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900fest

di Luca G. Manenti

Dal 5 al 9 ottobre 2016 si è svolto a Forlì il 900fest, terza edizione del Festival 
Europeo di Storia del Novecento, promossa dall’Istituto per la Storia della Resi-
stenza e della Società Contemporanea. L’appuntamento, intitolato Le colpe e la sto-
ria, ha trovato nel capoluogo romagnolo, poco distante da Predappio, la «città del 
Duce», un laboratorio simbolico e ideale per riflettere su un argomento complesso, 
osservato, sotto lenti diverse, da studiosi di varie discipline. I fili tematici dipanati 
in cinque giorni fitti d’incontri sono stati la colpa e i suoi corollari: la vergogna, la 
giustizia, la pena; lemmi dai molti ‒ e spesso ambigui ‒ significati, di volta in volta 
circoscritti dagli oratori. Chiara Zamboni, intervenendo giovedì 6 a proposito di 
Hannah Arendt e Simone Weil, ha evidenziato le affinità tra due pensatrici che vis-
sero il, e ragionarono sul, dramma del totalitarismo. Uno sforzo intellettuale, il loro, 
ruotante intorno al concetto del male e proteso alla ricerca di una terza via, distinta 
dai sistemi filosofici gnostico e cristiano, consistente nell’uscita dalla dicotomia 
bene/male e nell’esplorazione di inedite forme di politicità e condivisione.

Alessandro Bellassai ha moderato un panel sul colonialismo introducendolo con 
alcune considerazioni sulla memoria pubblica nel nostro paese, inquinata dal mito 
degli «italiani brava gente». Una vulgata sentimentale su cui ha pesato la perdita in 
blocco delle colonie dopo la Seconda guerra mondiale, circostanza che ha consen-
tito all’Italia di evitare i problemi di Francia e Inghilterra scaturiti dal processo di 
decolonizzazione e, così, minimizzare il legato imperialista. Senza mettere sotto ac-
cusa l’intero passato italiano, rovesciando lo stereotipo da positivo a negativo e ca-
dendo nella trappola inversa, gli studiosi stanno da tempo lavorando per decostruire 
la falsa narrazione di un colonialismo innocuo, al fine di reagire alla propensione 
auto-assolutoria che ha ostacolato la comprensione di un’effettiva prassi di dominio 
e, di conseguenza, il suo assorbimento culturale.

Il punto è stato ripreso da Nicola Labanca, il quale, ricordando l’esistenza di 
sceneggiati televisivi su Nassirya (nome, tra l’altro, della sala in cui si svolgeva la 
conferenza) ma l’assenza di operazioni simili sull’avventura coloniale, ha contestua-
lizzato un fenomeno da considerarsi solo relativamente ridotto nel tempo e nello spa-
zio. Nel 1936, infatti, l’impero italiano era, per dimensioni, il quarto d’Europa, ca-
pace, a differenza di quanto avvenne in età liberale, di raggiungere un discreto grado 
di coinvolgimento della popolazione, pur in un quadro politico che soffocava ogni 
critica. Egli ha distinto tre fasi e, rispettivamente, tre differenti approcci all’eredità 
coloniale nell’Italia post-bellica: dalla conclusione del conflitto al 1965, periodo in 
cui la neonata repubblica preferì calare un velo di silenzio sulla questione; dalla metà 
degli anni Sessanta alla fine della Guerra fredda, quando l’argomento fu riportato in 
luce, senza tuttavia assurgere a fattore d’interesse generale, da Angelo Del Boca e 
Giorgio Rochat; e un’ultima parentesi che arriva ai nostri giorni, caratterizzata da 
un lieve mutamento positivo a livello di conoscenze diffuse, anche se troppo fiacco 
rimane l’impegno reinterpretativo delle istituzioni, che, per fare un esempio pratico, 
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potrebbero valutare l’opportunità di accostare ai nomi dei caduti italiani a Dogali, 
incisi su molte targhe sparse nella penisola, i nomi dei morti eritrei.

Simona Berhe si è soffermata sui rapporti tra Italia e Libia, riconoscendo un ul-
teriore motivo che ha concorso a relegare nell’oblio la Quarta sponda: la mancanza 
d’immagini di rivolta anti-colonialista che hanno altrove segnato potentemente il 
panorama mentale degli individui. Una situazione riverberatasi sugli stessi libici, 
ai quali è mancato il momento catartico di una lotta vittoriosa, cui Gheddafi tentò 
tardivamente di rimediare facendo dell’anti-colonialismo un’affilata arma di pro-
paganda.

Leila El Houssi ha parlato della collettività italiana in Tunisia, appartenente a 
una dimensione «altra» rispetto a quelle dei colonizzati tunisini e dei colonizzatori 
francesi, che tentarono a più riprese di ridimensionarla. Né i fascisti né gli anti-
fascisti che la componevano misero mai in dubbio la liceità di uno stanziamento di 
vecchia data, pur dividendosi aspramente sui temi di politica estera. In cambio del 
disinteresse per la Tunisia, gli accordi stipulati nel 1935 tra Italia e Francia spiana-
rono al regime la strada per la conquista dell’Etiopia, che provocò sgomento negli 
oppositori d’Oltremare, tra i primi a denunciare l’utilizzo del gas in Africa. 

La sessione è stata chiusa da Benedetta Guerzoni, che ha offerto una testimo-
nianza visiva della vita degli italiani in Etiopia attraverso una carrellata di fotografie 
scattate da soldati: paesaggi, scorci di quotidianità, figure iconiche come la Venere 
nera e la Madama, con i loro portati di seduzione e sottomissione, metafore per 
antonomasia del potere bianco sul corpo del selvaggio. Nell’appuntamento serale 
Florian Dierl, direttore del Dokumentationszentrum di Norimberga, ha illustrato il 
percorso che ha condotto, dopo decenni di incertezze, alla ristrutturazione del com-
plesso architettonico che fu scenario delle adunate naziste, oggi adibito a mostre 
ed esposizioni didattiche. Un esempio che porta linfa al recente dibattito svoltosi 
in Italia sull’opportunità di un museo del fascismo a Predappio, che ha spaccato gli 
storici tra favorevoli e contrari.

Ad aprire la giornata di venerdì 7 è stato Carlo De Maria, il cui discorso sul 
ruolo degli anti-fascisti italiani nella guerra civile spagnola ha fatto pendant con 
quello di Javier Rodrigo sugli omologhi fascisti. De Maria ha sottolineato l’alto 
tasso di aspettative suscitato da una contesa che fu l’occasione di riscatto degli 
esiliati («oggi in Spagna, domani in Italia», enunciò nel 1936 Carlo Rosselli alla 
radio di Barcellona) e ha seguito la biografia, rappresentativa di un certo milieu 
rivoluzionario, di Camillo Berneri, che, prima di venire assassinato dagli emissari 
di Stalin, fondò con Rosselli e Mario Angeloni la Sezione italiana della Colonna 
Ascaso, un’unità di combattenti anarchici e giellisti. Rodrigo ha puntato il dito con-
tro il racconto fuorviante, a lungo veicolato dalla storiografia, di un’azione militare 
italiana qualitativamente diversa da quella tedesca, meno cruenta e, in fin dei conti, 
irrilevante; una mistificazione creata da franchisti e italiani, i primi nell’intento di 
diminuire l’importanza dei concorrenti e accrescere la propria, i secondi per cancel-
lare responsabilità scottanti.

Di Mimmo Franzinelli è stata presentata l’ultima monografia mondadoriana, 
Disertori. Una storia mai raccontata della seconda guerra mondiale. Dopo aver 
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premesso che la diserzione è antica quanto la coscrizione obbligatoria e sovente 
dettata più dall’istinto di autoconservazione che da impulsi ideologici, l’autore ha 
presentato un’interessante serie di casi: alcuni positivi (come quello di Franco Mo-
nicelli, che, condannato come disertore perché giunto in ritardo da una licenza, ma-
turò in carcere una consapevole svolta politica), altri inaspettati (si pensi all’attore 
Rossano Brazzi, classico esempio di raccomandato che riuscì a eludere la chiamata 
alle armi), altri ancora inquietanti (e qui il pensiero va al generale Luigi Chatrian, 
il quale, nonostante l’avvenuto armistizio, diede il folle ordine di fucilare cinque 
soldati sbandati, salvo divenire nel dopoguerra politico di spicco nelle file della DC, 
sottosegretario alla Guerra e alla Difesa in sei ministeri e, per colmo, presidente di 
un’associazione di vedove e orfani, il cui numero egli stesso aveva contribuito a 
ingrossare).

Gli avvocati Stefania Amato, Gherardo Colombo e Andrea Pignatto hanno di-
scettato sulle nozioni polisemiche di colpa (diversa dal dolo perché inintenzionale), 
verità (di tipo processuale, l’unica cercata in tribunale), e pena (esca per un con-
fronto col pubblico sulla convenienza di indulti e amnistie). Fabio Levi ed Elvira 
Mujcic, superstite del massacro di Srebrenica, hanno dialogato, tenendo sullo sfon-
do le note letterarie di Primo Levi, su Il paradosso della vergogna del sopravvissu-
to. Come lo scrittore torinese confessò il disagio del liberato dal Lager, angustiato 
dal dubbio di essere vivo a scapito di chi era forse più meritevole di sfuggire alla 
morte, così Mujcic ha svelato gli imbarazzi di coloro che vissero la tragedia della 
guerra civile nell’ex Jugoslavia: la vergogna bosniaca per il fallito tentativo di cre-
are uno spazio aperto e multietnico; la vergogna delle vittime convinte di essersi 
guadagnate un destino nefasto; le vergogne delle donne violentate e, più forte, dei 
loro mariti, cause di una rimozione collettiva che tuttora impedisce di stabilire l’en-
tità del fenomeno.

Gabriele Della Morte ha commentato due documentari, russo e americano, sul 
processo di Norimberga, evidenziandone i risvolti propagandistici (smaccati nel 
primo caso, più sottili nel secondo), inserendoli nella giusta cornice storica e spie-
gando i successivi sviluppi del diritto internazionale: ne è emersa l’eccezionalità di 
un processo chiamato a giudicare un evento eccezionale, ma non irripetibile.

La lezione di Maurizio Bettini di sabato 8 si è concentrata sul mito di Edipo, l’in-
nocente colpevole, l’eroe tragico risolutore degli enigmi della sfinge e della propria 
identità di parricida incestuoso, vittima di un fato ineluttabile. Se traducessimo il 
criterio arcaico di destino in termini attuali, ha suggerito Bettini, riconoscendolo 
magari nel fatto di crescere in condizioni sociali svantaggiate, e, continuando il 
gioco intellettuale, immaginassimo che qualcuno proveniente da tale ambiente si 
trasformasse in omicida, ci renderemmo conto della difficoltà di adottare la giusta 
misura per valutarne la colpa. Osservazione che ha ribadito il carattere contingente 
degli strumenti di cui l’uomo si è dotato per capire e gestire, dai punti di vista po-
litico, culturale e amministrativo, i problemi della trasgressione della legge e della 
punibilità del reo. La giornata è proseguita con gli interventi di Alberto Melloni su 
Il tribunale della Storia e di tre discendenti di personaggi di rilievo nella stagione 
delle dittature: Niklas Frank, giornalista, figlio del governatore della Polonia occu-
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pata dai nazisti, divenuto strenue accusatore del padre; Katrin Himmler, nipote del 
gerarca e autrice di libri in cui ha affrontato la pesante eredità familiare; Lorenzo 
Pavolini, che ha evocato la figura del nonno nel romanzo Accanto alla tigre.

Tanti insomma gli ospiti al 900fest, tante le materie trattate, tante le domande 
di un pubblico numeroso, giovane e meno giovane, a dimostrazione che, malgrado 
le ombre del trascorso italiano, illuminate in sede scientifica ma in attesa d’essere 
del tutto recepite sul piano sociale, persiste, in questo paese, la voglia di conoscere: 
una fame di storia che, se interrogata con criterio, può tornare a vestire i panni di 
magistra vitae.
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Gli autori di questo numero

Petar Dragišić (1975), ha conseguito il dottorato in Storia all’Università di Vien-
na - Institut für Osteuropäische Geschichte. È ricercatore presso l’Istituto per la 
storia contemporanea della Serbia a Belgrado (Institut za noviju istoriju Srbije). 
Nel 2013 è stato visiting	fellow al Centro per gli studi dell’Europa sudorientale 
dell’Università di Graz. I suoi interessi di studio riguardano la politica estera jugo-
slava durante la guerra fredda e la migrazione di manodopera dall’ex Jugoslavia. È 
autore di due libri: Jugoslovensko-bugarski	odnosi	1944-1949 (2007) e Odnosi	Jugo-
slavije	i	Austrije	1945-1955 (2013).

Maximilian Graf (Institute for Modern and Contemporary Historical Research 
of the Austrian Academy of Sciences) è specializzato negli studi sulla Guerra fred-
da e in storia del comunismo. Nel novembre-dicembre del 2013 è stato ricercatore 
associate al Centro Marc Bloch di Berlino e, dall’aprile al giugno del 2017, visintig 
scholar all’Università di Stanford. Nel 2014 ha ricevuto il premio  Karl von Vo-
gelsang – il premio di Stato austriaco per la storia e le scienze sociali ‒, e nel 2015 
il premio Dr.-Alois-Mock-Wissenschaft.

Patrick Karlsen è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze politi-
che dell’Università di Trieste e direttore scientifico dell’Istituto regionale per la sto-
ria del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia. I suoi campi di ricerca 
principali sono la storia del comunismo internazionale e il ruolo degli intellettuali 
nell’elaborazione delle culture politiche del Novecento.

Borut Klabjan è Marie Sklodowska-Curie Fellow presso l’Istituto Universitario 
Europeo e professore associato presso l’Istituto di studi storici del Centro di ricer-
che scientifiche di Capodistria. Si occupa di storia politica e culturale dell’Europa 
centro-orientale e di storia dell’Alto Adriatico in età contemporanea. Ha curato di-
versi volumi e numerosi saggi in riviste scientifiche internazionali. E’ l’autore della 
monografia Českoslovaska	na	Jadranu (Capodistria 2007) uscita in traduzione ceca 
con il titolo Češi a Slováci na Jadranu, 1848-1948 (Praga 2014).

Saša Mišić insegna alla facoltà di Scienze politiche dell’Università di Belgra-
do dal 2013. I suoi interessi accademici si concentrano sulla politica estera della 
Jugoslavia, in particolare sulle relazioni politiche ed economiche con l’Albania e 
l’Italia. Fino ad ora ha pubblicato una monografia: Albanija:	prijatelj	i	protivnik.	
Jugoslvoenska	 politika	 prema	Albaniji	 u	 pediodu	 od	 1924-1927.	 godine (2009), 
oltre a numerosi saggi.

Wolfgang Mueller è professore all’Institute of East European History dell’Uni-
versità di Vienna, e membro corrispondente dell’Accademia austriaca delle scienze. 
Ha al suo attivo numerose pubblicazioni sulla politica estera dell’Unione sovietica 
e sulla storia contemporanea. Tra i suoi lavori: Die sowjetische Besatzung in Öster-
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reich	 1945-1955; A	Good	Example	 of	Peaceful	Coexistence?	The	 Soviet	Union,	
Austria,	and	Neutrality,	1955-1991; e The	Revolutions	of	1989:	A	Handbook.

Karlo Ruzicic-Kessler (Istituto di ricerca per la storia moderna e contempora-
nea dell’Accademia austriaca delle scienze) si occupa di relazioni internazionali e 
transnazionali negli anni della guerra fredda. Le sue aree di ricera principali inclu-
dono le relazioni diplomatiche e fra i partiti comunisti nella regione Alpe-Adria.

Ondřej Vojtěchovský, è ricercatore presso il dipartimento di storia della Facol-
tà di filosofia dell’Università Carlo di Praga. Attualmente è anche collaboratore 
dell’Istituto per lo studio dei regimi totalitari di Praga. Si occupa principalmente 
di storia della Jugoslavia, della Cecoslovacchia, delle relazioni tra paesi socialisti e 
tra i partiti comunisti europei. È l’autore del libro Z	Prahy	proti	Titovi!	Jugoslávská	
prosovětská	 emigrace	 v	 Československu (Praga 2012) [Da Praga contro Tito! 
L’emigrazione	jugoslava	pro-sovietica	in	Cecoslovacchia] che nel 2016 è uscito in 
traduzione croata presso l’editrice zagrebese Srednja Europa.




