Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Provincia di Pistoia
I.S.R.Pt. (O.N.L.U.S.)

Call for paper su violenza e fascismo – Rivista Farestoria
L’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Pistoia ha deciso di
riprendere, nel corso del 2019, le pubblicazioni della propria rivista, Farestoria,
recuperando la tradizione del precedente omonimo periodico pubblicato dal 1981
al 1998 e lanciando una nuova serie che andrà a sostituire i Quaderni di Farestoria,
usciti dal 1999 al 2018. La scelta è l’esito di un processo di rinnovamento interno
all’Istituto e nella Redazione della rivista, che con l’occasione diventerà anche
semestrale.
Per rimarcare la novità la Redazione ha scelto di lanciare una Call for paper per il
primo numero, la cui uscita è prevista per luglio 2019 e che sarà incentrato sul
fascismo italiano, stante la ricorrenza del centenario della fondazione dei Fasci di
combattimento nel 1919.
Il tema individuato è quello della violenza, nella duplice accezione di violenza
fascista e di violenza nel fascismo. Un aspetto che negli ultimi anni ha catturato un
rinnovato interesse da parte degli studiosi e del quale la rivista si propone di
presentare una rassegna.
Ereditata, praticata, celebrata, esaltata, teorizzata, osannata, raccontata, mitizzata
ed infine negata, la violenza sta alle origini del fascismo stesso, quando lo
squadrismo ne fece in maniera inedita uno strumento e un linguaggio politico
dirompente. Lungo tutto l’arco dell’esperienza storica del movimento
mussoliniano, da piazza San Sepolcro al crepuscolo della RSI, la violenza è stata un
elemento centrale, declinato in forme diverse e rinnovatosi più volte, tanto
dell’ideologia che della prassi politica del fascismo, sia come movimento politico
che come Stato.
Quali e quante furono le sue forme specifiche, gli ambiti di azione e le sue
declinazioni in epoca fascista? Quali equilibri si realizzarono storicamente fra gli
obbiettivi politici ricercati attraverso la violenza e la propensione connaturata dei
fascisti e del fascismo al suo esercizio? Vi furono dei picchi temporali o settoriali
nella concentrazione della violenza? Che bilancio storiografico possiamo trarre oggi
dalle ricerche in merito?
Le linee di ricerca suggerite sono:
- La rappresentazione della violenza nella pubblicistica, nel discorso pubblico
e nei linguaggi visuali come la fotografia, il cinema, il teatro, i monumenti
ecc.
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-

La violenza nel sistema educativo e nella costruzione del consenso
La violenza in prospettiva di genere
La violenza come strumento di controllo politico e sociale
La violenza come arma di politica interna
La violenza come arma di politica estera
La violenza nello spazio coloniale e imperiale fascista
La violenza nazionalista e razzista
La violenza in guerra
La violenza nei sistemi di internamento fascisti
La ritualità e il culto della violenza

Le proposte, di un massimo di 3000 caratteri spazi inclusi più un titolo, dovranno
pervenire entro il 10 aprile 2019 insieme a un breve curriculum (2000 caratteri).
Alle persone selezionate sarà data tempestiva comunicazione dell’esito della
selezione entro una settimana circa, insieme con le norme redazionali. Il lavoro
finale, tra i 20 e i 50mila caratteri, dovrà essere consegnato entro il 3 giugno 2019.
Le proposte dovranno essere inviate all’indirizzo mail: ispresistenza@tiscali.it
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