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noch gegen die Kommunisten". Das ganze vierte Kapitel beschäftigt sich mit 
dem „Dialogo coi comunisti". Diesen Intellektuellen erschien das Bündnis der 
beiden Diktatoren Mussolini und Hitler als die Weltgefahr Nr. 1. Diese Erfah
rung hat sich auch auf die Jahrzehnte nach 1945 ausgewirkt. „La nostra gene
razione è stata ossessionata dal pericolo di destra", schreibt Bobbio. 
Totalitarismustheoretisch Faschismus und Kommunismus auf eine Stufe zu 
stellen, erscheint dem Turiner Philosophen auch heute noch als ein Sakrileg. 
Aufschlußreich schließlich sind Bobbios Reflexionen über die Grundzüge na
tionaler Identität in Italien. Im Sommer 1993 schrieb er anläßlich der Bomben
attentate auf Kulturdenkmäler in Rom, Florenz und Mailand: „CItalia è sempre 
stata un paese tragico, nonostante che le nostre maschere, attraverso le quali 
siamo conosciuti dagli stranieri, siano maschere comiche.... Un paese tragico 
anche se la maggior parte degli italiani non lo sa o finge di non saperlo. O 
meglio, non vuole saperlo" (S, 166). J. R 

Cattolici, Chiesa, Resistenza, a cura di Gabriele De Rosa, Bologna (il 
Mulino) 1997, 791 pp., ISBN 88-15-05977-6, Lit 110.000. - È abbastanza cono
sciuto l'affratellamento che dopo l'8 settembre 1943 legò in modo particolare 
la comunità ecclesiale e il clero al popolo italiano e la testimonianza sacrifi
cale di molti sacerdoti sotto l'occupazione nazista; ma questa percezione di
venta ora analisi storica grazie alla pubblicazione di un'ampia opera editoriale 
con la pubblicazione degli atti del convegno nazionale svoltosi a Roma il 28, 
29 e 30 settembre 1995, momento di riflessione conclusiva di un complesso 
lavoro di ricerca a carattere locale su tutto il territorio nazionale (dibattuta 
in convegni regionali svoltisi a Salerno, Perugia, L'Aquila, Torino e Vicenza, 
ora anch'essi editi insieme a un volume di testimonianze, a cura di W. Crivel-
lin e R. R Violi). Le parole introduttive al volume, con le quali il cardinale 
A. Silvestrini rievoca il clima drammatico che avvolse il comportamento 
della Chiesa italiana del dopoguerra, si trasferiscono sul piano storiografico 
nella sottolineatura da parte di G. De Rosa di due aspetti abbastanza trascu
rati di quell'esperienza: la „molteplicità" degli atteggiamenti di laici e sacerdoti 
nella fase di transizione dal regime fascista alla democrazia repubblicana e le 
dinamiche del „vissuto religioso" della popolazione italiana (G. De Rosa, 
p. 28). Questi due elementi sono stati individuati come caratteristiche capaci 
di far emergere i temi dominanti nell'esperienza delle comunità locali (rac
colte per il Nord, il Centro e il Sud d'Italia rispettivamente da R. R Violi, 
F. Mazzonis e B. Gariglio) e dell'azione pastorale svolta dall'episcopato, dal 
clero e dal laicato (negli interventi di B. Bocchini Camaiani, M. Guasco, 
G. Vecchio). Ma hanno anche fornito il retroterra metodologico per descri
vere le dinamiche che vedevano i cattolici come parte della società civile sul 
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piano personale o sul piano collettivo, studiando il significato dell'esperienza 
della deportazione (V. E. Giuntel la) , la questione contadina (A. Fon tana) , 
le questioni dell'infanzia (M, C. Giuntel la) , della famiglia (C. Dau Novelli), 
della povertà e dell'assistenza (V. Paglia). La ricerca archivistica sostiene in 
maniera decisiva questi nuovi lavori; se l'apertura degli archivi diocesani ha 
fornito la possibilità di accedere a nuove fonti, altre già note, ma ripercorse 
in modo sistematico, hanno suggerito inedite conclusioni. È il caso del lavoro 
di Case l la che, sulla base dei rapporti dei prefetti tra il 1945 e il 1948, riesce 
a tratteggiare in maniera inedita il profilo di uno dei protagonisti del dopo
guerra, il clero italiano; clero che appare al suo interno assai variegato, fuori 
della gabbia interpretativa a cui per lungo tempo l'ha legato la schematica 
distinzione alto clero-basso clero. Né l'opera si ferma a introdurre novità sul 
piano delle fonti e dell'oggetto di studio: le tematiche specifiche, ma sempre 
significative come quelle della comunità ebraica (A. Cavagl ion) ed evange
lica (G. Long) sono collegate a problematiche più generali e a complessive 
riletture interpretative. È possibile leggere importanti saggi di E Tranie l lo 
sul rapporto tra guerra e religione, di A. R icca rd i sulla diplomazia vaticana 
e di S. Co t t a sulla questione morale della resistenza armata, cui si affiancano 
più analitici interventi sulla riorganizzazione della politica e dello Stato: in 
tale contesto alcuni interventi che fanno il punto sulle prese di posizione dei 
cattolici, tra il 1943 e il 1948, sulla democrazia, sul sindacato, sulla formazione 
politica, sulla Costituente (G.Campanin i , V.Saba, E M a l g e r i , N.Anto-
net t i ) . Né mancano contributi dal taglio esplicitamente storiografico 
(P. Scoppo la , A. Giovagnol i , A. Par i se l la ) . Scaturisce, così, una inedita 
prospettiva: una Chiesa che, nel suo complesso, non per scelta ideologica, si 
trova a svolgere un ruolo di mediazione come istituzione, un'opera di sup
plenza dello Stato, in un tendenziale spirito d'attuazione da parte della gerar
chia ecclesiale alle indicazioni della Santa Sede; indicazioni che, pur nella 
ricordata molteplicità di atteggiamenti, finirono per costituire un conteni
mento della guerra civile, come „confronto militare fra forze risolutamente 
alternative" (De Rosa, p. 21). Lungo tale crinale di considerazioni, Scoppola 
sviluppa una critica dell'attendismo, nelle differenti interpretazioni di Pavone 
e De Felice, sembra coinvolgere i cattolici con gran parte della società italiana 
in una sorta di „zona grigia" tra fascismo e antifascismo. Fuori da una lettura 
meramente politica, la comunità ecclesiale non appare luogo di rifugio ma 
centro mobilitante solidale e attivo: in tal senso „i valori che la presenza catto
lica mette in campo non sono neutri rispetto alle due parti in conflitto ma 
sono decisamente alternativi alla ideologia fascista, sia alla base che al ver
tice, nella sua azione diplomatica" (Scoppola, pp. 263-264); in tal senso ap
pare anche l'analisi di R icca rd i , che osserva lo spostamento delle iniziative 
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della Chiesa (volute di Pio XII) dal piano dell'azione diplomatica, divenuta 
impraticabile se non con grande prudenza, all'assunzione di atteggiamenti 
profetici per parlare col suo magistero direttamente ai popoli (Riccardi, 
p. 66). Si giunge così a individuare nel „porsi al di sopra delle parti" un „ele
mento che unisce i diversi e persino contraddittori comportamenti della 
Chiesa", e che costituisce „elemento di salvaguardia di valori fondamentali di 
convivenza e di rispetto dell'uomo che la guerra civile aveva travolto." Rivisi
tando letture che hanno a lungo goduto di ampio consenso, Scoppola non si 
sottrae dal giudicare il significato complessivo della posizione della Chiesa 
nella Resistenza: „Può sembrare un paradosso: mentre nella contrapposizione 
fascisti-antifascisti vi erano elementi comuni anche se di segno rovesciato (lo 
noterà fra i primi Benedetto Croce), questa azione non di parte era, nel pro
fondo, la più radicalmente alternativa al fascismo se non altro perché rifiutava 
la logica della propria identificazione attraverso l'odio al nemico!" (pp. 663-
664). Andrea Ciampani 

Lutz Klinkhammer, Der Resistenza-Mythos und Italiens faschistische 
Vergangenheit, in: Holger Afflerbach, Christoph Cornelißen (Hg.), Sieger 
und Besiegte. Materielle und ideelle Neuorientierungen nach 1945, Tübingen, 
Basel (Francke Verlag) 1997, S. 119-139. - K. attestiert der bisherigen 
Resistenza-Geschichtsschreibung „thematisch erschreckende Einseitigkeit" 
(S. 130). Sie habe nur die Geschichte der „kämpfenden" Resistenza unter
sucht. Alles übrige, die Republik von Salò, die Geschichte der schweigenden 
Mehrheiten, der Frauen usw. sei im Windschatten des Interesses geblieben. 
Die Mythisierung der Resistenza habe außerdem zu einem historiographisch 
kaum haltbaren dichotomischen Schema von „gut-böse" geführt. Der Resi
stenza-Mythos hat nach Ansicht des Autors „mit dem Zusammenbruch der 
Parteien der „Ersten Republik" politisch ausgedient. Er ist mit der christdemo
kratischen Partei zusammengebrochen, deren Machterhalt er fast drei Jahr
zehnte flankiert hatte. Aber auch der neue PDS braucht den Mythos des anti
faschistischen Konsensus nicht mehr, der die nationale Legitimation des PCI 
unterfüttert hatte (S. 136). Die Zeit wäre reif für eine wirkliche Historisierung 
der Jahre 1922 -1945. J. R 

Hans Woller, Die Abrechnung mit dem Faschismus in Italien 1943 bis 
1948, Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte 38, München (Olden-
bourg) 1996, VI, 436 S., ISBN 3-486-56199-5, DM78. - Die „Entfaschisierung" 
der italienischen Gesellschaft nach dem Sturz des Regimes - sehr früh „epu
razione" (Säuberung) genannt - ist auch heute noch im Bewußtsein der Öf
fentlichkeit und der zeitgeschichtlichen Forschung fast einhellig mit negativen 
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