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“I nostri non sono più tempi di Musei e di Biblioteche intesi, 

come fin qui, da alcuni eruditi in colletto e abito nero”.1 

 

 

 

 

Un osservatorio dalle molte implicazioni 

 

Lo studio del sistema espositivo fascista può essere considerato figlio della svolta storiografica 

collocabile tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso. In quella fase, nel pieno dell’acceso 

dibattito innescato dalle tesi di Renzo De Felice, si fece strada l’esigenza di rileggere l’esperienza del 

fascismo nel quadro della storia nazionale con categorie analitiche capaci di dar conto della 

complessità del fenomeno: furono così gradualmente superate, pur dentro ben distinte e spesso ancora 

apertamente antagonistiche opzioni interpretative, letture che avevano rallentato una esplorazione a 

tutto tondo del rapporto della società italiana con il regime. L’ideologia, la cultura, la politica culturale 

del fascismo, per molto tempo relegate alla mera sfera propagandistica quando non negate come temi 

di ricerca, sono state da allora sviscerate senza soluzione di continuità, costituendo uno dei lasciti 

storiografici più incisivi di quella stagione.2 

Particolare attenzione è stata via via dedicata alle modalità con cui il regime ha messo in scena se 

stesso, in una complessa interazione tra estetizzazione della politica e politicizzazione dell’estetica,3 

i cui effetti erano ingigantiti dal controllo dei mezzi di comunicazione e dei luoghi dell’educazione e 

dell’associazionismo. Di questa complessa operazione, che si situava all’incrocio di varie aspettative, 

l’apparato espositivo costituì un tassello non trascurabile.4 Come ha notato di recente Maddalena 

Carli, l’analisi della “piramide espositiva” fascista richiede di tenere insieme il piano liturgico-

estetico e quello più propriamente politico, che si lega anche «alla sperimentazione corporativa nel 

composito universo degli artisti».5 Esso costituisce una efficace cartina di tornasole della politica 

culturale del regime e della costruzione del consenso: oltre all’importanza attribuita agli artisti e al 

ruolo di istituti e associazioni, si riflette nel dispositivo “mostra” l’ambizione di valorizzare le 

immagini quale canale privilegiato nella definizione di una identità in grado di far risaltare 

l’originalità del fascismo nel fiume della storia nazionale. 

Sullo specifico terreno della mise en scène del passato e del suo recupero attualizzante, su cui mi 

concentro in questa sede, l’intervento del regime fascista non nasceva tuttavia sul deserto. Nei decenni 

                                                             
1 Bruno Brunello, Dopo il XVI congresso Nazionale per la storia del Risorgimento italiano, in «Vita Nova», n. 12, 1928, 

p. 1023.  
2 Tra le opere di riferimento come bilancio delle stagioni storiografiche cfr. almeno Il regime fascista. Storia e 

storiografia, a cura di Angelo Del Boca, Massimo Legnani, Mario G. Rossi, Laterza, Roma-Bari 1995; Dizionario del 

fascismo, a cura di Victoria De Grazia e Sergio Luzzatto, 2 voll., Einaudi, Torino 2003. Da ultimo Il fascismo italiano. 

Storia e interpretazioni, a cura di Giulia Albanese, Carocci, Roma 2021, dove peraltro mancano saggi specifici su 
intellettuali, ideologia, istituzioni culturali, scuola. 
3 Insiste sulla complementarietà dei due processi Emilio Gentile: tra le sue tante opere cfr. Il fascismo. Storia e 

interpretazione, Laterza, Roma-Bari 2003. 
4 Cfr. Laura Malvano, Fascismo e politica dell’immagine, Bollati Boringhieri, Torino 1988; Antonella Russo, Il fascismo 

in mostra, Editori Riuniti, Roma 1999. 
5 Maddalena Carli, Vedere il fascismo. Arte e politica nelle esposizioni del regime (1928-1942), Roma, Carocci, 2020, p. 

198: al volume si rinvia per una puntuale contestualizzazione dell’intervento fascista sul tema, con riferimenti che 

spaziano dalle mostre sindacali distribuite nel territorio alle più altisonanti manifestazioni artistiche (la Biennale di 

Venezia, la Triennale di Milano, la Quadriennale di Roma).  



precedenti, una fitta rete di mostre e istituzioni museali aveva dato una impronta ben visibile allo 

sforzo di legittimare le istituzioni monarchiche e liberali, ancorandole a una tradizione – lontana e 

recente – che era evocata a nobilitazione del processo unitario.6 Il cinquantenario dell’unità nel 1911 

era stato probabilmente il punto di massima valorizzazione di quello sforzo. La distribuzione delle 

principali esposizioni nelle tre capitali del regno aveva materializzato l’incontro tra il centro e la 

periferia, fondendo le varie identità regionali nell’alveo del nuovo sentimento nazionale forgiato nelle 

battaglie risorgimentali per la libertà e l’indipendenza. Si pensi ai padiglioni delle regioni allestiti a 

Roma, alla mostra etnografica, alla mostra del Risorgimento al Vittoriano, il monumento al “padre 

della patria” inaugurato proprio in occasione del giubileo.7 

Quella eclettica eredità rappresentava al tempo stesso una risorsa e un problema per il fascismo, 

proprio come accadeva per l’intera tradizione ottocentesca, emblematicamente rappresentata dai 

musei del Risorgimento disseminati in molte città italiane. Da un lato, era possibile sfruttare un 

terreno già coltivato per la crescita di un elementare nazionalismo degli italiani: dall’altro, quella 

presenza poteva rallentare, se non talora persino ostacolare la costruzione di un patriottismo che fosse 

tout court fascista. Con l’ideologizzazione della patria e della nazione, il fascismo ambiva infatti a 

qualificarsi in termini di discontinuità con il patriottismo di epoca liberale, ancora troppo intriso di 

richiami alla libertà e a un solidarismo sentimentale di stampo deamicisiano incompatibile con gli 

appelli bellicisti del Ventennio.8  

La tensione che si registra nel campo della rappresentazione della storia è una costante nella storia 

del fascismo. La si ritrova tanto nelle elaborazioni teoriche quanto nei luoghi della produzione e 

circolazione culturale: rinvia a un’oscillazione nei rapporti con il passato che affiora nelle posizioni 

dello stesso Mussolini e che è leggibile, più in generale, come un portato del carattere sincretico della 

cultura fascista.9 

L’attività espositiva coprì l’intero spettro delle vicende del passato. Epoca romana (e pre-romana), 

medioevo, rinascimento, risorgimento, guerra mondiale, colonialismo: gli italiani furono “scortati” 

nel viaggio dentro la storia millenaria della penisola attraverso un caleidoscopio di narrazioni e 

immagini che miravano a collocare il fascismo quale epifania della moderna italianità. L’insistenza 

posta sull’uno o l’altro periodo fu strettamente legata all’evoluzione del regime, alle scelte in politica 

interna e internazionale, alle dinamiche del rapporto centro-periferia, che incisero sui caratteri, i 

risultati e i limiti della politica espositiva. 

L’importanza assegnata alle mostre derivava dalla relazione che si instaurava tra l’impianto teorico 

del percorso espositivo – per costruire il quale furono impegnati storici, architetti, artisti, ovviamente 

esperti di mostre e musei – e la “fisicità” che ne derivava in termini di documenti, oggetti, pannelli 

cui era demandata la capacità di seduzione presso la cerchia dei visitatori. Per la sua natura di evento 

transitorio, la mostra si dimostrava congeniale alla sperimentazione di modalità nuove di 

rappresentazione, in Italia come altrove.10 Rispetto alla struttura permanente del museo, per 

definizione più improntata a istanze di conservazione, essa era concepita come spazio creativo per il 

                                                             
6 Cfr. Massimo Baioni, Vedere per credere. Il racconto museale dell’Italia unita, Viella, Roma 2020. Sulla parte più 

propriamente artistica delle esposizioni cfr. Giulio Brevetti, La patria esposta. Arte e storia nelle mostre e nei musei del 

Risorgimento, Palermo University Press, Palermo 2019. 
7 Cfr. Roma 1911, a cura di Gianna Piantoni, De Luca, Roma 1980; Bruno Tobia, Il Giubileo della Patria: Roma e Torino 

nel 1911, in Le esposizioni torinesi 1805-1911, specchio del progresso e macchina del consenso, a cura di Umberto Levra 

e Rosanna Roccia, Archivio di Stato, Torino 2003; Catherine Brice, Il 1911 in Italia. Convergenza di poteri, 

frazionamento di rappresentazioni, in “Memoria e Ricerca”, n. 34, 2010.  
8 Cfr. Emilio Gentile, La Grande Italia. Il mito della nazione nel XX secolo, Laterza, Roma-Bari 2006 (1989). Privilegia 

invece la chiave della continuità tra il “discorso” patriottico nazionale ottocentesco e quello di epoca fascista Alberto M. 

Banti, Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo, Laterza, Roma-Bari 2011. 
9 Cfr. Pier Giorgio Zunino, L’ideologia del fascismo. Miti, credenze e valori nella stabilizzazione del regime, Il Mulino, 

Bologna 1985. Sul primo Mussolini cfr. Paolo Salvatori, Mussolini e la storia. Dal socialismo al fascismo (1900-1922), 

Viella, Roma 2016. 
10 Nel caso della Germania di Weimar si pensi alle mostre promosse dalla sinistra radicale o all’Internationales Anti-

Kriegs-Museum allestito a Berlino dall’anarchico Ernst Friedrich: cfr. Christine Beil, La memoria mobilitata. Mostre e 

musei di guerra in Germania da Weimar al nazismo, in “Memoria e Ricerca”, n. 7, 2001. 



lavoro di artisti, architetti, scultori, pittori, che avvertivano l’esigenza di coniugare l’adesione politica 

al fascismo e la ricerca di nuove soluzioni espressive. Fu così assunta a veicolo ideale della modernità 

fascista, luogo di esibizione di una certa alterità rispetto a una tradizione patriottica giudicata ormai 

esangue, incapace di restituire il ritmo nervoso dell’attualità. Nelle pagine delle riviste risuonò a più 

riprese la contrapposizione tra il dinamismo fascista veicolato dalle mostre e la statica 

rappresentazione del passato dispiegata nelle sale dei musei: proprio all’esempio delle prime questi 

ultimi avrebbero dovuto ispirarsi per allinearsi a una concezione della storia vivificata dal presente.  

Le aspettative di rinnovamento proiettate sulle mostre risuonarono con grande forza soprattutto 

all’inizio degli anni Trenta, quando si moltiplicarono le discussioni sull’evoluzione del regime, sui 

tratti che avrebbero dovuto qualificare l’esperienza fascista e conferirle l’auspicata originalità. 

 

Narrazioni visive del Risorgimento e della Grande guerra: quale identità per l’Italia fascista? 

 

Il 1932 fu un anno denso di iniziative commemorative. Il decennale della marcia su Roma era 

troppo importante per passare inosservato. Alla vigilia dell’anniversario, scrivendo su “Gerarchia”, 

Margherita Sarfatti ricordava che la misurazione del cammino percorso, lungi dall’essere “nostalgia 

vana”, andava intesa come “fecondo modo di meditare sulla nuova tappa da raggiungere e sulle mete 

da proporsi, antiche e rinnovellate”.11 

Incoraggiando un primo bilancio dei risultati conseguiti dal governo di Mussolini, il tornante 

celebrativo spingeva le varie anime della cultura fascista a discutere – anche animatamente – sui 

tempi e i caratteri del regime, facendo affiorare le attese non uniformi che albergavano al loro 

interno12. La recente firma dei Patti lateranensi aveva inoltre modificato non poco gli equilibri interni, 

traducendosi sul piano culturale nel progressivo appannamento dell’egemonia dell’idealismo 

gentiliano e dei settori che ad esso facevano riferimento.13  

Specchio delle ambizioni del regime e manifesto scenografico della rappresentazione del passato 

fu in particolare la Mostra della rivoluzione fascista. L’importanza ad essa attribuita nell’analisi 

dell’universo politico e simbolico del fascismo ha forse finito per oscurare altri eventi espositivi, che 

non sono meno significativi per cogliere le complesse dinamiche interne che gravitano intorno al 

confronto con la storia. Oltre al decennale della marcia su Roma, cadeva nello stesso anno il 

cinquantenario della morte di Garibaldi. Due grandi mostre, allestite nella capitale e nella medesima 

sede – il Palazzo delle Esposizioni in via Nazionale – furono così il teatro di una messa in scena di 

passato e presente, le cui implicazioni travalicavano le ricorrenze. 

Nel caso di Garibaldi, il confronto verteva sul personaggio più popolare del Risorgimento. La 

fascistizzazione dell’eroe dei due mondi si rendeva necessaria, perché non era disgiunta dalla 

pedagogia totalitaria che investiva la scuola, le associazioni giovanili, le istituzioni culturali. 

Garibaldi e la sua eredità andavano sottratti alla rivendicazione dello schieramento antifascista, che 

all’estero ne stava facendo – e avrebbe insistito su questa strada dalla guerra civile spagnola in poi – 

uno dei simboli della propria azione politica e culturale.14 Si trattava semmai di forzare alcuni 

elementi che già in epoca liberale erano stati valorizzati nei circuiti dell’immagine ufficiale – il 

«rivoluzionario disciplinato» che campeggiava nelle tante statue cittadine15 – e soprattutto esaltare la 

dimensione militare: il Garibaldi «condottiero» era quello che meglio aderiva alle istanze del fascismo 

e di Mussolini, al desiderio di rovesciare lo stereotipo dell’italiano indisciplinato e imbelle.16 

                                                             
11 Margherita Sarfatti, Decennale, in “Gerarchia”, n. 10, 1931, p. 787. 
12 Sul confronto con la tradizione patriottica rinvio al mio Risorgimento in camicia nera. Studi, istituzioni, musei nell’Italia 

fascista, Comitato di Torino dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Carocci, Torino-Roma 2006. 
13 Tra i tanti, cfr. almeno Gabriele Turi, Lo Stato educatore. Politica e intellettuali nell’Italia fascista, Laterza, Roma-

Bari 2002; Alessandra Tarquini, Il Gentile dei fascisti. Gentiliani e antigentiliani nel regime fascista, Il Mulino, Bologna 

2009. 
14 Cfr. Eva Cecchinato, “Fascismo garibaldino” e garibaldinismo antifascista. La camicia rossa tra le due guerre, in 

“Memoria e Ricerca”, n. 32, 2009.  
15 Cfr. Mario Isnenghi, Garibaldi fu ferito. Il mito, le favole, Donzelli, Roma 2010. 
16 Cfr. Garibaldi condottiero, Stato maggiore dell’esercito, Roma 1932.  



Dopo l’inaugurazione al Gianicolo della statua ad Anita, poco distante dal monumento nazionale 

a Garibaldi del 1895,17 si aprì la grande mostra storica dedicata all’eroe. Ne fu curatore Antonio 

Monti, direttore del museo del Risorgimento di Milano, artefice dell’Archivio di guerra, figura tra le 

più autorevoli della museologia storica nel ventennio fascista.18 Monti si era già distinto come 

sostenitore del rinnovamento delle tecniche di allestimento, in aperta polemica con la logica del bric-

à-brac espositivo, peraltro ancora saldamente operante nelle istituzioni museali. Proprio intorno alla 

figura avventurosa di Garibaldi, il più osannato tra i grandi “fattori” dell’unità, era stato imbastito il 

racconto “reliquiario” che aveva segnato tutta la prima lunga fase della rappresentazione pubblica del 

Risorgimento. Per Monti, la conservazione dell’afflato patriottico non era separabile da una strategia 

dell’allestimento che fosse sensibile al rigore scientifico e capace al tempo stesso di attivare la carica 

sentimentale grazie a una diversa organizzazione dello spazio e alla disposizione al suo interno della 

fonte. La chiave d’accesso per ottenere quel duplice effetto fu riposta principalmente nella 

valorizzazione dell’opera d’arte: all’interno della mostra, i tanti dipinti a soggetto garibaldino, 

sfruttati in precedenza come mero elemento decorativo e ornamentale, diventavano ora il fulcro di 

una rappresentazione che restituiva all’arte e soprattutto ai singoli artisti una cifra stilistica 

autonoma.19 Concepite con una attenta distribuzione del materiale in termini di successione 

cronologica e approfondimento tematico, le sale risultavano dominate “dall’equilibrio spaziale, frutto 

di un attento distanziamento dei materiali esposti” e di una “particolare sensibilità per la simmetria, 

l’accurata progettazione delle vetrine e degli altri dispositivi di allestimento”.20 

La mostra garibaldina, nonostante il successo testimoniato dalle 200.000 presenze registrate nei 

quaranta giorni di apertura, non ebbe il tempo di sedimentare il suo impatto. Dopo la sua conclusione, 

l’edificio di via Nazionale fu oggetto di lavori frenetici di riadattamento, necessari per consentire 

l’apertura della Mostra della rivoluzione fascista. Il clamore pubblicitario costruito intorno all’evento, 

la sua durata (due anni), l’enfasi con la quale fu celebrata relegarono precocemente sullo sfondo il 

ricordo della pur importante esposizione garibaldina.  

In effetti, la mostra del decennale testimonia l’entità dello sforzo profuso dal fascismo per 

rappresentarsi con una precipua progettualità espositiva. Come tale è stata oggetto di numerosi studi, 

in Italia e all’estero, grazie ai quali ne conosciamo nel dettaglio origini e caratteristiche.21 Il racconto 

che si dipanava attraverso le sale è una sorta di fotografia della concezione del tempo, della storia, 

del mito politico, che nel fascismo erano inestricabilmente connessi.22  

Concepita inizialmente in ambito milanese con l’obiettivo di ricordare il decennale della nascita 

dei fasci di combattimento in piazza San Sepolcro, l’idea fu ripensata in funzione di un altro 

decennale, quello della marcia su Roma: la presa del potere si connotava come un passaggio più 

congeniale alla esaltazione di una rivoluzione che nel frattempo era stata inglobata e al tempo stesso 

sterilizzata nei meccanismi del regime. Da qui anche la scelta di trasferire la mostra a Roma, dove fu 

inaugurata da Mussolini il 28 ottobre 1932. Frutto della collaborazione dei più autorevoli architetti e 

artisti dell’epoca, tutti variamente coinvolti nella politica culturale del regime, l’esposizione si 

                                                             
17 Cfr. Claudio Fogu, Historic Imaginary. Politics of History in Fascist Italy, University of Toronto Press, Toronto-

Buffalo-London 2003; Silvia Cavicchioli, Anita. Storia e mito di Anita Garibaldi, Einaudi, Torino 2017; Ilaria Porciani, 

Stato, statue, simboli: i monumenti nazionali a Garibaldi e a Minghetti del 1895, in “Annale ISAP”, n. 1, 1993.  
18 Su Monti cfr. Claudio Fogu, Historic Imaginary, cit.; Gregorio Taccola, Raccogliere, ordinare ed esporre nei musei 

storici. Le fonti sulla Grande guerra nel Museo del Risorgimento di Milano tra storia culturale e “Archival Turn” (1915-

1943), tesi di dottorato di ricerca in Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni, Università degli Studi di Milano, 
a.a. 2016-2017 (di prossima pubblicazione). 
19 Cfr. Brevetti, La patria esposta, cit. 
20 Taccola, Raccogliere, ordinare ed esporre nei musei storici, cit. Sul percorso cfr. Mostra garibaldina – Palazzo delle 

esposizioni Roma. Catalogo, Grafia, Roma 1932. 
21 Oltre a Partito Nazionale Fascista. Mostra della Rivoluzione Fascista. Inventario, Ufficio centrale per i beni 

archivistici, Roma 1990, mi limito a rinviare, tra i molti contributi disponibili, a Jeffrey T. Schnapp, Anno X. La Mostra 

della rivoluzione fascista del 1932, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, Pisa-Roma 2003; Carli, Vedere il 

fascismo, cit. 
22 Cfr. Zunino, L’ideologia del fascismo, cit. Inoltre il saggio di Enrico Manera in questo volume. 



distinse per caratteri di moderno eclettismo, un luogo di “compromesso tra l’estetica di regime e la 

libera creatività delle avanguardie”.23  

L’esterno si presentava con caratteri che denotavano sin dal primo impatto il timbro moderno che 

Mussolini aveva additato ai curatori. La facciata neoclassica fu completamente ricoperta per lasciare 

posto alla soluzione architettonica ideata da Mario De Renzi e Adalberto Libera: quattro enormi fasci 

littori si stagliavano in verticale a tagliare la scritta a caratteri cubitali della mostra, i cui estremi erano 

sormontati dalla X simboleggiante il decennale. L’organizzazione delle sale, i linguaggi e le soluzioni 

adottate per l’allestimento facevano della mostra la materializzazione più riuscita della volontà del 

fascismo di (rap)presentarsi nella veste di religione politica, la cui apparizione “provvidenziale” e 

salvifica nella storia italiana richiedeva da parte degli italiani riconoscenza e fede incondizionata.24 

Procrastinata fino all’ottobre 1934, la mostra fu una presenza costante della vita romana e nazionale. 

Circa quattro milioni di persone affollarono le sale, che diventarono meta di “pellegrinaggi” di 

studenti, dopolavoro, associazioni, cittadini, prontamente documentati dai cinegiornali Luce.25 

Cosa vedevano i visitatori lungo il percorso? Attraverso quali modalità ne veniva sollecitata 

l’adesione emotiva e sensoriale alle vicende storiche raccontate? Quale concezione e interpretazione 

della storia nazionale e del fascismo ne uscivano? La scelta di ridurre drasticamente l’arco 

cronologico del percorso configurava una prima esplicita indicazione, che risultava tanto più evidente 

se messa a confronto con la precedente mostra risorgimentale: un confronto sollecitato anche 

dall’unità di tempo (1932) e di luogo (il Palazzo delle Esposizioni) che legava le due mostre. Se la 

manifestazione garibaldina aveva ovviamente inserito il personaggio più popolare delle lotte per 

l’indipendenza nel contesto del processo unitario ottocentesco, ora l’attenzione doveva isolare il 

passato prossimo, esplicitandone i nessi stringenti con il presente. Al visitatore si apriva infatti uno 

sguardo tutto concentrato sugli anni 1914-1922.  

Le implicazioni di questa scelta non erano di poco conto. Tra Risorgimento, Grande guerra e 

fascismo esisteva una relazione che nell’immaginario pubblico – specialmente grazie alla cruciale 

mediazione scolastica – doveva identificare il regime di Mussolini come tappa conclusiva della storia 

nazionale, coronamento e inveramento della linea patriottica risalente al XIX secolo. Al tempo stesso, 

la separazione fisica tra la “messa in scena” dei due tempi della recente epopea nazionale rinviava 

all’obiettivo non meno scoperto di additare la loro diversa incidenza nel presente. Al Risorgimento e 

ai suoi protagonisti si doveva l’ammirazione per aver realizzato l’unità, premessa di ogni successiva 

affermazione della forza dello Stato. L’omaggio non poteva tuttavia superare una certa soglia, se non 

a rischio di ridimensionare la discontinuità introdotta dal fascismo: essendosi incarnata per oltre 

mezzo secolo nella politica della deprecata «Italietta» liberale e parlamentare, quella tradizione aveva 

esaurito la sua funzione storica, che richiedeva di essere rinsanguata di nuova linfa vitale. E questa 

andava individuata nella trasformazione indotta dalla Grande guerra e soprattutto dal fascismo che ne 

aveva raccolto e sviluppato l’eredità, rendendola immanente nella vita degli italiani. Rispetto alle 

esperienze espositive e museali che di lì a poco il nazismo avrebbe prontamente avviato in varie città 

tedesche, in cui “il tempo continuo della memoria sconfigge e soffoca la storia”, nel caso del fascismo 

la proclamata discontinuità con il passato restava tendenzialmente dentro la “forma di una sequenza 

cronologica che circonda e incorpora lo spazio della memoria”.26 

Il nesso tra guerra e fascismo era sviluppato nella mostra del decennale attraverso un contatto con 

documenti e oggetti che incoraggiava il coinvolgimento e l’immedesimazione, fino alla sosta religiosa 

                                                             
23 Marla S. Stone, Mostra della rivoluzione fascista, in Dizionario del fascismo, cit., vol. II L-Z, p. 179. Della stessa 
soprattutto The Patron State. Culture and Politics in Fascist Italy, Princeton University Press, Princeton NJ 1998. Inoltre 

Monica. Cioli, Il fascismo e la ‘sua’ arte. Dottrina e istituzioni tra futurismo e Novecento, Olschki, Firenze 2011. 
24 Emilio Gentile, Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista, Laterza, Roma-Bari 1993. 
25 Cfr. Francesco Gargano, Italiani e stranieri alla Mostra della Rivoluzione Fascista, Società Anonima Imprese 

Editoriali, Roma 1935. 
26 Christopher Clark, I tempi del potere. Concezioni della storia dalla Guerra dei Trent’anni al Terzo Reich (2019), tr. it. 

Laterza, Roma-Bari 2022, p. 177. Inoltre Roger Griffin, Modernism and Fascism: The Sense of a Beginning Under 

Mussolini and Hitler, Palgrave Mcmillan, London 2007: Claudio Fogu, L’immaginario storico fascista e la Mostra della 

rivoluzione, postfazione a Schnapp, Anno X, cit. 



culminante nel “sacrario dei martiri”. Grandi fotomontaggi (o foto-mosaici), richiamando la lezione 

delle avanguardie di inizio secolo e del costruttivismo sovietico, mescolavano parole e immagini, 

sovrastati da titolazioni che, lungi dall’avere una mera funzione descrittiva, fungevano da filtro 

interpretativo inequivocabile.27 La guerra si stagliava come esperienza corale, luogo di sofferenza e 

di riscatto, officina di eroismo, di italianità e violenza rigeneratrice: Mussolini vi campeggiava con 

un ruolo demiurgico, così come le pagine del «Popolo d’Italia», riprodotte a caratteri cubitali, erano 

additate a guida dei passaggi salienti. Dalle bacheche risaltava esplicito il contrasto tra le due Italie: 

quella degli interventisti, espressione di un patriottismo autentico poi confluito nel fascismo, e l’Italia 

dei neutralisti, invariabilmente dipinti come “disfattisti” negli anni del conflitto e successivamente 

protagonisti della deriva bolscevica simboleggiata dalla “bestia ritornante”, manifesto dell’anti-

nazione e del tradimento della vittoria. Visitando le sale – si legge nella cronistoria della mostra alla 

data 19 dicembre 1932 –, la madre dell’irredentista Fabio Filzi “sente, attraversando queste aule 

mistiche e suggestive, che il martirio del suo diletto figliuolo non fu vano, sente che da esso 

germogliarono altri Martiri, che caddero sotto il piombo dei sovversivi, per difendere, nel dopoguerra, 

il prestigio della nostra Vittoria, e rinnovare alla luce di essa, fascisticamente il sacro volto della 

Patria”.28  

Margherita Sarfatti, commentando l’impianto di “cattedrale” intriso di riferimenti religiosi, volle 

ribadire il salto di qualità rispetto alla mostra garibaldina. La diversa struttura era assunta a emblema 

della rottura che il fascismo aveva impresso alla concezione espositiva nei suoi rapporti con la 

politica. “Stordimento” e “malinconia” erano i sostantivi usati per restituire l’impressione del 

visitatore di fronte al materiale garibaldino, allestito senza quel gusto artistico e architettonico che 

dava invece alla mostra fascista la capacità di “tradurre e glorificare in immagini fisiche, e pur 

spirituali, i fatti dello spirito”. Il volto dell’Italia fascista era stato qui plasmato in modo tale da 

allontanare il ricordo dei “vecchi clichés convenzionali di un’Italia languorosa e sentimentale, oppure 

festaiola e scettica”.29 Giuseppe Bottai, in fondo, affermava lo stesso concetto quando si chiedeva 

retoricamente se fosse possibile immaginare una mostra del liberalismo o delle “intenzioni 

democratiche”, illustrati da “piccoli o grandi niente sotto campane pneumatiche”.30 

In realtà, come si è detto, la mostra garibaldina era stata anch’essa pensata con la volontà di 

superare l’approccio tradizionale. Vero è che l’esposizione del decennale si era spinta ben oltre, con 

una tecnica scenografica che aveva lasciato un’impronta fortissima: un “impatto potente sul pubblico” 

– notava Louis Gillet – che restituiva lo sforzo del fascismo volto a imprimere “sulle anime il culto 

del sacrificio e la leggenda dei suoi martiri”.31 Lo stesso Monti, che tra l’altro aveva dato un contributo 

fattivo all’allestimento di alcune sale della guerra, ne era pienamente consapevole, tanto da indicare 

la mostra come modello del rinnovamento dei musei storici che andava perorando da tempo.32 

 

L’impero in vetrina: romanità, colonialismo, mediterraneità 

 

Il successo della mostra fascista spinse a considerare l’opportunità di trasformarla in ist ituzione 

permanente, cristallizzando l’idea di una rivoluzione ormai entrata nella costituzione politica e morale 

del popolo italiano. In realtà, in attesa di una sistemazione definitiva nel progettato Palazzo del 

Littorio, le due successive edizioni (1937 e 1942) furono lontane dal replicare il successo originario. 

Allestito in un’ala della Galleria d’arte moderna a Valle Giulia nel 1937 con preminenti «intenzioni 

                                                             
27 Cfr. Paolo Morello, Fotomontaggio e rappresentazione politica alla Mostra della rivoluzione fascista, in Il teatro del 

potere. Scenari e rappresentazione del potere politico fra Otto e Novecento, a cura di Sergio Bertelli, Carocci, Roma 

2000.  
28 Cit. in Gargano, Italiani e stranieri alla Mostra della Rivoluzione Fascista, cit., p. 54. 
29 Margherita Sarfatti, Architettura, arte e simbolo alla Mostra del Fascismo, in “Architettura”, n. 1, 1933. 
30 Giuseppe Bottai, Vedere il fascismo, in “Critica Fascista”, n. 21, 1932. 
31 Louis Gillet, Rome Nouvelle, “Revue des Deux Monde”, 15 dicembre 1932, cit. in Schnapp, Anno X, cit., p. 127. 
32 Antonio Monti, La Mostra della rivoluzione fascista e i Musei storici, in III congresso nazionale degli istituti fascisti 

di cultura, Roma 1933. 



conservative»,33 il nuovo percorso suggeriva reazioni più meditate rispetto alle folgoranti 

stimolazioni visive ed emotive che avevano permeato le sale del 1932. Il fascismo e le vicende di cui 

era stato protagonista apparivano ora sotto la luce della storia, si configuravano già come tradizione, 

come conquista intangibile che poteva essere raccontata, osservata e venerata con l’occhio di un 

tempo divenuto “imperiale”. La modesta risposta popolare fu attribuita in parte alla diversa 

ubicazione, poiché la nuova sede non garantiva la stessa centralità nello spazio cittadino dell’edificio 

di via Nazionale. Più incisivo doveva però risultare il mutamento del contesto nel quale questo genere 

di eventi si iscriveva. È emblematico il fatto che la mostra riaprisse i battenti il 23 settembre 1937, lo 

stesso giorno in cui era inaugurata la grande Mostra augustea della romanità, nel bimillenario della 

nascita dell’imperatore.34  

La decisione non era evidentemente casuale. Con la guerra d’Etiopia e la proclamazione 

dell’impero, il processo di militarizzazione della società italiana non risparmiò tutto il comparto 

culturale. Mostre e musei furono chiamati a contribuire, con la forza della “dimostrazione” e 

seduzione scenografica, alla costruzione di una italianità sempre più associata alle virtù militari e alla 

“superiore” civiltà latina. 

Nella mostra della romanità, che Hitler nel corso del suo viaggio in Italia volle vedere due volte,35 

gli specialisti, gli appassionati di studi storici e archeologici, visitatori italiani e stranieri avrebbero 

trovato “un perfetto manuale di sintesi scientifica e di alta divulgazione”: il luogo – scriveva Giulio 

Quirino Giglioli nella presentazione del catalogo – in cui con moderna rappresentazione erano 

documentati “lo spirito e le opere del più grande Impero che sia mai stato, il quale – come ripeterono 

con gratitudine tutti gli antichi – conquistati i popoli, seppe avvicinarli a sé, creando legami di 

riconoscenza perenne”.36 Ordinata per categorie di oggetti, l’esposizione dedicava una sala (la XXVI) 

al tema “Immortalità dell’idea di Roma. La rinascita dell’impero nell’Italia fascista”. Qui erano poste 

iscrizioni e fotografie chiamate a testimoniare il perdurare della tradizione romana nei secoli, “nelle 

parole dei grandi, da Dante a Mussolini, e nella documentazione di tanti avvenimenti e opere di 

romana grandezza”. L’Arco di Costantino si rifletteva nei moderni esempi dei monumenti trionfali, 

tra cui svettava quello alla Vittoria di Bolzano e l’Arco dei Fileni in Cirenaica.37 

Nel breve arco di tempo che separa la conquista coloniale dai tracolli militari nella seconda guerra 

mondiale, che avrebbero messo una pietra tombale sul disegno fascista di nuovo ordine 

mediterraneo,38 si succedettero manifestazioni tese a magnificare il nuovo status di potenza dell’Italia.  

La centralità della politica estera e il coinvolgimento ininterrotto del paese nelle vicende belliche 

internazionali resero velleitaria l’ambizione di erigere un’immagine autosufficiente del regime. Pur 

non scomparendo dal dibattito, che restava acceso specialmente nell’universo giovanile,39 le 

polemiche anti passatiste subirono un brusco ridimensionamento. La necessità di legittimare le scelte 

imperialiste con una propaganda di massa sempre più capillare non poteva prescindere dalla ripresa 

attualizzante di tutti i precedenti storici adatti allo scopo. Esaltare la cesura della Grande guerra come 

esordio di una “nuova civiltà” non bastava, tanto più che l’avvicinamento alla Germania nazista 

introduceva non poche incrinature nella lettura irredentista del conflitto.40 Su richiesta esplicita dei 

tedeschi, e anche per evitare incidenti diplomatici con il potente alleato, si arrivò a togliere dalle sale 

                                                             
33 Carli, Vedere il fascismo, cit., p. 190. 
34 Paola S. Salvatori, La seconda Mostra della Rivoluzione Fascista, in “Clio”, n. 3, 2003. 
35 Cfr. Ead., Hitler a Roma: un viaggio tra Roma antica e politica, in “Studi storici”, n.1, 2017. 
36 Mostra augustea della romanità. Catalogo, Casa editrice C. Colombo, Roma 1937, p. XVII. 
37 Ivi, pp. 362-371. Per una bibliografia cfr. Alessandro Cavagna, Il “benefico impulso” di Roma: la Mostra augustea 

della romanità e le province, in Il fascismo e la storia, a cura di Paola S. Salvatori, Edizioni della Normale, Pisa 2020. 
38 Davide Rodogno, Il nuovo ordine mediterraneo. Le politiche di occupazione dell’Italia fascista in Europa (1940-1942), 

Bollati Boringhieri, Torino 2003. 
39 Cfr. Luca La Rovere, Storia dei Guf. Organizzazione politica e miti della gioventù universitaria fascista (1818-1943), 

Bollati Boringhieri, Torino 2003. 
40 Cfr. Quinto Antonelli, Cento anni di Grande guerra. Cerimonie, monumenti, memorie e contro-memorie, Donzelli, 

Roma 2018. 



del Museo storico italiano della guerra di Rovereto oggetti e documenti ritenuti “offensivi” verso i 

popoli germanici.41  

Nel circuito educativo che faceva perno su scuola, editoria e cultura popolare, l’immagine eroica 

dell’Italia fascista doveva saldarsi a virtù guerriere che affondavano le radici millenni addietro. La 

celebrazione dei “precursori”, remoti e prossimi, già avviata con successo negli anni Venti42, trovava 

ora il terreno più adatto alla sua diffusione nel discorso pubblico. La Roma dominatrice nel 

Mediterraneo, i condottieri del Medioevo, i fasti delle repubbliche marinare, gli eroi e i moti cittadini 

del Risorgimento, i martiri dell’irredentismo, il coraggio dei fanti nelle trincee della Grande guerra: 

tutto confluiva nell’idea della “continuità della storia italiana” e nella definizione di un carattere 

nazionale che il fascismo aveva sottratto alla decadenza e rinnovato nella sua più autentica fisionomia, 

ormai descritta anche in termini di purezza razziale.43  

In questa cornice ideologicamente più vincolante, il sistema espositivo imbastito dal regime 

conobbe una torsione evidente, con il trionfo di una mise en scène imperniata su tratti prevalentemente 

monumentali. La stessa memoria bellica fu rimodellata con una occupazione simbolica degli spazi 

che attraverso i grandi ossari e cimiteri di guerra ostentava la forza e la potenza dello Stato. Il 

confronto tra il primo cimitero di Redipuglia del 1923 e il sacrario inaugurato al suo posto nel 1938 

non potrebbe restituire meglio il senso di questa risemantizzazione.44 

L’accelerazione ideologica in atto nell’uso pubblico del passato non risparmiò le tradizioni 

regionali: dapprima combattute dal regime in quanto foriere di potenziali spinte centrifughe, furono 

in seguito recuperate proprio per il radicamento territoriale che garantivano. Si trattava di fascistizzare 

il patrimonio folklorico, sfruttandone le risorse propagandistiche e d’immagine nell’ottica 

dell’organizzazione del consenso.45 Giostre, palii, feste, competizioni furono ripescati o reinventati e 

inseriti nel processo di fusione di passato e presente, mentre numerose mostre erano dedicate agli 

splendori artistici dell’Italia medievale e rinascimentale.46  

Il grande rilievo assegnato al primato italiano nell’arte, assunta a perno identitario della nuova 

coscienza nazionale, fu traslato anche alle mostre di carattere coloniale, incluse quelle all’estero cui 

il regime partecipò con propri ambiziosi padiglioni.47 Non si arrivò a manifestazioni estreme di 

razzismo gridato ed esibito, come la mostra allestita nel 1937 nella Germania nazista sull’“arte 

degenerata”.48 La produzione artistica fu caricata di una “precisa funzionalità politica”, tramutandosi 

in “ambasciatrice dei destini nazionali, propagatrice – in patria e all’estero – dell’immagine dei 

possedimenti italiani” e testimonianza della superiorità culturale e razziale posta alla base 

dell’imperialismo fascista.49 

Gli eventi coloniali svilupparono un rapporto privilegiato soprattutto con il mito della romanità, di 

cui la mostra augustea fu la massima espressione. Lo sforzo profuso dalla macchina propagandistica 

e culturale del regime ebbe come centro propulsore l’orizzonte mediterraneo. La declinazione 

imperiale del rapporto con il passato fu inserita negli itinerari espositivi come cifra ideologica del 

racconto per immagini e oggetti. In realtà, ne fu direttamente investita anche la rappresentazione del 

                                                             
41 Cfr. Fabrizio Rasera, Camillo Zadra, Memorie in conflitto. La Grande Guerra nelle esposizioni del Museo della Guerra 

di Rovereto, in “Memoria e ricerca”, n. 7, 2001. 
42 Cfr. Vittorio Cian, I precursori del fascismo, in La civiltà fascista illustrata nella dottrina e nelle opere, Utet, Torino 

1928. 
43 Cfr., tra gli altri, i saggi in Storiografia, cultura storica e circolazione del sapere nell’Italia fascista, a cura di Margherita 

Angelini e Mirco Carrattieri, in “Storiografia”, n. 9, 2005. 
44 Cfr. Gaetano Dato, Redipuglia: il Sacrario e la memoria della Grande guerra 1938-1993, IRSML, Trieste 2014. 
45 Cfr. Stefano Cavazza, Piccole patrie. Feste popolari tra regione e nazione durante il fascismo, Il Mulino, Bologna 

1997. 
46 Cfr. Donatello among the Blackshirts. History and Modernity in the Visual Culture of Fascist Italy, a cura di Claudia 

Lazzaro e Roger J. Crum, Cornell University Press, Ithaca and London 2005.  
47 Cfr., per esempio, Maddalena Carli, Ri/produrre l’Africa romana. I padiglioni italiani all’Exposition Coloniale 

Internationale, Paris 1932, in “Memoria e Ricerca”, n. 17, 2004. 
48 Cfr. Enzo Collotti, Arte e politica: la mostra dell’“arte degenerata” da Los Angeles a Berlino, in “Passato e presente”, 

n. 28, 1993. 
49 Giuliana Tomasella, Esporre l’Italia coloniale. Interpretazioni dell’alterità, Il Poligrafo, Padova 2017, p. 88.  



Risorgimento: da obiettivo e approdo delle battaglie per l’indipendenza, l’unità statale fu sempre più 

presentata come premessa al ruolo di grande potenza che la nuova Italia avrebbe dovuto interpretare 

per essere all’altezza della “missione” additata dai “profeti” del Risorgimento. L’estensione 

temporale del concetto di Risorgimento fu prontamente trasferita negli allestimenti museali, tanto nei 

tradizionali musei storici quanto in quelli specificamente coloniali, le cui sale accolsero oggetti, 

documenti, cimeli che attestavano le tappe dell’espansione italiana oltremare e delle guerre recenti, 

dalla Spagna agli esordi nel conflitto mondiale.50 Inoltre, a ridosso dello scoppio della seconda guerra 

mondiale si verificò un deciso rilancio dell’irredentismo fascista. Corsica, Malta, Nizza, le coste del 

nord Africa furono immesse nella cornice dell’immaginario nazionale: mostre apposite furono 

allestite per sensibilizzare i visitatori all’idea che si trattasse di rivendicazioni legittime in quanto 

spazi territoriali pienamente inscritti nella grande “famiglia” italiana.51 

Per comprenderne la portata e il senso, occorre considerare che queste iniziative non si collocavano 

in un contesto autoreferenziale. Il messaggio veicolato dal sistema espositivo era amplificato grazie 

alla simultanea azione prodotta dai tanti altri canali della nazionalizzazione fascista degli italiani: testi 

scolastici, cerimonie pubbliche, letteratura popolare, cinema e mezzi della comunicazione di massa. 

Vale in generale quanto è stato rilevato di recente a proposito della “intertestualità” e della 

combinazione di “informazione, consumo e intrattenimento” riferiti alla elaborazione della romanità 

fascista e all’uso delle vestigia archeologiche: una fitta trama composta “da continui rimandi, visivi 

e retorici, grazie ai quali le immagini rimbalzavano da un supporto mediatico all’altro, ampliando di 

volta in volta il proprio significato e permettendo a pubblici differenti di entrare con loro in 

contatto”.52 

Le tante manifestazioni coloniali furono le più esposte all’incontro con il mito imperiale e le sue 

formulazioni anche razziali. Esse ebbero un ruolo significativo almeno su tre piani: oggetti e 

ricostruzioni artificiali di ambienti esotici dovevano far conoscere agli italiani i possedimenti 

coloniali e illustrare il progresso e la civiltà portativi dal regime; lo spazio espositivo, predisposto 

secondo la logica della “spettacolarizzazione della cultura”, era presentato come un luogo di 

acculturazione coloniale, che integrava con il proprio linguaggio la costruzione dell’educazione 

imperiale; il visitatore che accedeva ai padiglioni ne sarebbe uscito con la fierezza di vivere un tempo 

di rinnovata grandezza e con una più robusta “convinzione di superiorità”.53 

L’evento chiamato a sintetizzare tali significati e aspettative fu la Prima mostra Triennale delle 

Terre italiane d’Oltremare. Inaugurata a Napoli il 9 maggio 1940, nell’anniversario della 

proclamazione dell’impero, si presentava come una ambiziosa e spettacolare “messa in scena 

dell’espansione, della prassi di governo e delle terre colonizzate, con una complessa articolazione e 

coerenza testuale, con ricchezza di mezzi finanziari e modernità di tecniche espositive”.54 Prima che 

l’intervento in guerra e le priorità del conflitto la relegassero ai margini delle cronache, l’esposizione 

si propose come luogo principe dell’immaginario coloniale, “teatro dell’esaltazione di un sogno 

                                                             
50 Per un caso specifico, cfr. Nicola Labanca, Fabrizio Rasera, Camillo Zadra, Le sale coloniali del Museo della guerra 

di Rovereto, in L’Africa in vetrina. Storie di musei e di esposizioni coloniali in Italia, a cura di Nicola Labanca, Pagus, 
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51 Cfr. Deborah Paci, Corsica fatal, Malta baluardo di romanità. L’irredentismo fascista nel mare nostrum (1922-1942), 
Le Monnier, Firenze 2015. 
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p. 236. 
53 Valeria Deplano, L’Africa in casa. Propaganda e cultura coloniale nell’Italia fascista, Le Monnier, Firenze 2015, pp. 

85-86. Sul lungo periodo cfr. Guido Abbattista, Umanità in mostra. Esposizioni etniche e invenzioni esotiche in Italia 
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in vetrina, cit., p. 49. Claudio Fogu, The Fishing Net and the Spider Web. Mediterranean Imaginaries and the Making of 

Italians, Palgrave Mcmillan, London 2020. 



africano ed orientalista”, spazio di soddisfazione di “voglie esotizzanti, aspirazioni di grandezza 

nazionale e di riscatto individuale, desideri di avventura e di fuga dalla routine borghese”.55 

La guerra contribuì in modo decisivo a rallentare, fino ad interrompere il ritmo della politica 

espositiva perseguita con tenacia fino a quel momento. Le conseguenze furono patite soprattutto 

dall’Esposizione universale programmata a Roma per il 1942. Olimpiade della civiltà, come fu 

presentata dal regime, E42 avrebbe dovuto ergersi come il più imponente apporto scenografico dei 

risultati raggiunti in vent’anni di fascismo: agli occhi del mondo si sarebbe presentata quale 

espressione plastica della nuova Italia di Mussolini, luogo della “dimostrazione” di un primato 

concretizzatosi lungo i secoli nei vari ambiti del pensiero e della scienza.  

Nonostante il rinvio imposto dal conflitto, molti progetti avviati fin dalla metà degli anni Trenta 

non furono abbandonati. L’elaborazione e la discussione continuarono, talora nel dettaglio, fino alla 

caduta del regime. Le tracce documentarie sono la cartina di tornasole dell’importanza attribuita dal 

fascismo ai meccanismi della comunicazione e propaganda espositiva, nei suoi nessi con la narrazione 

di un passato attentamente filtrato e orientato. Come emerge dai Lineamenti programmatici della 

Mostra della Civiltà Italiana, emblema della continuità e della universalità di un primato collegato 

all’impronta romana, apposite sale isolavano i personaggi che erano riconoscibili come i “dominatori” 

nei rispettivi campi di azione. Nella cornice di una “visione basata su un’antropologia quasi 

superomistica del genio e del suo carattere, e su una concezione per così dire gerarchica del 

passato”,56 il ciclo partiva da Cesare e si chiudeva con Mussolini, passando per i nomi di San 

Benedetto, Gregorio Magno, San Francesco, Giotto, San Tommaso d’Aquino, Dante, Petrarca, 

Machiavelli, Ariosto, Colombo, Leonardo, Michelangelo, Galileo, Vico, Volta, Verdi, Marconi. Nel 

caso della Mostra della scienza, la tradizione nazionale avrebbe dovuto brillare per mezzo di un 

seducente racconto, confermando – nelle parole del fisiologo Sabato Visco – che la «scintilla 

creatrice» rispetto alla mera abilità applicativa era ciò che connotava la superiorità degli italiani anche 

in tale settore.57 

 

Uno sguardo alla prima repubblica. Il fascismo tra rimozione e revisione 

 

Il massiccio investimento del regime nella politica espositiva lasciava all’Italia del dopoguerra 

un’eredità con cui non era facile confrontarsi. Si trattava di liberarsi dai lacci che avevano 

imprigionato l’immagine della nazione (e degli italiani) negli schemi ideologici del fascismo e al 

tempo stesso applicare al nuovo contesto le modalità moderne di comunicazione che nel ventennio 

erano state sfruttate con efficacia, nel comparto espositivo così come più in generale nella cultura di 

massa.58  

È significativo che all’indomani della liberazione gli ambienti dell’antifascismo si muovessero con 

tempestività su questo terreno. L’organizzazione di mostre storiche fu subito individuata come un 

canale in grado di contribuire alla legittimazione della nuova democrazia tramite il ruolo svolto dalla 

Resistenza.59 I promotori guardavano anche al sostegno che poteva venirne in merito alla collocazione 

internazionale dell’Italia. Non sorprende che l’attenzione maggiore fosse rivolta alla Francia: 

nonostante la solidarietà che si era realizzata con la collaborazione antifascista, sul ristabilimento 

delle relazioni pesava come un macigno il ricordo della “pugnalata alla schiena” del 10 giugno 1940. 
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Da qui l’intento di valorizzare l’altro volto dell’Italia: gli uomini e le donne che avevano operato in 

clandestinità o nell’esilio e poi nel movimento partigiano avrebbero dovuto restituire l’immagine 

autentica del paese e del suo popolo, riscattandola dalle derive del nazionalismo fascista.  

Il caso più rilevante è costituito dalla Mostra della Resistenza in Piemonte, inaugurata a Torino nel 

1945, gestita soprattutto – non senza qualche tensione interna – dagli ambienti azionisti e comunisti. 

L’esposizione fu poi portata a Grenoble e a Nizza, con l’intento di esaltare la comune lotta antinazista 

ingaggiata dai movimenti partigiani dei due paesi. La possibilità di allestirla a Parigi suggerì di mutare 

il soggetto da regionale a nazionale, in modo da illustrare le caratteristiche più ampie della resistenza 

italiana e richiamarne la decisiva funzione politica e culturale per il futuro della nuova democrazia. 

Ospitata al Palais des Beaux-arts dal 14 al 26 giugno 1946, la mostra rafforzava in questo modo il 

suo significato di strumento sui generis di diplomazia culturale, funzionale al miglioramento 

dell’immagine dell’Italia in vista del prossimo trattato di pace.60 Il fascismo di fatto scompariva dalla 

narrazione: con la sua assenza era rimosso anche il nodo del rapporto della società italiana con il 

regime, in linea con la lettura crociana della “parentesi” che in quel frangente sembrava rispondere 

alle istanze immediate della rinascita politica e morale del paese. Immagini e testi dipingevano 

un’Italia risvegliatasi dal lungo sonno ventennale, restituita al suo autentico spirito popolare grazie 

alla reazione politica e militare coagulatasi nel movimento partigiano e nell’attività del Corpo 

volontari della libertà.  

Oscurata dalla rilevanza assunta dall’antifascismo, sebbene quest’ultimo fosse stato rapidamente 

privato della sua valenza unitaria a causa delle contrapposizioni innescate dalla guerra fredda,61 la 

narrazione del ventennio rimase sostanzialmente esclusa dal circuito delle mostre. Nello spazio 

pubblico si impose una visione che oscillava tra la rimozione e la banalizzazione assolutoria: era una 

rappresentazione largamente circolante nei rotocalchi62 e che trovò nella cultura di massa una plastica 

evidenza nella cinematografia, anche grazie alle espressioni ammiccanti dei celebri volti della 

commedia all’italiana. Il coinvolgimento della società italiana nell’esperimento totalitario fascista e 

nelle sue guerre era allontanato attraverso lo stereotipo rassicurante della “brava gente”:63 quando era 

richiamato, finiva di fatto metabolizzato – salvo rare eccezioni – in chiave grottesca, attraverso le 

maschere e le battute dei vari Totò, Alberto Sordi, Aldo Fabrizi, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi.64 

Ancora nel 1961, in occasione dei festeggiamenti del centenario dell’unità, la grande esposizione 

storica allestita a Torino a Palazzo Carignano poco o nulla raccontava del ventennio fascista, 

nonostante fosse ancora viva l’eco suscitata dalla vicenda Tambroni e cominciasse a risuonare forte 

la richiesta giovanile di una maggiore conoscenza del passato prossimo. Gestita dalla storico 

Francesco Cognasso, la mostra torinese si concentrava sugli eventi e i personaggi del processo di 

unificazione.65 Nella penultima sala, dedicata all’intero periodo postunitario, il fascismo compariva 

come espressione della reazione violenta alle conquiste del Risorgimento e dello Statuto: il percorso 

si chiudeva con la sala sugli “echi del Risorgimento nella Resistenza”, dove la saldatura simbolica tra 
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i due momenti cardine dell’identità nazionale contemporanea ricalcava la lettura classica del 

“secondo Risorgimento” già ampiamente adottata negli allestimenti museali del dopoguerra.66  

Un passaggio rilevante si registra invece a cavallo tra anni Settanta e Ottanta. Una nuova stagione 

di studi e polemiche, che usciva ampiamente dal perimetro ristretto del confronto accademico, si 

tradusse progressivamente anche nella ricerca di spazi di comunicazione in grado coinvolgere un 

pubblico ampio intorno ai nodi più controversi della storia italiana novecentesca. I grossi tomi 

einaudiani della biografia mussoliniana di Renzo De Felice, le cui tesi transitarono però nel discorso 

pubblico attraverso le pagine ben più agili e dirette della celebre Intervista sul fascismo, segnalavano 

il mutamento in atto, che era insieme storiografico, politico e culturale.67 Negli anni Ottanta la 

revisione defeliciana del fascismo e della sua collocazione nella storia nazionale fu al centro di un 

confronto aspro, ampiamente rilanciato da molti quotidiani nazionali, e diventò parte integrante della 

discussione sull’evoluzione politica del paese.  

Una nuova sensibilità si fece strada anche in ambito espositivo, con un diretto impegno delle 

amministrazioni locali, con l’effetto di superare gradualmente l’afasia che aveva contraddistinto i 

decenni precedenti. Nell’estate 1975 il Museo d’arte moderna di Bologna ospitava la mostra 

fotografica Fascismo 1922-1943, a cura di Italo Zannier e Lanfranco Colombo:68 nel novembre 1979, 

su iniziativa della Provincia di Venezia, si apriva la mostra Immagine di popolo e organizzazione del 

consenso in Italia negli anni trenta e quaranta, che ben dialogava con le molte aperture tematiche e 

interpretative del coevo dibattito storiografico.69 

La vera cartina di tornasole delle ricadute pubbliche della rinnovata attenzione verso il fascismo e 

delle sue molteplici implicazioni va però individuata nella grande mostra L’economia italiana tra le 

due guerre 1919-1939. Promossa dalla Giunta di sinistra del Comune di Roma guidata dal sindaco 

comunista Ugo Vetere, fu allestita al Colosseo e rimase aperta dal 22 settembre al 18 novembre 1984, 

riscuotendo un notevole successo di pubblico.70 Un evento di grandi dimensioni, realizzato 

dall’Istituto postuniversitario per lo studio dell’organizzazione aziendale (Ipsoa) e dall’Ufficio studi 

e programmazione economica del Comune di Roma, posto sotto l’alto patronato della Presidenza 

della Repubblica e con un Comitato d’onore formato da esponenti di tutti i partiti e del sindacato. 

La scelta di puntare sul racconto visivo dei cambiamenti economici e sociali verificatisi in Italia 

nel ventennio tra le due guerre mondiali rispondeva a obiettivi molteplici e concomitanti. La 

scommessa, come sottolineava Pierluigi Severi, prosindaco socialista della capitale e principale 

sponsor politico della mostra, consisteva nell’avvicinare un largo pubblico a una tematica non facile 

da tradurre su un piano di narrazione coinvolgente. Vita quotidiana, società, lavoro e produzione, 

gente comune erano indicati come assi del percorso espositivo.71 

Il fulcro stava nella individuazione di un processo di modernizzazione dell’economia e della 

società italiana cui si riteneva che il fascismo avesse dato una spinta decisiva. Fu proprio questo 

impianto, oltre alle modalità utilizzate per comunicarlo, che conferiva alla mostra un significato 

strettamente integrato al passaggio politico e culturale del momento. Era infatti evidente, anzi talora 

esibito, il nesso con le discussioni sulla modernizzazione della società italiana negli anni Ottanta e 

sulla “grande riforma” istituzionale, cavalcata soprattutto dal Psi craxiano al governo, che implicava 
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una revisione del giudizio storico sul regime e insieme un invito a superare il “paradigma” 

antifascista. 

Nessuna rivalutazione del regime, va da sé. Importanti firme di varie correnti storiografiche 

compaiono nel voluminoso catalogo, nel quale è comunque evidente l’influenza di De Felice, 

principale consulente scientifico della mostra.72 Il percorso espositivo si apriva con un omaggio agli 

antifascisti che negli anni Venti avevano pagato con la vita o con il carcere la loro battaglia politica 

per la difesa delle libertà. L’intento di comprendere in chiave storica la vita economica del ventennio 

rispondeva alla necessità di inquadrare il fascismo come passaggio cruciale per capire l’evoluzione 

della società italiana nel Novecento. Secondo i critici più severi, la focalizzazione sulla 

modernizzazione del paese non era presentata in modo tale da offrire al visitatore gli elementi 

necessari per una osservazione storica a tutto tondo della questione. Vi contribuivano la separazione 

dell’economia dal contesto politico, una periodizzazione che, arrestandosi al 1939, escludeva la 

guerra nei suoi nessi con le politiche economiche del regime, lo spazio assegnato ai prodotti del made 

in Italy senza adeguata attenzione ai costi sociali e alle condizioni di vita dei lavoratori in una cornice 

autoritaria: gli aspetti problematici erano sacrificati a una rappresentazione imperniata «su immagini 

edificanti, consolatorie, asettiche ed apologetiche». Uscendo dalla mostra, il visitatore meno avvertito 

portava con sé la sensazione che l’Italia fascista fosse stato “il paese di Bengodi, dove si potevano 

comprare caramelle e cioccolatini in gran quantità; dove esistevano splendidi mezzi di trasporto; 

automobili lussuose, treni confortevoli, aerei veloci; dove i grandi magazzini offrivano una gamma 

sorprendentemente larga di prodotti alla moda”.73  

Valutati retrospettivamente, i toni critici tradivano ancora una certa difficoltà a separarsi dalla pur 

fertile categoria togliattiana del “regime reazionario di massa” e dalle sue molteplici derivazioni 

analitiche e interpretative. Al tempo stesso, alcune annotazioni sembravano cogliere lucidamente un 

atteggiamento, un senso comune di fronte al fascismo destinato a sedimentarsi nel tempo. Tim Mason 

osservava che l’enfasi sul moderno poggiava su due concetti distinti, funzionali alla trasmissione di 

due diversi messaggi, tra loro comunque compatibili: da un lato la tesi storica lasciava intendere che 

le premesse della situazione economica del presente andassero ricercate negli anni Trenta, all’insegna 

della “continuità nella modernizzazione”: dall’altro, l’esposizione rifletteva “una trovata 

commerciale su come interessare la gente al passato”, nel senso che ciascuno, in una sorta di 

supermarket della storia, poteva scegliere quale porzione di passato portare con sé, senza la 

preoccupazione di doverlo inserire in una cornice di riferimento più ampia e complessa.74 

Da questo punto di vista, l’evento culturale del Colosseo rispecchiava un mutamento di sensibilità 

in atto nella società anche nel campo dell’uso pubblico della storia75: dunque ben prima della crisi 

che un decennio più tardi avrebbe travolto il sistema politico e immesso in modo palese nel discorso 

pubblico la contestazione radicale dei paradigmi che avevano retto il sistema identitario del paese.76  

Raccontare il fascismo attraverso percorsi espositivi è operazione complicata e controversa: ne è 

testimonianza recente la polemica sul progetto del museo a Predappio. Come mettere in scena i volti 

di una dittatura moderna, come tradurre un approccio critico veicolato con tecniche innovative senza 

perdere di vista il quadro d’insieme o, peggio, cadere nell’effimero, nella banalizzazione e 

spettacolarizzazione del passato fondate sulla mera esperienza emotiva? Nel 1932 il regime aveva 

offerto una rappresentazione di sé con l’obiettivo di legittimare la propria collocazione storica 

attraverso una ardita relazione tra linguaggio artistico e messaggio politico. La modernità del 

fascismo era stata tanto esibita quanto adattata a un uso che non ammetteva repliche nella 
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interpretazione del passato prossimo, risultando seducente proprio perché sciolta da ogni cautela e 

filtrata da un dispositivo assertivo. Una prospettiva incompatibile con i principi di una società 

democratica, in cui la narrazione visiva della storia, anche con l’ausilio delle nuove tecnologie, 

contribuisce alla formazione della cittadinanza tramite la conoscenza critica e plurale, non certo con 

l’accensione del “focolare d’eroismo” di dannunziana memoria. Senza farsi trascinare da slanci civici 

troppo schiacciati sulle emergenze politiche del presente, se non talora da disinvolte ingenuità 

metodologiche, la sfida in campo espositivo conferma la sua importanza nello spazio pubblico: 

purché si riesca a trovare un punto di equilibrio tra una aggiornata lettura storiografica e un impianto 

scenografico adeguato a comunicarne le acquisizioni; tra il rispetto dei contesti e delle complessità e 

un coinvolgimento anche sensoriale che non risulti fine a se stesso o piegato a un’idea liquida del 

passato.  


