenti delle donne in una guerra de
finita totale8. Un altro risultato recentemente ac
quisito è l’articolazione del concetto di resisten
te civile, ovvero l’opposizione al nemico senza 
ricorrere all’uso delle armi. Proprio da tale ap-

5 Anna Bravo, Introduzione, in Donne e uomini nelle guerre mondiali, a cura di A. Bravo, Roma-Bari, Laterza, 1991, pp.X 
sg.; Paola Di Cori, Partigiane, repubblichine, terroriste. Le donne armate come problema storiografico, in Guerre fratricide. 
Le guerre civili in età contemporanea, a cura di Gabriele Ranzato, Torino, Bollati Boringhieri, 1994, pp. 304-329 e Ersilia 
Alessandrone Perona, Memoria femminile della guerra e delta Resistenza: un panorama delle ricerche italiane, intervento al 
seminario “Donne, guerra, Resistenza nell’Europa occupata”, cit.
6 Fra i saggi di Maria Fraddosio si segnalano i recenti: "Per l ’onore della Patria Le origini ideologiche della militanza fem 
minile nella RSI, “Storia contemporanea”, dicembre 1993, n.6, pp. 1155-1193 e La militanza femminile fascista nella Repub
blica sociale italiana. Miti e organizzazione, relazione presentata al seminario “Donne, guerra, Resistenza nell’Europa occu
pata”, cit. Si vedano inoltre Dianella Gagliani, Donne e armi, Il caso della Repubblica sociale italiana, in D. Gagliani e Ma
riuccia Salvati (a cura di), Donne e spazio nel processo di modernizzazione, Bologna, Clueb, 1995, pp.129-168 e, per il caso 
tedesco, la traduzione del volume di Claudia Koonz, Donne del Terzo Reich, Firenze, Giunti, 1996.
7 Cfr. le prime ipotesi di lavoro tracciate da A. Bravo in Donne e Seconda guerra mondiale: esperienza, racconto, “Mezzo
secolo”, 8 (1989), pp. 255-277; Simboli del materno, in Donne e uomini nelle guerre mondiali, cit., pp. 96-134. Si vedano 
inoltre gli interventi di Adriana Castagnoli, Torino, guerra, donne: un esempio di utilizzazione di fonti quantitative; Liliana 
Lanzardo, Torino, guerra, donne. Un esempio di ricerca qualitativa: le fonti orali-, Gloria Chianese, L ’esperienza della guer
ra a Napoli: storia del conflitto, storia della città e Laura Capobianco, La guerra a Napoli: le forme della rimozione nella 
memoria delle donne, “Qualestoria”, aprile 1990, n. 1. In queste, come in altre ricerche, gli Istituti storici della Resistenza han
no avuto un ruolo propulsore.
8 Per una discussione sul tema si vedano gli interventi di E. Alessandrone Perona, A. Bravo e Penny Summerfield in Le don
ne nella seconda guerra mondiale, “Italia contemporanea”, 195 (giugno 1994), pp. 363-392; A. Bravo, Anna Maria Bruzzo- 
ne, In guerra senza armi. Storie di donne. 1940-1945, Roma-Bari, Laterza, 1995 e Madelon de Keizer, La “resistenza civi
le Note su donne e seconda guerra mondiale, “Italia contemporanea”, 200 (settembre 1995), pp. 469-476.
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proccio è derivata l’idea del matemage di massa 
come mezzo specificamente femminile per at
tuare forme di resistenza civile e si è potuta ope
rare una dilatazione di significato utile a inserire 
nel moto di opposizione anche individui sprov
visti di una definita appartenenza politica9.

Le donne costrette ad abbandonare le case per 
via dei bombardamenti o alle prese con gravi pro
blemi di approvvigionamento10, quelle che han
no vissuto sotto le forze di occupazione tedesca 
o a contatto con l’esercito angloamericano han
no aperto la strada a indagini di storia locale, che 
hanno evidenziato le differenze cronologiche e 
geografiche con cui si è caratterizzata l’espe
rienza femminile, accanto all’individuazione di 
elementi di comparazione fra luoghi con tradi
zioni e culture diverse, fra un’Italia liberata e par
ti di questa ancora in guerra11. Un filone che si è 
irrobustito notevolmente e ha prodotto un fertile 
scambio fra le ricercatrici, le quali hanno preci
sato contenuti e categorie da utilizzare nel loro 
lavoro, e le intervistate che, invitate a ricordare, 
hanno potuto riportare alla luce il loro racconto. 
La moltitudine di elementi “fuori scala” si è, co
sì, affiancata a chi si è battuta contro i nazifasci
sti e per la conclusione del conflitto, ovvero a 
quei soggetti che a lungo sono stati indicati co

me quelli storiograficamente più accreditabili.
Le vicende riguardanti l ’attività delle antifa

sciste e delle partigiane, simbolo della lotta pari
taria durante il conflitto, erano già state rivisita
te nel corso degli anni settanta. Ribadendone il 
ruolo politico, varie studiose avevano evidenzia
to la complessità di quell’universo, denunciato 
l’amarezza delle protagoniste per gli esiti della 
lotta e per lo scarso riconoscimento di cui furo
no oggetto12. Proprio al seminario di Milano, che 
alle scelte, alle responsabilità e alle appartenen
ze ha dedicato una sessione, è emersa l’esigenza 
di un approfondimento dell’esperienza resisten
ziale femminile, compresa la ricerca sul dato 
quantitativo il quale si vorrebbe più preciso e de
finitivo, elementi che tutti insieme possono aiu
tare a capire il dopoguerra e i primi anni della Re
pubblica13.

Nel rispetto di una diffusa esigenza di anco
raggio della storia di genere alla storia generale, 
dunque, l’Archivio centrale dell’Udi ha riordi
nato e dato alle stampe il fondo relativo ai Grup
pi di difesa della donna, un insieme di documen
ti che testimoniano lo sforzo fatto da un nucleo 
di militanti nella progettazione di un nuovo as
setto sociale a partire dal periodo bellico14. Il vo
lume, che assume il protagonismo delle donne

9 Su questo punto cfr. Jacques Sémelin, Senz’armi di fronte a Hitler. La Resistenza civile in Europa. 1939-1943, Sonda, Tori
no, 1993 e Claudio Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, Torino, Bollati Boringhieri, 
19942, in particolare pp. 372-383.
10 Cfr. Francesca Koch, Una tragedia muta. L ’esperienza dello sfollamento nella memoria femminile, in Isifar, “Annale ‘92”, 
pp.13-24 e Id., Lo sfollamento nella memoria femminile, “L’Impegno”, 1993, n.l, pp. 32-40.
11 Fra i vari contributi, oltre a quelli già citati, si vedano Sara Follacchio, Lucia Gorgoni Lanzetta, Donne in Guerra: condi
zioni di vita, modelli di comportamento, percezione di sé, in Costantino Felice (a cura di), La guerra sul Sangro. Eserciti e 
popolazioni in Abruzzo, 1943-1944, Milano, Angeli, 1994, pp. 377-412; Maria Grazia Caminetti, Racconti delle donne di An
cona, “Italia contemporanea”, 195 (giugno 1994), pp. 392-404; L. Capobianco, Cesira D’Agostino, La memoria delle donne 
di Napoli, “Italia contemporanea”, 195 (giugno 1994), pp. 404-418; Simona Lunadei (a cura di), Donne a Roma 1943-1944, 
Roma, Ed. Cooperativa Libera Stampa, 1996.
12 Quasi superfluo appare il riferimento ai lavori curati da A.M. Bruzzone e Rachele Farina, La Resistenza taciuta. Dodici vi
te di partigiane piemontesi, Milano, La Pietra, 1976 e da Bianca Guidetti Serra, Compagne. Testimonianze di partecipazione 
politica femminile, Torino, Einaudi, 1977. Per una critica alla storiografia poco attenta alla presenza femminile si veda la ras
segna di Laura Mariani, Note di storia delle donne: l ’“Enciclopedia della Resistenza”, “Storia e problemi contemporanei”, 
4 (luglio-dicembre 1989), pp. 7-16.
13 Sulla necessità di collocare la resistenza femminile in un orizzonte sociale, politico e culturale di lungo periodo si veda An
na Rossi-Doria, Le donne sulla scena politica, in Storia dell’Italia repubblicana, vol.I, La costruzione della democrazia. Dal
la caduta del fascismo agli anni Cinquanta, Torino, Einaudi, pp.779-846.
14 Archivio Centrale dell’Udi, I Gruppi di Difesa della Donna 1943-1945, presentazione di A. Bravo, Roma, Unione Donne 

Italiane, 1995.
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quale momento fondante nella costruzione della 
democrazia e nella trasmissione di una tradizio
ne politica femminile, intende richiamare l’at
tenzione al contesto e si affianca alle indagini sul
le donne comuni, quasi a voler controbilanciare 
i risultati di una ricerca attenta prevalentemente 
alla soggettività.

Per l’altro aspetto su cui si è concentrata la ri
cerca, ovvero la memoria individuale e colletti
va, si dispone allo stesso modo di numerosi con
tributi. L’esperienza di guerra, infatti, ci è stata 
restituita attraverso la narrazione e l’interpreta
zione di quegli anni anche grazie alle testimo
nianze orali e alle scritture autonarrative, coeve 
o successive all’evento, che hanno ottenuto il ri
conoscimento di fonti a pieno titolo15. Le recen
ti indagini hanno conferito “rilevanza pubblica al 
ricordo privato” e grazie a esse si è ragionato sul
le motivazioni dello scrivere visto come atto di 
resistenza e di sopravvivenza, si è cercato di da
re valore e senso al quotidiano delle donne co
muni, si sono rintracciati i fattori unificanti fra 
differenti esistenze, si sono enucleate le diverse 
percezioni e rappresentazioni dell’evento. In pa
recchi casi, inoltre, è stata denunciata l ’opera
zione di “occultamento” degli elementi più inti
mi e introspettivi individuata nei racconti, com
presi quelli emblematici delle partigiane. Un pro
cedimento messo in atto, oltre che dagli storici, 
dalle protagoniste stesse a partire dalla conclu
sione delle ostilità e sulle cui ragioni si è a lun
go riflettuto16.

E emerso un quadro più sofisticato dei cam
biamenti verificatisi sul piano politico, economi
co, militare e sociale, delle relazioni di genere e 
di ciò che sono stati uomini e donne nel conflit
to. Il lavoro sulla memoria taciuta, su quella of

fesa, rimossa o divisa, che nell’ultimo periodo ha 
appassionato studiosi e intere comunità, continua 
a produrre risultati e dibattiti di notevole interes
se. Strettamente legati a questi temi è la ricerca 
sul rapporto fra memoria pubblica e identità na
zionale, col suo duplice aspetto politico e storio
grafico, sulla quale si è soffermata Dianella Ga- 
gliani aprendo il convegno di Bologna.

Nella sua relazione “La guerra totale e civile”, 
ella ha accennato ad alcune operazioni, promos
se da storici e giornalisti, tese a rimuovere l’idea 
fondante che alForigine dell’Italia repubblicana 
vi sia la lotta antifascista e democratica. Ne con
segue che, contrariamente ad altri paesi, la Resi
stenza da noi non sarebbe l’elemento costitutivo 
e incontestabile del riconoscimento nazionale. In 
tal senso vanno lette le testimonianze antiparti
giane delle popolazioni di alcune località dove 
sono avvenute rappresaglie naziste e nelle quali 
sono coinvolte essenzialmente le donne. Una que
stione che, richiamandosi al problema delle di
verse Italie posto da Federico Chabod nel lonta
no 1950, ribadisce le differenze geografiche e cro
nologiche già evidenziate nell’esperienza e nel
la memoria femminile. Impossibile non notare 
allora, sottolinea Gagliani, come accanto a sog
getti rassegnati o pronti a subire ve ne siano altri 
decisi a reagire. Il lavoro di scavo fatto in questi 
anni ha individuato varie forme di partecipazio
ne alla lotta e ha portato a riflettere sulla violen
za e sulla scelta etica delle resistenti, ispirata al
la difesa del valore della vita e della sua dignità. 
U n’indagine dalla quale sono emerse altre storie 
su cui, invece, ha pesato il non detto: si tratta de
gli internati militari, dei deportati politici e dei 
perseguitati razziali, su cui recentemente si sono 
acquisite maggiori conoscenze.

15 Per alcune indicazioni di lavoro e sistematizzazioni teoriche cfr. E. Alessandrone Perona, Sincronia e diacronia nelle scrit
ture femminili sulla seconda guerra mondiale, “Passato e presente”, 30 (settembre-dicembre 1993), pp.117-127 e Id., “La 
penna è l ’arma del pensiero”. Scritture femminili sulla Resistenza biellese e valsesiana, “L’Impegno”, 1995, n .l, pp.25-30; 
si veda inoltre Rosella Prezzo, La seconda guerra mondiale sul filo della memoria. Memoria e soggettività rammemorante. 
Il fondo “La mia guerra”, “L’Impegno”, 1993, n .l, pp. 41-57.
16 Sulle osservazioni di un’antifascista militante, stimolate dalle nuove piste suggerite, si vedano Marisa Ombra, Fine di una 

trasgressione, “DWF”, primavera 1986, n.l, pp.47-51 e Id., “Essere dentro la storia". Scelta politica e appartenenza di ge
nere nell’esperienza di unapartigiana, “Italia contemporanea”, 198 (marzo 1995), pp. 91-95.
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Per l’esperienza limite del lager, tra l’altro, di 
Elisa Springer vorrei citare il racconto nato do
po un recente, quanto a lungo meditato, viaggio 
di ritorno ad Auschwitz. Sopravvissuta ai campi 
di concentramento, con delicatezza ha saputo ri
percorrere la sua vicenda strettamente intreccia
ta a quella di altri esseri, i molti ebrei “sommer
si”, riuscendo a trasformarsi da vittima in prota
gonista17. Su questioni così cariche di sofferen
za si è intrattenuta anche Rossella Ropa nel suo 
intervento “L’identità negata: deportate per mo
tivi politici e perseguitate per motivi razziali”, do
ve è raccontata la rabbia delle donne per la diffi
denza con cui sono state accolte al loro rientro, 
la denuncia per le umiliazioni patite, la difficoltà 
di chi ha cercato di narrare e non è stata creduta.

Una pluralità di storie e di soggetti, dunque, 
con il loro bisogno di ricordare o, al contrario, 
con un forte desiderio di oblio. È questo il caso 
delle violenze sessuali subite, un nodo su cui a 
Bologna si è soffermata Cinzia Venturoli nel suo 
“Percorsi di ricerca sugli abusi sessuali fra il pas
saggio e l’arrestarsi del fronte” affrontando un 
capitolo della guerra pressoché sconosciuto, ec
cezion fatta per un saggio sulle “marocchinate”, 
ovvero sulle 50.000 donne del basso Lazio con
siderate bottino di guerra e come tali trattate da 
alcuni reparti dell’esercito alleato18. A parte ciò, 
rare sono le allusioni agli stupri e agli abusi ses
suali nelle storie delle resistenti, che consape
volmente ne avevano messo in conto la possibi
lità; mentre qualche sporadico accenno sui rap
porti subiti, quasi sempre vissuti come colpa, si 
rintraccia nei racconti delle donne comuni. Il so
spetto di collusione col nemico, il silenzio im
posto da mariti, famiglie e compaesani emerge 
nelle testimonianze, ma se l’invito alla reticenza 
rimanda al problema della violenza patita, forse 
ancor più difficile da spiegare appare la questio
ne della violenza agita. Un nodo che esplicita le

difficoltà di una riflessione disincantata anche a 
causa dell’incidenza del persistente luogo comu
ne sul “naturale” pacifismo femminile.

Ancora al tema della memoria, in particola
re alla sua rielaborazione e trasformazione crea
tiva, ha dedicato attenzione Laura Mariani nel
la relazione “Risorse e traumi nei linguaggi del
la memoria”. Partendo dai modelli letterari na
ti dalla Resistenza e che rappresentano uno dei 
modi attraverso i quali ha preso forma una tra
dizione di scritture femminili —  vale per tutti 
L ’Agnese va a morire di Renata Viganò —  la 
studiosa ha enucleato i contenuti e i passaggi di 
una vasta produzione segnata da blocchi e ri
mozioni, da modelli dominanti e trasgressivi. La 
rottura, dovuta alla scelta partigiana, nei con
fronti della famiglia e dell’ambiente dove si è 
cresciute, episodi cruenti di cui si è state testi
moni o ai quali si è dovuto sottostare, hanno pro
vocato profonde ferite sanatesi nell’atto dello 
scrivere inteso come risarcimento e affermazio
ne d ’identità. Una sorta di terapia per l ’elabo
razione della perdita, della violenza, o del disa
gio postresistenziale, cui si sono affiancate al
tre forme espressive. Fra queste, la più singola
re è risultata il teatro di massa, il cui successo 
nel dopoguerra si spiega grazie alla funzione co
rale e liberatoria assolta in virtù della finzione 
scenica, che ha consentito di ripercorrere e su
perare drammatici avvenimenti.

Qualche anno fa, rileggendo 1’“arcipelago di 
scritture” femminili occasionate dal conflitto, 
proprio Mariani si poneva un interrogativo: era 
possibile individuare “acquisizioni e punti di vi
sta specifici sulla guerra e sulla Resistenza in Emi
lia-Romagna”?19 Tale esigenza ha portato a una 
prima ipotesi di lavoro tesa a individuare la spe
cificità, o meglio, la particolarità della regione 
caratterizzatasi per un legame molto stretto fra 
pratica antifascista, Resistenza e impegno nel do

17 Elisa Springer, Il silenzio dei vivi. A ll’ombra di Auschwitz, un racconto di morte e di resurrezione, Venezia, Marsilio, 1997.
18 Ciri Donne come noi. Marocchinate 1944-Bosniache 1993, a cura di Vania Chiurlotto, “D W F\ 1993, n .l, pp. 42-67 e G. 
Chianese, Rappresaglie naziste, saccheggi e violenza alleata: alcuni esempi nel Sud, “L’Impegno”, 1996, n .l, pp. 8-16.
19 L. Mariani, Memorie e scritture delle donne, in Bologna in guerra. 1940-1945, a cura di Brunella Dalla Casa e Alberto Pre
ti, Milano, Angeli, 1995, p. 422.
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poguerra20. Il rifiuto verso atteggiamenti passivi, 
il bisogno di giustizia e la passione per la politi
ca sono stati alla base della scelta di molte parti- 
giane, ragazze cresciute alfom bra del fascismo, 
ma saldamente ancorate all’eredità di chi a esso 
si è opposto. Quel filo rosso, in grado di con
giungere passato e presente, in Emilia-Romagna 
ha trovato il suo alimento nella solidarietà espres
sa dalla famiglia e dalla comunità riunite attorno 
al borgo, luogo di relazioni profonde e di resi
stenza ai soprusi fascisti.

E questo il senso degli interventi di Fiorenza 
Tarozzi, “La generazione delle antifasciste”, e di 
Elda Guerra, “Soggettività individuali e modelli 
femminili: il desiderio della politica”, interroga
tesi sulle motivazioni di scelte maturate nel cor
so e a causa del conflitto, magari sotto la spinta 
di una ribellione esistenziale o contro l’arbitrio, 
ma nel dopoguerra rivelatesi più consapevoli e 
definitive tanto da esser trasferite nella pratica so
ciale. L’opzione resistenziale, con la conseguen
te acquisizione di competenze organizzative, ha 
assunto per molte l’aspetto di un apprendistato 
alla politica, nutrito dal rifiuto per un modello 
femminile “istintivamente” soccorrevole. A dif
ferenza di altre realtà, i valori individuati nell’a
zione di quelle protagoniste sono sembrati evi
denziare il nesso fra emancipazione personale e 
benessere complessivo, un itinerario comune a 
chi ha voluto collocare la propria dimensione in 
quella collettiva perseguendo il cambiamento e 
il progresso generale.

Introducendo la terza sessione, Mariuccia Sal
vati nella relazione “Regione/Nazione. L’espe
rienza emiliana a confronto con altri casi regio
nali”, ha proposto una lettura di lungo periodo 
per individuare differenze e analogie con altre si
tuazioni e verificare la validità della categoria di 
modello regionale. La studiosa è partita dal ca
rattere regressivo e soffocante del fascismo così 
come si è manifestato in Emilia-Romagna, dove

il regime ha voluto piegare la rete di associazio
ni dal basso, economiche e mutualistiche; una 
scelta violenta e radicale che spiega la decisa op
posizione incontrata dal progetto. Come ogni si
stema autoritario, infatti, il fine era schiacciare 
l’iniziativa popolare proponendo una legislazio
ne protettiva, col suo corollario di enti e istituti, 
in funzione di integratori sociali dall’alto. Tutta
via, durante il ventennio le forme di partecipa
zione e gestione diretta tipiche del territorio so
no state solo indebolite, per riprendere subito do
po l’originario vigore. Con l’avvento della Re
pubblica, nella regione il ruolo e il peso delle don
ne nei partiti ha registrato un potenziamento, si 
sono formati i quadri femminili che hanno diret
to le amministrazioni locali, è stato coniato un 
modello di cittadinanza che è andato al di là del 
parlamentarismo e del suffragismo. Tutto ciò ha 
affondato le sue radici in un’autentica esperien
za, in una solida tradizione e ha contribuito alla 
crescista di un protagonismo femminile che, a 
partire dagli anni settanta, è divenuto ceto politi
co.

Sul tema delle specificità regionali, oltre a 
Caterina Liotti per la ricerca in area modenese 
e a Delfina Tromboni per il ferrarese, è interve
nuta Anna Bravo denunciando una certa diffi
coltà a parlare di modello piemontese, dovuta 
alle diversificazioni dell’area. Meglio sarebbe, 
ella ha suggerito, enucleare le particolarità del 
caso italiano rispetto ai movimenti di resisten
za europea, soprattutto quelli di resistenza civi
le. Per l’andamento della guerra in paesi come 
l ’Olanda, il Belgio e la Danimarca, gli atti di op
posizione della gente comune si sono potuti svi
luppare e affermare precedendo quelli militari; 
da noi, invece, il cambiamento di fronte, lo sban
damento dell’esercito, la crisi istituzionale, l ’as
senza dello Stato, il formarsi o il ricostituirsi dei 
partiti ha prodotto un’accelerazione che ha por
tato rapidamente verso la scelta della lotta ar

20 D. Gagliani, Elda Guerra, L. Mariani, Fiorenza Tarozzi, Donne della Resistenza. Una ricerca in corso, “Italia contempo
ranea”, 200 (settembre 1995), pp. 477-492. Per analisi attente alla dimensione locale cfr. R. Anni, D. Luisardi, G. Sciola, M.R. 
Zamboni, I Gesti e i sentimenti: le donne nella resistenza bresciana. Percorsi di lettura, Brescia, Comune di Brescia, 1990 e 
Comune di Massa Carrara, A piazza delle Erbe!, Massa Carrara, 1995.
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mata. Questo ha contratto la possibilità non so
lo di praticare forme non violente, ma di rico
noscerle. A differenza di ciò che è avvenuto nel
le democrazie del Nord, dove sono state coin
volte reti ufficiali come l’associazionismo e le 
istituzioni di beneficenza, in Italia la caratteri
stica della resistenza civile è stata quella di pri
vilegiare i reticoli informali, familiari e amica
li, all’interno dei quali le donne hanno avuto un 
peso rilevante.

Da qualche tempo, si è cominciato a indagare 
anche sui riconoscimenti ufficiali dell’attività 
partigiana, i quali consentono una rilevazione più 
circostanziata sull’ entità di coloro che hanno par
tecipato alla Resistenza. Una questione affronta
ta grazie all’analisi quantitativa e sulla quale so
no state avanzate delle ipotesi21. Su questa scia e 
per restituire il senso complessivo dell’azione 
femminile, alcune studiose hanno preso in con
siderazioni varie aree geografiche e analizzato la 
documentazione del Servizio riconoscimento 
qualifiche e ricompense ai partigiani, il Ricom- 
part, presso il ministero della Difesa22. Nella co
municazione sull’Umbria, “Partigiane, contarle 
e riconoscerle”, svolta da Maria Rosaria Porca
ro, sono fomite nuove conoscenze sul peso dei 
legami affettivi a sostegno della scelta individuale 
in una comunità a carattere prevalentemente con
tadino. Dall’ elenco dei riconoscimenti della com
missione regionale, infatti, emerge il ripetersi di 
cognomi che fanno riferimento alla stessa pater
nità, segno di più elementi appartenenti al me
desimo nucleo familiare andati insieme alla mac
chia. Il dato qualitativo dimostra che ciò non ha 
costituito un limite alla decisione delle singole e 
si combina con la fonte quantitativa che, non so
lo in questo caso, appare parziale perché, come 
è noto, non tutte fecero domanda per ottenere l’at
testato.

Un elemento che complica la ricerca sul dato 
numerico, cui vanno aggiunte le difficoltà delle

bande nel concedere alle donne i gradi militari, 
quelle delle commissioni ad assegnare i ricono
scimenti e le perplessità con cui sono state rag
gruppate e codificate le azioni nelle figure di par
tigiana, patriota e benemerita. Una classificazio
ne che allude a schemi dove si è tenuto conto qua
si esclusivamente dell’agire maschile e che ha 
ignorato le tante forme di aiuto offerte dai sog
getti femminili. In fin dei conti, ci ricorda Bravo, 
dalla resistenza civile come da quella armata si 
entra e si esce: si portano viveri o informazioni, 
si curano malati o feriti abbandonando la nor
malità per poi raggiungere la casa e continuare a 
badare alla famiglia, proprio come chi fa un’a
zione e toma sulle montagne per ricongiungersi 
ai compagni.

Su questo “flusso di entrata e uscita”, certa
mente di minor rilievo per le donne non armate 
ma comunque rischioso, si è soffermata Giulia
na Bertagnoni nell’intervento “Resistenza civile 
e riconoscimenti partigiani: il caso di Forlì”, do
ve ha accennato alle caratteristiche dell’azione 
resistenziale in zone pianeggianti, poco adatte al
la guerriglia. Luoghi dove si è ben presto pale
sata la necessità di un coinvolgimento dei conta
dini: concluse le azioni i partigiani si disperde
vano sul territorio e venivano protetti nei na
scondigli delle “case base” messe a disposizione 
dalla popolazione. In tale contesto le donne, po
tendosi muovere più liberamente degli uomini, 
sono state necessarie per tenere i collegamenti, 
per trasportare armi e viveri, si sono rivelate fon
damentali negli scioperi, nelle agitazioni di piaz
za e neH’impedire l ’esecuzione di prigionieri e 
renitenti.

N ell’intervento “Fotografia e memoria”, da 
Lucia Bonini e Paola Zappaterra è stata propo
sta una riflessione sulle fonti iconografiche e 
sul tipo di rappresentazione che suggeriscono. 
Nelle foto raccolte nel corso di interviste a par
tigiane si intravedono volti giovani e graziosi,

21 D. Gagliani, E. Guerra, L. Mariani, F. Tarozzi, Donne della Resistenza. Una ricerca in corso, cit.
22 A. Regis, Le donne vercellesi e biellesi nella Resistenza, “L’Impegno”, aprile 1995, n .l, pp. 31-34 e Maria Rosa Porcaro, 
Donne nella guerra civile, atti del convegno “Dal conflitto alla libertà. L’Umbria dalla guerra alla Resistenza”, a cura di G. 
Canali (in corso di stampa).
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atteggiamenti vivaci e curiosi, contrariamente 
a ciò che trapela, invece, dai loro racconti nei 
quali traspaiono immagini di sé poco valoriz
zate, inadeguate o di “basso profilo” . La di
stanza fra l ’effige e F autorappresentazione si 
manifesta soprattutto nelle pose dove sono fis
sati i momenti ufficiali: alle sfilate le donne in
dossano la divisa, camminano spedite, ostenta
no sicurezza, ma se interrogate sminuiscono il 
ruolo avuto nella Resistenza; cosa che, signifi
cativamente, sembrerebbe non avvenire per le 
riproduzioni che fissano alcuni momenti del
l ’attività politica condotta dalle stesse nel do
poguerra.

Puntualizzando i temi più importanti emersi 
dal dibattito storiografico, Anna Rossi-Doria si 
è assunta il compito di riflettere sul patrimonio 
di conoscenze disponibili, anche alla luce delle 
acquisizioni emerse dall’incontro. Molti sono i 
nodi che ruotano attorno alla scelta individua
le, al legame fra sfera pubblica e privata, alla 
trasmissione di una tradizione politica femmi
nile, all’analisi della delusione che segue la Re
sistenza con il ritorno alla normalità, al rappor
to fra uso delle armi e cittadinanza. La studiosa 
ha evidenziato come nelle testimonianze la que
stione della scelta continui a essere autocensu
rata tanto che, per spiegarla, le protagoniste han
no preferito ricorrere allo stereotipo del sacrifi
cio con la riproposizione di un’immagine affe
rente al codice materno. Uno scarto fra auto
rappresentazione e vissuto e, nello stesso tem
po, una forma di autosvalutazione che ritrovia
mo a proposito dell’eredità politica femminile 
Le donne, infatti, partendo dal presupposto del
la loro estraneità alla gestione della cosa pub
blica perché terreno appartenente agli uomini, 
non hanno dato il giusto riconoscimento a quel
le che le hanno aiutate a prendere la strada del
l’impegno. Importante è, allora, individuare mo
delli di riferimento che diano valore alla tra
smissione di pratiche e conoscenze tipiche del 
modo di essere femminile, che legittimino un 
agire e diano forza al desiderio di cambiamen

to. Ciò potrebbe aiutare a capire il disagio po
stresistenziale, un aspetto che sembrerebbe ri
chiamarsi al “bisogno di investimento totale al
la politica e al ritrarsene nel momento in cui que
sta diventa gestione dell’esistente” .

A conclusione del convegno —  al quale han
no partecipato altre studiose fra cui Graziella Bo- 
nansea, Anna Maria Bruzzone, Sara Follacchio, 
Gloria Nemec e Carla Tonini —  Ersilia Alessan- 
drone Perona ha rivolto un invito alla cautela sul
l’uso di alcune fonti e categorie. I silenzi e le re
ticenze riscontrate, le poche testimonianze fem
minili confrontate con quelle maschili, gli elen
chi parziali sui riconoscimenti sono spie che in
vitano ad analizzare attentamente i dati raccolti. 
E altrettanto si può dire per la dilatazione del con
cetto di resistente, che ha incluso vari soggetti e 
atteggiamenti, ma non sempre ha aiutato a capi
re il dopoguerra. Come spiegare, per esempio, il 
fatto che nonostante la consistente partecipazio
ne alla lotta non vi sia stata successivamente un’ a- 
deguata difesa della Resistenza? Quante e quali 
possono essere state le motivazioni all’ azione? Si 
è trattato di atti religiosi, umanitari, politici? E 
come appaiono a distanza di anni alle protagoni
ste che vi ritornano? Occorre allora, è il suggeri
mento di Perona, contestualizzare ogni racconto, 
tener presente che la memoria è dinamica e si tra
sforma a seconda del momento e in relazione a 
chi interagisce.

Ai temi classici ulteriormente approfonditi, 
dunque, se ne sono affiancati di nuovi che hanno 
animato il confrontro fra chi ha partecipato alla 
lotta partigiana, le giovani studiose da poco ac
costatesi al tema e le ricercatrici da più tempo 
coinvolte. Facendo propria questa ricerca, l ’uni
versità ha fatto venir meno una delle caratteristi
che sulla quale per anni si è basata F indagine, ov
vero quella di esser nata fuori dai recinti accade
mici; così, soggetti prima ignorati vengono oggi 
considerati storiograficamente pertinenti, e don
ne, guerra, Resistenza e storia d’Italia sembrano 
più legate fra loro.

Stefania Bartoloni


