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Storia della cultura fascista
Articoli della stessa rubrica
Verrà presentato giovedì sera al Collegio Ghislieri, il libro di Alessandra Tarquini “ Storia della cultura fascista” (Il
Mulino, 2011).
Ne discuteranno con l’autrice Marina Tesoro, docente di Storia contemporanea dell’Università di Pavia e
Giorgio Panizza, docente di Letteratura italiana dell’Università di Pavia.
Alessandra Tarquini è ricercatrice di Storia contemporanea presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e
Comunicazione dell’Università La Sapienza di Roma. È stata assegnista presso l’Università di Firenze e ha curato
l’edizione dei carteggi Croce-Tilgher (Il Mulino, 2004) e Gentile-Prezzolini (Edizioni di Storia e Letteratura, 2006).
Per il Mulino ha pubblicato inoltre “ Il Gentile dei fascisti. Gentiliani e antigentiliani nel regime fascista”, volume per
il quale ha vinto il Premio Maria Corti giovani nel 2009.
Il volume che verrà presentato giovedì delinea con estrema chiarezza la politica del regime unitamente alla sua
ideologia e alle diverse arti e discipline, tra cui l’architettura, la filosofia, la letteratura e la pedagogia, che hanno
contribuito a plasmare l’anima del movimento fascista. L’autrice individua alcuni tratti fondamentali della cultura
del regime, tra cui la modernità e la centralità del popolo, fondati sul principio del primato della politica.
Quest’ultima era dotata di una propria ideologia rivoluzionaria che si era prefissata quale scopo ultimo la creazione di una nuova civiltà e di un
uomo nuovo, presentandosi perciò anche come una rivoluzione antropologica.
Il testo inoltre passa in rassegna la storiografia fascista, rilevandone pregi e difetti, per poi arrivare alla conclusione che oggi “ gli storici hanno
capovolto i loro giudizi e sono passati dal negare l’esistenza della cultura fascista al ricostruire i suoi diversi e molteplici aspetti considerandoli
non solo importanti, ma addirittura decisivi per capire il Fascismo”.
“ L’autrice – secondo le parole dello storico Paolo Acanfora – riesce ad offrire, gestendo un vasto materiale bibliografico, una lettura
complessiva del fascismo, inserendosi in una linea interpretativa maturata attraverso i lavori di due grandi storici: Renzo De Felice ed Emilio
Gentile. Un’operazione che però non si limita a riproporre quanto già scritto ma che mostra una sua specifica originalità. Elemento questo
tutt’altro che scontato, trattandosi di un argomento tra i più dibattuti e frequentati dalla storiografia contemporanea ”.
Informazioni
Dove: Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri, piazza Ghislieri, 5 – Pavia
Quando: giovedì 10 novembre 2011, ore 21.00
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