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MARIO AVAGLIANO
Ricostruzione e cambiamento
Politica e società nel dopoguerra

Letture a cura di Daniele Squassina

Mario Avagliano storico, saggista e giornalista, si occupa di storia 
del Novecento, con particolare riferimento a fascismo, resistenza, 
deportazioni e dopoguerra. È membro dell'Irsifar (Istituto romano 
per la storia d'Italia dal fascismo alla resistenza) e della Sissco. 
Ha scritto saggi per Il Mulino, Einaudi, Mursia e Baldini & Castoldi e 
ha tenuto lezioni di storia contemporanea all’Università La Sapien-
za di Roma, all’Università del Lussemburgo, all’Università di Dresda 
e all'Università di Milano.

Nella primavera del 1945 l’Italia è un pae-
se stremato. La guerra è finita, ma regna-
no la fame, la miseria, la disoccupazio-
ne e le macerie. I nazisti hanno lasciato 
nell’Italia del Nord una scia di morte e 
sangue, alla quale hanno contribuito an-
che i fascisti della Rsi. Gli anglo-america-
ni, invece, sono stati accolti come libera-
tori e hanno portato tante novità: cibo, 
musica, nuovi costumi, “spose di guerra”, 
ma anche segnorine, sciuscià e figli “mu-
lattini”. La società è dilaniata da fratture 
profonde: tra il sud, dove il dopoguerra 
è già cominciato da un pezzo e spira un 
vento qualunquista, e il centro-nord, che 
ha vissuto sulla propria pelle l’occupa-
zione tedesca, la guerra civile e la Resi-
stenza; tra sostenitori della monarchia e 
della repubblica; tra antifascisti e fascisti 
o neofascisti; tra comunisti e anticomuni-

sti; tra laici e cattolici. Contrapposizioni 
feroci, queste, che rischiano di portare a 
nuove guerre fratricide o alla disgrega-
zione dell’unità nazionale, già minacciata 
dalle rivendicazioni jugoslave sulla Vene-
zia Giulia e dai movimenti separatisti. È 
in questo quadro che, dopo vent’anni di 
dittatura, il paese è chiamato a sceglie-
re la sua nuova forma sociale, politica e 
istituzionale e, nei limiti del possibile, 
il suo posizionamento nel nuovo asset-
to bipolare che si va profilando con lo 
scontro planetario tra Usa e Urss. Ferve il 
dibattito politico e la prorompente e ge-
neralizzata voglia degli italiani di tornare 
alla normalità e di ricostruire l’Italia ha 
un effetto rigenerante e ricostituente che 
produce anche un robusto cambiamento 
sociale ed economico, che poi porterà al 
miracolo economico.
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