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MONOGRAFIE
Giuseppe Acerbi, Le leggi antiebraiche e razziali italiane e il ceto dei giuristi, prefazione di
Alberto Crespi, Milano, Giuffrè, 325 pp., € 35,00
Giuseppe Acerbi, avvocato civilista del Foro di Milano, insegna per contratto Storia economica e Storia del diritto commerciale nei corsi di Economia e commercio e Giurisprudenza
dell’Università Cattolica. Alle tematiche inerenti la sua attività didattica ha dedicato numerosi
saggi apparsi su riviste di diritto privato e diritto commerciale. Ha, altresì, consacrato uno
studio alla storia dell’avvocatura nello Stato di Milano tra il 1740 e il 1866 e una monografia
alla storia della Banca d’Italia. Il volume sulla legislazione antiebraica e razziale in Italia è il
suo primo su questo argomento. Esso è diviso in ventitré capitoli e corredato da un’appendice
normativa, che presenta le fonti richiamate nel testo.
La prima parte del libro, corrispondente ai primi nove capitoli, è dedicata alla ricostruzione della condizione giuridica degli ebrei italiani dal Risorgimento sino agli anni
’30 del ’900, alla progressione della discriminazione razziale sul territorio peninsulare e
nelle colonie e, infine, alla radicalizzazione della politica persecutoria negli anni della Rsi.
La seconda parte, dal decimo al diciannovesimo capitolo, si sofferma sull’applicazione e
sull’elaborazione teorica della normativa razziale fascista da parte dei giudici e dei giuristi.
I quattro capitoli conclusivi riguardano l’abrogazione delle leggi razziali nel dopoguerra e
propongono un giudizio sintetico sulla vicenda trattata e sulla sua rimozione.
La ricerca di Acerbi riprende questioni da tempo note alla storiografia (si pensi, almeno,
agli studi di Fubini, Collotti, Sarfatti o alle antologie di legislazione curate da Di Porto o da
Cavaglion e Romagnani), ma si inserisce anche all’interno di un filone di indagine, che negli
ultimi anni ha avuto una discreta fioritura (si vedano i saggi di De Napoli, Somma, Falconieri), sul versante teorico del razzismo legale negli anni delle dittature. La discriminazione,
secondo l’approccio metodologico ad esso soggiacente, deve essere considerata sia una pratica
di sapere che di potere, una complessa operazione che ha richiesto un investimento in termini
di strategie discorsive di preparazione e giustificazione oltre che di attività coercitive in fase di
esecuzione. Se il razzismo istituzionale è, allora, anche il frutto di un’attività intellettuale, occorre guardare al ceto da cui lo svolgimento di tale compito è stato assicurato. Su tale terreno,
la ricerca di Acerbi offre un utile contributo nella confutazione del topos del «bravo italiano»
rinunciando a ricostruzioni edificanti sulla storia della scienza giuridica nostrana e mettendo
in luce la profonda compromissione morale di larga parte della stessa (salvo un esiguo numero
di docenti che mantennero i colleghi ebrei tra i collaboratori delle riviste che dirigevano o
che pubblicarono, contra legem, necrologi in memoria di colleghi ebrei) e contestando recenti
studi apologetici sull’operato della magistratura nell’applicazione della normativa razziale.
Operato che, dati alla mano, viene assai ridimensionato sul piano del coraggio civile e dell’autonomia, anche qui presenti in casi episodici ed eccezionali.
Ernesto De Cristofaro
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Pino Adriano, Giorgio Cingolani, La via dei conventi. Ante Pavelić e il terrorismo ustascia
dal fascismo alla guerra fredda, Milano, Mursia, 614 pp., € 20,00
Questo è un libro che avrei voluto scrivere. Anni fa, terminato il mio primo volume
sugli ustascia in Italia fra le due guerre, cominciai a cercare contatti in Argentina per
proseguire le mie ricerche. Non ne feci nulla ma nel frattempo nuovi documenti e studi
più approfonditi hanno permesso agli autori di questo volume di concretizzare quel mio
vecchio sogno. È difficile dunque per me esprimere un parere lucido su tale lavoro. Certamente si tratta di un’opera imponente, costruita sulla base di una impressionante mole
documentaria, e che si presenta come un’esaustiva ricostruzione delle vicende di Pavelić e
del suo gruppo politico per quasi mezzo secolo. Al di là delle purtroppo non isolate imprecisioni - tutto sommato fisiologiche in un volume di questo spessore – l’opera è pregevole
e il tentativo in parte riuscito. Alcuni elementi della vicenda, come i rapporti conflittuali
ma duraturi fra autorità fasciste e movimento ustascia, appaiono ben approfonditi, altri
forse sottovalutati. È il caso ad esempio degli elementi di fondo del nazionalismo croato,
che vengono proposti in maniera confusa e frammentaria, senza che si riescano a cogliere
le differenze esistenti fra gli estremisti ustascia e i rappresentanti moderati di tale schieramento, certamente sempre maggioritari.
La ricostruzione si articola essenzialmente attorno al filo rosso rappresentato dall’intenso legame stabilito con le gerarchie vaticane e in particolare con la «lobby» francescana.
Dai primi appoggi forniti in Italia ai terroristi di Pavelić, alla collaborazione offerta allo
Stato indipendente croato nel corso della guerra, fino all’organizzazione della fuga di
centinaia di gerarchi e criminali di guerra croati nel secondo dopoguerra; l’alleanza con
la Chiesa cattolica sembra essere l’unica spiegazione per la persistenza di un fenomeno
politico che avrebbe potuto essere decisamente più transitorio.
La veste grafica, l’inserto fotografico, l’utilizzo di un linguaggio semplice e diretto
lasciano trasparire un intento divulgativo, che non pare del tutto coronato da successo. Troppo complesso lo scenario, troppo articolata la ricostruzione, troppo inaccessibile
l’apparato di note, troppo voluminoso il tomo, per poter avere un diffusione significativa
oltre ad un pubblico specialistico. È una sintesi comunque meritoria e suggestiva, che
certamente riuscirà utile ad appassionati e studiosi. Resta valido il percorso intrapreso
sulle gravi responsabilità della Chiesa (romana e croata) prima, durante e dopo la seconda
guerra mondiale, ma ho sensazione è che la «via dei conventi» sia ancora in gran parte
avvolta nell’oscurità.
Eric Gobetti
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Elena Aga Rossi, Maria Teresa Giusti, Una guerra a parte. I militari italiani nei Balcani
1940-1945, Bologna, il Mulino, 660 pp., € 33,00
Contrariamente a quanto afferma il titolo, il volume non offre una storia complessiva delle vicende degli italiani nei Balcani durante la seconda guerra mondiale. Vi sono,
certo, capitoli dedicati agli anni dell’occupazione, ma valgono soltanto come introduzione all’8 settembre, che è il vero e proprio tema del libro. D’altra parte le aa. non hanno
fatto ricerche d’archivio sul periodo dell’occupazione italiana e non vi è sufficiente letteratura secondaria sull’argomento (ma avrebbero potuto attingere di più all’abbondante
storiografia tedesca). Il volume è dunque una buona e dettagliata storia dell’8 settembre e
delle sue conseguenze nei Balcani e colma una grossa lacuna storiografica.
Uno degli obiettivi centrali del volume è sfatare alcuni miti resistenziali persistenti
nella memoria e nella storiografia italiana. Si analizzano estesamente dunque i casi di
collaborazione con i tedeschi, poco trattati dalla storiografia. Come ammettono le stesse
aa., rimangono oscuri sia la dimensione sia le motivazioni dell’adesione, se fu scelta cioè
per convinzione fascista, sentimenti filo-tedeschi o perché sembrava garantire le maggiori
probabilità di sopravvivenza. Le aa. inoltre analizzano la storia delle divisioni che passarono dalla parte dei partigiani, esaltate soprattutto dalla memorialistica come fulgido esempio di antifascismo, correggendo molte enfatizzazioni. I rapporti delle unità italiane con
i comandi partigiani, concludono le aa., «non furono sempre facili né chiari» (p. 228).
D’altra parte è ovvio che le forze partigiane non potessero facilmente accettare come alleati coloro che fino a pochi mesi prima, come invasori, avevano violentemente represso la
popolazione in quegli stessi territori. La diffidenza e l’ostilità verso soldati e civili italiani,
in definitiva, non era limitata alle formazioni partigiane comuniste ma era diffusa in tutti
gli ex territori di occupazione italiana.
Una debolezza del volume è il fatto che esso si basa in modo quasi esclusivo sulle
relazioni sugli avvenimenti dell’8 settembre scritte dai protagonisti per lo Stato maggiore dell’Esercito, dopo il loro ritorno in patria. I diari storici del periodo dell’armistizio,
infatti, sono conservati solo in rari casi. Ora, le relazioni allo Sm, per quanto ricche di
particolari preziosi, sono una fonte da usare con cautela perché rispecchiano una prospettiva ex post e condizionata dagli interessi dello scrivente a comunicare una determinata
immagine del proprio operato. Le stesse aa. sottolineano che è stato necessario un attento
confronto tra le diverse narrazioni per ricostruire il reale svolgersi degli eventi. Sarebbe
stato a questo punto più saggio incrociare queste fonti con documentazione di altra provenienza, come quella dello Special Operations Executive, documenti tedeschi o di paesi
dell’ex Jugoslavia (le cui lingue le aa., a giudicare dalla letteratura citata in nota, conoscono). Complessivamente il volume è un buon lavoro, che rimane tuttavia all’interno di una
tradizione di studi un po’ troppo «italo-centrica».
Paolo Fonzi
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Franco Amatori, Andrea Colli, Storia d’impresa. Complessità e comparazioni, Milano, Bruno Mondadori, 394 pp., € 32,00
Veri e propri manuali di storia d’impresa non esistevano prima di questo libro, originariamente scritto in inglese, in cui i due aa. hanno distillato una lunga pratica di insegnamento della materia presso l’Università Bocconi di Milano. Il volume, partendo dalla
rivoluzione industriale, offre una caratterizzazione delle varie fasi della storia economica
degli ultimi 200 anni centrata sulle forme assunte dall’impresa, vista come il motore del
progresso economico. Nella prima rivoluzione industriale, l’imprenditore dovette confrontarsi con la nuova organizzazione del «sistema di fabbrica» e non furono poche le sfide
da vincere, tra le quali la disciplina di lavoratori non abituati alla puntualità, la divisione
del lavoro e l’uso delle macchine. I pochi paesi che riuscirono ad agganciarsi a questa
novità furono per lo più quelli che avevano già sperimentato in precedenza la pratica
dell’artigianato e avevano allargato i loro mercati, spesso servendosi di potenti compagnie
commerciali.
Nella seconda metà dell’800, tecnologia, mercati, e, soprattutto, l’entrata degli Stati Uniti nel novero delle nazioni industriali videro emergere come modello vincente la
corporation, un’impresa di dimensioni sempre più grandi, con un’organizzazione più gerarchica, in cui il manager prevale sull’imprenditore. L’identificazione di questo modello
con gli Stati Uniti è dovuta in parte all’essere fiorito prevalentemente in tale contesto e,
soprattutto, agli studi degli economisti e storici americani (su tutti Alfred Chandler). Nei
capitoli centrali il volume dà conto in modo impareggiabile di questa trasformazione:
non è un caso che i tre soggetti riportati in copertina siano tutti e tre americani, due
imprenditori (Ford e Jobs) e un grande manager (Sloan). I problemi vengono dopo. In
primo luogo, emergono imitazioni creative del modello americano, fra cui soprattutto il
Giappone e «l’ibrida Europa». Il caso tedesco viene compresso in poche pagine, mentre
meriterebbe una trattazione specifica, perché da un lato è contemporaneo a quello americano (la grande impresa nacque in Germania negli stessi anni) e dall’altro, dopo il ritardo
impresso dalle guerre, è stato riproposto con caratteristiche molto originali (la Mitbestim�
mung, il sistema a rete di grandi, medie e piccole imprese) e vincenti. In secondo luogo,
la corporation che ha dominato incontrastata nella seconda rivoluzione industriale si rivela
rigida e inadeguata di fronte alle tecnologie della terza rivoluzione industriale e sorgono
altre forme organizzative dell’impresa, mentre la finanza tenta di sganciarsi dalla sudditanza all’impresa di produzione per darsi una propria fisionomia. Di questi cambiamenti
il volume dà brevemente conto nella parte finale, ma in modo un po’ troppo descrittivo.
A parziale giustificazione dei due aa., va detto che non esiste ancora una sistematizzazione
della storia d’impresa in questa nuova fase della storia economica del mondo. Il volume
termina con un capitolo sull’Italia aggiunto all’edizione italiana, troppo breve per fare
giustizia di un caso davvero anomalo. Nel complesso, la lettura è agevole e il volume è di
sicura utilità.
Vera Zamagni
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Giovanna Angelini, Il Risorgimento democratico. Tra unità e federazione, Milano, FrancoAngeli, 159 pp., € 16,55
Il testo si compone di un saggio storiografico e interpretativo (pp. 15-51) che introduce a un’antologia di scritti relativi al periodo 1796-1862 aventi come filo conduttore
il tema della scelta fra unità e federazione per la nuova Italia politica, e come autori
personaggi di diverso calibro e orientamento ma in qualche modo riferibili all’arcipelago
della democrazia. Sia nel saggio introduttivo che nella raccolta antologica due sono i
momenti-cardine su cui si concentra l’attenzione. Il primo, trattato più in breve, è quello
del «celebre concorso» indetto nel 1796-97 dall’Amministrazione generale di Lombardia
su «quale dei governi liberi meglio convenga alla felicità dell’Italia» di cui cinquant’anni
fa Saitta ha pubblicato gli elaborati, e su cui gli studiosi del giacobinismo italiano – non
molti, per la verità – hanno riflettuto a più riprese. Il secondo è quello centrato sulle elaborazioni sull’argomento di Mazzini e Cattaneo, protagonisti della querelle sul binomio
unità/federazione, con una attenzione particolare alla loro comune battaglia contro le due
ipotesi moderate, quella di una «confederazione debole» fra gli Stati esistenti (prima del
1848), e quella «sabaudista» (negli anni ’50), destinata a sfociare nell’instaurazione di uno
Stato monarchico a forte connotazione burocratica e centralistica.
Obiettivo dell’a. (e dei brani, forse troppo frammentari, da lei prescelti) è infatti dimostrare, anche a costo di qualche forzatura, che il contrasto fra la prospettiva unitaria e
quella federalista fu in sé meno rilevante di quanto i protagonisti e una lunga tradizione di
studi abbiano detto, essendo possibile una lettura moderata o democratica tanto dell’una
quanto dell’altra ipotesi. Di qui l’affermazione secondo cui «la partita che contrappone il
movimento mazziniano alle forze moderate non si gioca affatto sul terreno del contrasto
tra la diversa struttura, unitaria o federale, da dare al paese, ma chiama in causa il modo
di concepire la strategia del processo rivoluzionario» (pp. 34-35). E sia pure con qualche
scarto per gli anni successivi alla proclamazione del Regno d’Italia, la stessa cosa vale
per Cattaneo, tanto fermo nel differenziarsi dai moderati (sia che guardassero a ipotesi
«confederali» sia che si facessero sostenitori dell’unità sotto i Savoia) quanto partecipe
di convinzioni care anche a Mazzini e ai mazziniani: la valorizzazione delle autonomie
comunali contro il «dispotismo della burocrazia»; «l’idea di nazione» come «criterio di interpretazione» della storia europea del secolo XIX; la necessità di promuovere «quell’unità
che si sostanzia di vincoli morali, di solidarietà reciproca, di senso di appartenenza a una
medesima nazione» (pp. 44 e 43).
Attenta a ricondurre scelte ed affermazioni ad autori che hanno lavorato a lungo
sulla questione e sui suoi due eroi eponimi – da Bobbio a Della Peruta, da Mastellone a
Colombo – Angelini non ha l’ambizione di presentare novità; mira piuttosto a confezionare un prodotto utile sia per studenti universitari che per lettori colti: anche se evocare
Il pensiero politico italiano di Salvatorelli come fa Arturo Colombo nella sua generosa
presentazione appare decisamente fuori misura.
Simonetta Soldani
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Margherita Angelini, Culture e pratiche della ricerca in Italia da Gioacchino Volpe a Federico
Chabod, Roma, Carocci, 285 pp., € 27,00
Che la storia della storiografia non sia un inutile e talvolta stucchevole esercizio di
autoreferenzialità dei cultori di Clio è ormai un fatto abbondantemente dimostrato dagli
ottimi studi degli ultimi anni. E il saggio di Angelini non fa che confermarlo, aggiungendo qualche importante tassello alla storia degli storici italiani. All’interno di una ormai
consolidata tradizione di ricerche, e sulla base di una vasta documentazione archivistica,
l’autrice ricostruisce il percorso di almeno due generazioni di storici italiani, quelle cioè
di Gioacchino Volpe e Federico Chabod; un percorso – è bene esplicitarlo – che sarebbe
riduttivo definire solo storiografico giacché l’esperienza culturale, politica, istituzionale,
accademica e finanche umana è parte essenziale e interessante di una ricostruzione, quale
è quella di Angelini, volta a trovare sotto la superficie della ricerca e della didattica della
storia tra gli anni ’30 e ’60 i molti fili che legarono – allora più che mai – la storiografia
alla politica, i drammi del ’900 italiano alla vita personale. Racchiusa tra la sistemazione
istituzionale della ricerca storica voluta dal fascismo e la prematura morte di Chabod, la
storia della storiografia italiana si sostanzia qui nei molti progetti editoriali e di ricerca,
nelle vecchie e nuove istituzioni culturali, nell’insegnamento universitario, nei congressi,
nelle riviste, ma anche e soprattutto nel confronto con le storiografie europee (che rappresenta forse il contributo più innovativo del libro), cioè nella costruzione di quella scuola
che prendendo le mosse dalla Grande guerra avrebbe attraversato le maglie strette del
regime e poi i primi e difficili anni della ricostruzione culturale del paese nel dopoguerra,
dando un contributo notevolissimo agli studi storici italiani. Mai semplici, raramente
lineari furono i rapporti tra maestri e allievi – come tra gli stessi allievi – come stanno a
dimostrare le pagine dedicate al passaggio 1943-45 e agli anni immediatamente successivi
perché la caduta del fascismo rappresentò per tutti loro un nodo politico e culturale che
chiamava in causa non solo e non tanto strategie di adattamento politico e accademico
alla nuova Italia democratica (che l’a. tratta con mano felicemente leggera), ma concezioni e visioni diverse di quell’idea nazionale che era stata ed era ancora la base di riflessione
su cui a lungo e in profondità aveva lavorato la generazione di storici dell’altra guerra,
Gioacchino Volpe su tutti. Pur con punti di vista e in momenti diversi, gli allievi applicarono alla drammatica transizione della metà del secolo quella visione della nazione quale
flusso quasi magmatico di uomini, idee, fatti, immaginari che il maestro aveva visto scorrere nell’Italia di inizio ’900, e che ora nel tragico tornante della guerra e del dopoguerra
portava con sé idee e valori assai diversi.
Barbara Bracco
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Giuseppe Armocida, Donne naturalmente. Discussioni scientifiche ottocentesche intorno alle
“naturali” disuguaglianze tra maschi e femmine, Milano, FrancoAngeli, 128 pp., € 18,00
Il saggio offre una lunga e ricca disamina dei principali interventi che la cultura
scientifica europea ha prodotto, a partire dal primo ’800, sulla nature féminine.
Tema classico e quanto mai indagato dall’ampia storiografia internazionale sul gen�
der, il paradigma dell’inferiorità naturale delle donne è qui confermato nelle sue acquisizioni più rilevanti: è il moderno sguardo medico – quello che si afferma dopo la rivoluzione francese del 1789 – che, risistematizzando una serie di definizioni pregresse
sul femminile, giunge ad una più definita e circoscritta essenza femminile. La differenza
«per natura» si configura subito come un potentissimo ed efficacissimo dispositivo per
assegnare un ruolo essenzialmente domestico alle donne moderne e legittimare la loro
sostanziale esclusione dal potere politico e dalla sfera dei nuovi diritti civili e politici.
La differenza «per natura» diviene, pertanto, un’argomentazione così radicata da essere
al centro di ogni dibattito pubblico sui temi del riconoscimento dei diritti alle donne e,
soprattutto, un ambito su cui tutte le donne che rivendicarono dei diritti furono costrette
a confrontarsi.
L’a. passa in rassegna una notevole quantità di testi importanti per la codificazione
del paradigma dell’inferiorità naturale delle donne, di cui rintraccia l’articolato sviluppo,
concentrandosi soprattutto sui momenti in cui le leggi della natura acquistano un peso
tale da configurarsi come fondamenti dell’agire sociale. Ne segue un tracciato interessante e una periodizzazione importante (per quanto in parte acquisita): nelle prime decadi dell’800 non era così raro trovare voci che avevano espresso un netto dissenso verso
l’equazione tra inferiorità naturale femminile e ruolo domestico delle donne (autorevole,
ad es., quella di Melchiorre Gioia che si espresse nettamente a favore del divorzio affermando di ignorare cosa fosse davvero «la natura»), mentre sul finire del secolo e all’inizio
del ’900 le diversificate e ricche argomentazioni degli scienziati hanno certo giocato un
ruolo maggiore nella definizione degli stereotipi sulle identità di genere, trovando anche
una maggiore eco nelle aule parlamentari.
È un trend per nulla lineare che vede comunque progressivamente affievolire la fiducia
nella perfettibilità delle donne raggiungibile attraverso una migliore e più congrua educazione; tema altrettanto cruciale, e qui ampiamente ripreso, della querelle des femmes.
Tra i tanti, due sono stati gli esiti del robusto paradigma dell’inferiorità naturale delle
donne qui ben evidenziati: in primo luogo l’idea a lungo perseguita di riconoscere diritti
diversi sulla base dei generi (Paolo Mantegazza, Niccolò Tommaseo in riferimento alla
«donna» parlano esplicitamente di diritti «non suoi»); in secondo luogo, la lunghissima
difesa di un destino prioritariamente domestico anche tra talune protagoniste del dibattito pubblico e culturale degli anni più recenti.
Vinzia Fiorino
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Enrica Asquer, Storia intima dei ceti medi. Una capitale e una periferia nell’Italia del mira�
colo economico, Roma-Bari, Laterza, 244 pp., € 20,00
Protagonisti di queste pagine sono gli abitanti di due condomini collocati in due città lontane e diverse tra loro, distanti anche negli immaginari sociali degli italiani, Milano
e Cagliari. Un nucleo di impiegati, qualche insegnante, casalinghe, tutti nati tra gli anni
’30 e ’40, vengono colti nel pieno del boom economico entro una quotidianità tutt’altro
che immobile e separata dalla dimensione pubblica. Attraverso le lunghe interviste raccolte, l’a. ce li mostra nei loro appartamenti di proprietà (perché possedere una casa non
è solo fonte di sicurezza, ma conferisce uno status al ceto medio italiano) che divengono
sempre più comodi e godibili in seguito a quella rivoluzione degli interni domestici che
si verifica negli anni ’60. Il racconto si snoda lungo diverse traiettorie e spazi, dal lavoro
all’accesso ai consumi, dai rituali del fidanzamento e del matrimonio, dalla socialità al
tempo libero ai viaggi di nozze. L’analisi dei differenti moduli narrativi adottati dai protagonisti costituisce la chiave di accesso per comprendere sia culture individuali e familiari
sia l’impatto con la modernità e il significato che i testimoni di quella stagione le attribuirono. Intesa «come benessere liberatorio e creativo», essa è soprattutto accesso ai consumi,
a un lavoro garantito, alla stabilità familiare, ma queste aspirazioni di inserimento nel ceto
medio intaccano profondamente stili e modelli comportamentali producendo, tra l’altro,
una omogeneizzazione culturale e materiale di rilevanza storica.
Allontanandosi dalle più consolidate rappresentazioni, anche storiografiche, che a
lungo hanno individuato i «processi produttivi come unico motore della dinamica storica» (p. 55), queste pagine propongono nuove interpretazioni sia sui ceti medi sia sulla
generazione nata durante la guerra e formatasi negli anni della ricostruzione. Una «silente
generazione di mezzo», quella delle tre emme (moglie, macchina, mestiere), che acquista
una nuova identità e, proprio a partire dalla domesticità e dalla famiglia, diviene partecipe
dei tanti cambiamenti di quella densa fase della storia del paese, riuscendo a «rompere
senza far rumore», senza contestare apertamente i valori più consolidati, manipolando a
proprio favore norme e tradizioni.
A «i tempi delle donne» è dedicato l’ultimo capitolo, ma il gender è la categoria analitica che attraversa tutto il volume e consente di cogliere i cambiamenti nel modo di vivere
la mascolinità e la femminilità. In questa ottica, l’analisi del tempo libero con le sue diverse declinazioni per gli uomini e le donne sottolinea la persistenza di modelli tradizionali:
in pieno boom per le donne il tempo, lavorativo e no, è scandito e distribuito dai bisogni
familiari, non è ancora «tempo per sé». Fatiche materiali e disagi esistenziali infrangono
lo stereotipo della perfetta casalinga, largamente propagandato dai media, per lasciare
affiorare un mondo in movimento, l’affermarsi di nuovi bisogni e ambizioni. Furono
queste tensioni più o meno evidenti il terreno di coltura in cui maturò lo «straordinario
mutamento» degli anni ’70 con lo sviluppo di nuovi movimenti femministi.
Patrizia Gabrielli
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Giuseppe Astuto, Cavour. Con la rivoluzione e la diplomazia. La crisi degli equilibri eu�
ropei, le operazioni militari in Italia e la lotta politica per le istituzioni unitarie, AcirealeRoma, Bonanno, 235 pp., € 20,00
È questa la seconda parte di un’analisi della fase del processo unitario iniziatasi con
lo sbarco garibaldino in Sicilia. La prima, con al centro l’impresa militare di Garibaldi, è
infatti svolta dallo stesso a. in un altro volume, Garibaldi e la rivoluzione del 1860, pubblicato anch’esso nel 2011, sempre dall’editore Bonanno (se ne veda la recensione in questo
stesso fascicolo del «Mestiere di storico»). Al centro si pone soprattutto la situazione della
Sicilia e il fulcro del discorso è costituito dalle problematiche relative alla costruzione di
nuove istituzioni nell’isola appena sottratta al controllo borbonico e poi dalle modalità di
inserimento dell’intero Regno meridionale nel nascente Regno italiano. Problemi decisivi
per definire l’assetto del nuovo Regno. Non è una tematica che abbia avuto scarsa attenzione storiografica, né che non abbia occasionato dibattiti intensi e a volte feroci sul piano
politico. L’a. tende piuttosto a sottolineare l’attualità di problemi e dibattiti che presero
vita allora ed il suo lavoro si presenta come una ordinata esposizione del loro svilupparsi
nei mesi che intercorrono tra la conquista della Sicilia da parte delle forze garibaldine e i
plebisciti che sanciscono il successo della soluzione istituzionale liberalmoderata propugnata da Cavour. Fatti e dibattiti ben noti, peraltro, per essere stati oggetto di opere di
studiosi di grande spessore. Con una evidente eco della nota opera di D. Mack Smith,
i tre capitoli nei quali si suddivide il volume hanno come tema unificante il duello tra
Cavour e Garibaldi. Il primo ripercorre il tentativo di definire un minimo di assetto istituzionale nell’isola tra la nomina di Crispi a segretario di Stato alla prodittatura del Depretis. Il secondo allarga il campo alla più generale situazione europea e ai dilemmi della
politica cavouriana, mentre il terzo segue gli ultimi fuochi dell’iniziativa democratica con
la prodittatura Mordini, sopravanzata dal rapido progredire dell’iniziativa cavouriana che
conduce alla scelta dei plebisciti. Il volume si fonda su una bibliografia ampia anche se per
certi versi un po’ datata e con innesti di opere più recenti che possono talora sembrare episodici. Penso, ad esempio, all’assenza di riferimenti all’ampia sintesi recentemente offerta
da Giuseppe Galasso sull’ultimo scorcio di vita del Regno delle Due Sicilie o al mancato
utilizzo del Diario politico di Giorgio Asproni che sarà nel Mezzogiorno nei momenti decisivi del dibattito sul futuro istituzionale del Mezzogiorno. Allo stesso modo scarsissimo
spazio viene dato al ruolo della opposizione liberaldemocratica nella Camera di Torino,
nel paese e nel dibattito politico di quei mesi, sulla quale ha scritto pagine interessanti Sergio La Salvia. Ciò detto, va messo in evidenza che il lavoro consente al lettore di farsi un
chiaro quadro delle forze e delle poste in gioco grazie ad una nitida esposizione di eventi
di una rara complessità condotta con grande sensibilità al tema istituzionale.
Adriano Viarengo
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Giuseppe Astuto, Garibaldi e la rivoluzione del 1860. Il Piemonte costituzionale, la crisi
del Regno delle Due Sicilie e la spedizione dei Mille, Acireale-Roma, Bonanno, 279 pp.,
€ 22,00
Giuseppe Astuto, docente di Storia delle istituzioni politiche presso la Facoltà di
Scienze politiche dell’Università di Catania, si è in passato occupato soprattutto per un
verso della figura di Francesco Crispi, per l’altro della storia dell’amministrazione italiana,
con particolare attenzione al nesso centralismo/federalismo.
È sulla base di questo retroterra che egli ha dedicato nel 2011 due studi monografici
al tema dell’unificazione italiana: uno propone una rilettura del ruolo complessivo giocato da Cavour in quella vicenda (recensito in altra parte di questa rivista), l’altro – che è
quello di cui qui si parla – riesamina invece prevalentemente lo scenario del Mezzogiorno
nella crisi dell’unificazione, soffermandosi tanto sugli ultimi anni di vita del regno delle
Due Sicilie, quanto sulle vicende inaugurate nel maggio 1860 dall’approdo di Garibaldi
in Sicilia.
Il volume è molto ben documentato e si avvale, oltre che dei carteggi dei protagonisti
di quegli eventi e di una letteratura locale, risalente talvolta anche all’epoca dei fatti, della
quale poco era sin qui filtrato nelle sintesi generali, anche di qualche ben mirata e proficua
incursione archivistica. Il libro ha un buon ritmo narrativo e lo si legge con piacere, anche
se molte delle vicende che ne costituiscono la trama sono, naturalmente, ben note.
Ma il lavoro ha un suo filo rosso originale, che è quello rappresentato dalla ricostruzione della particolare tradizione autonomista siciliana e delle metamorfosi di questa
nel vivo dei processi innescati dall’unificazione nazionale. Rispetto alla classica lettura di
quella tradizione in termini di conservatorismo e di regionalismo aristocratico (è questa,
soprattutto, la chiave di interpretazione suggerita a suo tempo da Rosario Romeo in Il
Risorgimento in Sicilia), Astuto, in sintonia del resto con la linea che anche altri studiosi e
studiose catanesi stanno perseguendo in questi anni, cerca di evidenziare principalmente le
componenti moderne (figlie, insomma, di una cultura politica postrivoluzionaria) presenti
all’interno della sensibilità federalista che contraddistinse larga parte del repubblicanesimo
siciliano dal decennio postquarantottesco alla congiuntura dell’unificazione, mostrando al
tempo stesso anche come «dai più autorevoli esponenti della cultura siciliana (Francesco
Ferrara, Michele Amari) arriv(assero) le proposte di un assetto semifederale e di un sistema
unitario, che non d(oveva) mortificare i tradizionali ordinamenti siciliani» (p. 15).
Ci si può trovare o meno in sintonia con i singoli passaggi che scandiscono, nel
volume di Astuto, la traiettoria di questa interpretazione. Essa ha comunque certamente
il merito di restituire visibilità a quella tensione di impronta antiaccentratrice che animò
buona parte della militanza patriottica meridionale al crocevia dell’unificazione, prima di
venire sacrificata alle logiche omologanti che si imposero tra il 1860 e il 1861.
Marco Meriggi
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Paolo Bagnoli, Una vita demiurgica. Biografia di Filippo Burzio. Con la bibliografia degli
scritti (1909-2003), Torino, Utet, 290 pp., € 18,00
Il volume restituisce l’adeguato rilievo a una figura significativa e poco indagata,
con un ampio panorama della cultura italiana dal primo ’900 al secondo dopoguerra, rispecchiando l’eclettismo di Filippo Burzio, intellettuale piemontese che dal radicamento
nella propria terra traeva un paradigma esistenziale e politico declinato sui moduli della
ragione e della libertà. L’autonomia dei singoli e di tutta la sfera sociale era alla base del
suo umanesimo, soprattutto di fronte allo smarrimento morale degli anni ’30.
Ingegnere esperto di balistica, filosofo e giornalista, fu elitario e «solitario», comunque apprezzato da personaggi diversi per formazione e generazione, da Croce, Prezzolini,
Bacchelli, ai conterranei Einaudi, Bobbio, Firpo. Scriverne la biografia era un’impresa
non facile per l’intreccio di ascendenze, riflessioni, percorsi interni «originali e particolari», che attraversò l’esistenza di un uomo impegnato a comporla armonicamente «tra le
lettere e la scienza; la professione e la vita civile; il giornalismo e la politica» (p. 1).
Fin dalla scelta del titolo l’a. muove da quel concetto di demiurgo con cui Platone
indicava il mediatore tra idee e materia, capace di superarne l’originario dualismo: per
Burzio acquisì accezioni morali, sociologiche e politiche, lo interpretò come giustificazione del valore dei tempi e parallelamente di un presente indefinitivamente valido; vi basò
una specifica visione del mondo fino a plasmarne la propria personalità. E nella storia piemontese individuava l’essenza dello spettro interpretativo demiurgico, con la «concretezza
spirituale», l’autonomia di volontà e una «altrettanto concreta universalità» che nel tempo
avevano consentito di concepire originalmente una politica e poi attuarla «sormontando
gli ostacoli» (pp. 142-143). Se l’impostazione demiurgica in gran parte coincideva con
l’operato di Cavour e soprattutto Giolitti (demiurgico nel conciliare le masse con le élites),
su questa base Burzio sottolineò precocemente i pericoli del fascismo contrapponendo un
liberalismo «armonizzatore» a quello «libertaristico» di Gobetti (p. 228).
Alla caduta del regime doveva poi vivere una stagione nevralgica del giornalismo
torinese con la direzione della «Stampa» dal 25 luglio 1943 e della «Nuova Stampa» dal
luglio 1945, contribuendo alla continuità antifascista del quotidiano torinese dopo l’allineamento al regime. Allora si apriva alle altre componenti antifasciste, alla scelta istituzionale repubblicana, all’unità politica e spirituale dell’Europa. Nella nuova realtà politica
il liberalismo acquisiva un ruolo di «supremazia» e attualità, come garanzia di un equilibrato rapporto tra élites e masse, tra potere e libertà, con una interpretazione dell’elitismo
«come mezzo che permette ad una comunità socialmente diversificata di vivere in perfetta
armonia» (p. 221). L’a. riconduce incisivamente anche questa fase alla visione demiurgica
del «piemontesismo»: nel ricordare il ruolo storico della «Stampa» Burzio evocava il contributo della cultura politica piemontese per una «Italia libera, democratica e progressiva»
dal Risorgimento all’età giolittiana (p. 192).
Donatella Cherubini
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Pier Luigi Ballini, La questione elettorale nella storia d’Italia. Da Salandra a Mussolini
(1914-1928), Roma, Archivio storico della Camera dei deputati, XIV-633 pp., € 28,00
Dopo i tomi dedicati al 1876-1892 e al 1893-1913 apparsi rispettivamente nel 2003
e nel 2007, questo volume è il terzo segmento di un’ampia e accurata ricerca dedicata dall’a. – specialista autorevole del tema e docente presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Firenze – alla pubblicazione delle fonti sulla questione elettorale
dall’Unità al fascismo conservate presso l’Archivio storico della Camera dei deputati. Il testo si divide in due parti. La prima è costituita da un dettagliato saggio critico introduttivo
diviso in otto capitoli che, facendo ricorso non solo alla documentazione parlamentare,
ma anche ai carteggi dei protagonisti, ripercorre i dibattiti e le procedure che riguardano
quattro successive riforme elettorali politiche: l’adozione del suffragio universale maschile
e dello scrutinio proporzionale corretto da una forma limitata di panachage nel 1919, la
fascistissima ante litteram legge Acerbo del 1923, la reintroduzione – inattuata – del sistema uninominale del 1926, la normativa plebiscitaria e il ridimensionamento in chiave
corporativo-sindacale del corpo elettorale nel 1928. La seconda parte riunisce i verbali
degli uffici e delle commissioni che si sono occupate dei progetti e dei disegni di legge di
riforma elettorale dal 1918 al 1928, un’appendice fotostatica di fonti manoscritte e un
ricco apparato iconografico sulle trasformazioni dei rituali di voto e della loro percezione
in particolare da parte dei periodici illustrati del tempo.
L’analisi del percorso concettuale che conduce allo scrutinio proporzionale conferma,
in continuità con il passato periodo liberale, il sovrainvestimento ideologico che le élites
politiche (vecchie e nuove) fanno sul sistema elettorale, considerato come un operatore
politico globale chiamato nel primo dopoguerra a rispondere alle diffuse – e ciclicamente
ricorrenti nella storia italiana – esigenze retoriche di palingenesi politica, sociale e morale
in alternativa al ben più pericoloso revival dell’idea risorgimentale della Costituente, rilanciata da opposti settori parlamentari ed extraparlamentari. Inversamente simmetrica
alle aspettative e rivelatrice della strumentalità di parte dell’universo liberale nel convergere sulla riforma è la delusione indotta dai risultati delle prime applicazioni dello scrutinio
proporzionale, rapidamente sconfessato come distruttore della «concezione unitaria dello
Stato e della sua sovranità» (p. 164) e declinato in senso bonapartista, come messo in luce
in presa diretta da Giovanni Amendola, attraverso il premio di maggioranza abnorme della legge elettorale del 1923 in nome della (definitiva) costituzione di un «partito nazionale» continuamente vagheggiato a partire dalla fondazione plebiscitaria del Regno d’Italia.
Tradizione quest’ultima, cui si richiama dal punto di vista lessicale il fascismo quando
decide di chiamare «plebiscito» il voto di ratifica dei candidati alla Camera del 24 marzo
1929 riproponendo, di fatto, tramite Alfredo Rocco, la canonica formula brumairienne di
Sieyès secondo cui «l’autorité doit venir d’en haut et la confiance d’en bas».
Gian Luca Fruci
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Eleonora Belloni, La Confindustria e lo sviluppo economico italiano. Gino Olivetti tra Gio�
litti e Mussolini, Bologna, il Mulino, 303 pp., € 24,00
Il volume è suddiviso in dieci brevi capitoli che ripercorrono la vita «pubblica» di
Gino Olivetti, imprenditore di origini ebraiche, a partire dagli studi svolti presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino fino alla forzata fuga dall’Italia in seguito
alle leggi razziali.
L’a. analizza l’attività di Olivetti come legislatore sociale e come filantropo, poi come
guida degli interessi industriali e come parlamentare. Questi spunti biografici vengono
inseriti nel più ampio quadro di un rapporto complesso e articolato con Giolitti e successivamente con Mussolini. In tal senso, la ricostruzione di Eleonora Belloni, studiosa di
scienza della politica, vanta indubbiamente alcuni spunti di notevole interesse.
Il saggio, come la stessa a. ha evidenziato, intende dunque mettere a fuoco «l’azione
ed il pensiero di una figura, la cui biografia ha finito per attraversare momenti e problemi
di una delle fasi più complesse della storia italiana post-unitaria» (p. 10), anche al fine,
come recita invece la quarta di copertina, di colmare il «sorprendente silenzio della storiografia su una figura, non priva di ambiguità, ma che senza dubbio merita un’attenzione
particolare per il contributo che può fornire nel far luce su di una pagina importante
dell’industrialismo italiano».
È tuttavia proprio in questa prospettiva che la ricostruzione sembra mancare qualche
bersaglio: densa di citazioni e di riferimenti bibliografici a opere coeve agli avvenimenti,
appare infatti carente dal punto di vista dell’aggiornamento dei riferimenti alla letteratura
e al dibattito storico-industriale più recente, quasi del tutto trascurato. Quantomeno agli
occhi dello storico – ma proprio agli storici la ricerca sembrerebbe in primo luogo volersi
rivolgere, come hanno del resto sottolineato la stessa a. e l’editore – non sfugge poi l’assenza di un cenno sistematico a quei pur frammentari fondi archivistici che avrebbero potuto
rendere più ricca la monografia.
Sarebbe stata inoltre opportuna una più incisiva introduzione eventualmente capace
di restituire il senso di una ricerca che così com’è – poiché le brevi conclusioni abbozzate
e la ancor più breve premessa sintetizzata dall’a. non sembrano sufficienti – reclama in
modo preponderante la pur lodevole volontà di colmare quel vuoto bibliografico di cui
si è detto sopra.
Contraddistinto da una particolare attenzione alla figura di Gino Olivetti – e da un
elevato livello di approfondimento su alcuni scritti suoi o comunque dell’epoca – che
porta con sé la cifra non depurata della tesi dottorale, il saggio manca insomma di un’intuizione marcata, che lo giustifichi e lo caratterizzi in senso forte dal punto di vista delle
«idee», di un più netto taglio interpretativo e di una maggiore e più articolata raccolta e
selezione delle fonti disponibili. Quello stesso approfondimento, nel lavoro che l’a. consegna agli studiosi, non è tuttavia da trascurare, e anzi è ovviamente da apprezzare.
Luigi Vergallo
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Antonio Benci, Immaginazione senza potere. Il lungo viaggio del maggio francese in Italia,
Milano, Edizioni Punto Rosso-Archivio storico della Nuova Sinistra «Marco Pezzi», 240
pp., € 15,00
Il libro di Antonio Benci analizza la ricezione del Maggio francese nel ’68 italiano.
L’ambizione è quella di uscire da una prospettiva storiografica che l’a. giudica chiusa sui
casi nazionali o, nel migliore dei casi, aperta a una dimensione meramente comparativa.
L’a. si propone infatti di sperimentare un approccio «transnazionale» allo studio del lungo
’68. L’obiettivo è quello di ripercorrere i nessi e le trasposizioni – politiche, culturali e
simboliche – che attraversando i confini ormai porosi dell’Europa post-bellica coinvolsero in un gioco di contrasti, rispecchiamenti e manipolazioni i movimenti di protesta
sviluppatisi in paesi e tempi diversi. Il Maggio francese è letto, in questo senso, come un
«altrove» densamente simbolico, in grado di mobilitare, nella sinistra italiana, un acceso
confronto sulle potenzialità rivoluzionarie del «movimento» in rapporto alla realtà nazionale. Al centro dell’analisi, come ha scritto Marco Grispigni nell’introduzione, è «il classico meccanismo della trasposizione per il quale “si guarda a Parigi pensando a Roma” fino
al consolidarsi di [...] una memoria nella quale la dimensione mitologica, a volte, cancella
e rimuove la materialità dei fatti» (p. 10). In effetti, la premessa di Grispigni dà ordine a
una riflessione disordinata e a tratti confusa offrendo un’utile guida all’esplorazione assai
faticosa del testo. Il filo conduttore dell’analisi, priva di un chiaro indirizzo metodologico,
è il racconto coevo dell’evento, ricostruito attraverso lo spoglio della stampa quotidiana
(italiana e francese), sommato alle testimonianze orali di alcuni protagonisti del nostro
’68. Interessanti sono le pagine dedicate alle ripercussioni del Maggio sul modo di fare politica (si veda l’esperienza dei comité d’action) e sulla componente iconica e lessicale del ’68
italiano. Negli ultimi capitoli del libro i contenuti della più ampia riflessione sull’eredità
politica e culturale del Maggio restano però inarticolati, introdotti da una sintesi scolastica sui caratteri del Sessantotto (pp. 166-175) per essere riassunti nella fascinazione che la
«nuova sinistra» (termine usato impropriamente dall’a. per definire la galassia della sinistra radicale) ha subito nei confronti del Maggio travisandone, pro domo sua, i temi e gli
esiti. Se – e non è una novità – il Maggio è utilizzato dalla sinistra italiana come una risorsa polemica nel divenire del confronto politico, i nessi tra il ’68 francese e quello italiano
evidenziati dall’a. risultano meccanici e talora forzosi. Ma il limite principale del lavoro
di Benci sulla mitografia e le rifrazioni del Maggio è la carenza dei dati di contesto relativi
alla situazione italiana tanto da risultare inesatto, semplicistico e perfino ingenuo.
Barbara Armani
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Giampietro Berti, L’Università di Padova dal 1814 al 1850, Treviso, Antilia, 660 pp.,
€ 40,00
Il volume di Giampietro Berti offre un quadro innovativo sulla storia dell’Università di Padova nel periodo che va dalla fine del periodo napoleonico al 1850, anno della
terza dominazione austriaca seguita alla prima guerra d’indipendenza. Il volume si snoda
affrontando svariate tematiche che riguardano l’organizzazione degli studi, la didattica,
i libri di testo (fedeli strumenti della didattica), l’organizzazione degli esami, i gabinetti
scientifici e le biblioteche. Trova ampio spazio nel volume anche l’analisi delle singole facoltà attive presso l’Ateneo patavino: la Facoltà teologica con la sua impostazione coerente
alle politiche della restaurazione austriaca, dichiaratamente giurisdizionalista; la Facoltà
politico-legale, quella medico-chirurgica e quella filosofico-matematica. Tutte le sezioni
sono corredate di interessanti tabelle e dati statistici.
Dal libro di Berti risulta soprattutto con forza che è dall’Università, con i suoi studenti e con i suoi professori, che si snodano malumori, sogni e speranze di un futuro
differente. Dalle pagine emerge un ceto intellettuale rappresentato da studenti e da alcuni
docenti che arriva a svolgere una vera e propria resistenza culturale e politica, non giocata
nelle aule, bensì negli spazi esterni della città, dove le vie e i caffè diventano il campo di
prova di ideali nuovi e rinnovati del passato. Un mondo universitario che, a più riprese,
coinvolge la cittadinanza che, in modi differenti, accoglie e sostiene le manifestazioni
liberali e antiaustriache.
È attraverso l’Università quindi che è possibile leggere fatti locali e nazionali, avvicinare ideali nuovi e vecchi, comprendere sommosse e rappresaglie. Nelle idee dei governanti l’Università diventava così, a sua volta, il condensatore formale delle inquietudini
degli anni ’40 e, proprio circoscrivendo intorno a quell’istituzione i malumori, diventò
assai semplice contenere, almeno formalmente, il fenomeno insurrezionale. D’altronde,
individuare nell’Università il vero focolaio delle inquietudini patavine concesse al governo
austriaco la possibilità di reprimere le tensioni con mezzi meno impopolari: sospendere le
attività didattiche, espellere dall’Università studenti o professori (come accadde nel 184849) o, perfino, arruolare nell’esercito i cattivi studenti evitando loro, in più occasioni, il
carcere vero e proprio che avrebbe ancor più esacerbato gli animi della cittadinanza.
Si segnala, oltre alla chiarissima esposizione, anche la generosa documentazione inedita proposta dall’a. lungo il testo e in appendice.
Cristina Sagliocco
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Antonello Folco Biagini, La guerra russo-giapponese, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 177
pp., € 15,00
Il titolo del libro può essere fuorviante: non si tratta infatti di un saggio sulla guerra
russo-giapponese, ma della pubblicazione (pp. 29-166) della corrispondenza dell’addetto
militare italiano a San Pietroburgo, Paolo Ruggeri Laderchi, nel periodo compreso tra la
fine del 1903 e i primi mesi del 1907 (la datazione contenuta nell’indice è parzialmente
difforme: 1903-1905).
Il conflitto tra Russia e Giappone costituisce il cuore dei resoconti. Paolo Ruggeri
Laderchi illustra ragioni e caratteristiche della competizione tra le due potenze in Estremo
Oriente, e ipotizza nel 1903 che, nonostante le tensioni, difficilmente si giungerà a un
conflitto aperto; poi, nel 1904-1905, descrive con dovizia di particolari le forze armate e
gli armamenti delle due potenze, comunica informazioni sulla conduzione delle operazioni militari da parte della Russia, sul disastroso andamento del conflitto, sull’intreccio tra
la guerra e l’esplosivo contesto interno dell’Impero zarista. Dopo la conclusione della pace
l’addetto militare italiano descrive le difficili condizioni della Russia, umiliata sulla scena
internazionale e agitata dagli eventi rivoluzionari; mette a fuoco le principali criticità che
una indispensabile attività riformatrice dovrebbe affrontare, dal punto di vista militare,
infrastrutturale e logistico; e descrive sia lo stato di prostrazione della marina russa che il
complesso di riforme concernenti l’esercito intraprese all’indomani della sconfitta.
Di particolare interesse sono alcune valutazioni del Ruggeri Laderchi, che pone l’accento su inefficienze e limiti dell’amministrazione e dell’organizzazione sociale e politica
del paese e mette a fuoco la profonda crisi del sentimento patriottico che si manifesta nel
corso della guerra e della rivoluzione. Il giudizio più duro, maturato durante il 19041905, è riservato allo zar Nicola II, definito «una nullità, e, purtroppo, una nullità nociva
poiché in Russia, malgrado quel simulacro di parlamento che è la Duma attuale, l’imperatore è ancora lo Stato» (p. 126). Nella corrispondenza conclusiva, datata 7 aprile 1907, si
manifesta comunque fiducia nelle potenzialità future dell’Impero russo, le cui risorse sono
tali da far pensare che possa «resistere ancora per un pezzo alle scosse interne» e «guardare
con una certa fidanza al suo avvenire» (p. 166).
La pubblicazione del carteggio è preceduta da una introduzione di A. Biagini e da
una postfazione di A. Vagnini. Suscita perplessità la seguente affermazione di Biagini: «secondo l’opinione prevalente, i giapponesi etnicamente appartengono alla famiglia uraloaltaica, sono cioè della stessa razza dei russi, degli ungheresi, dei turchi, dei mongoli e dei
coreani» (p. 17). Il concetto di «famiglia uralo-altaica» è filologico e non razziale; è noto
inoltre che il russo, come tutte le lingue slave, appartiene alla famiglia indoeuropea.
Giovanna Cigliano
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Elena Bignami, «Le schiave degli schiavi». La “questione femminile” dal socialismo utopistico
all’anarchismo italiano (1825-1917), Bologna, Clueb, 295 pp., € 24,00
L’intreccio tra storia del movimento operaio e «questione femminile» e, quindi, la
nascita delle prime organizzazioni politiche delle donne in Italia, sono temi che la storia
delle donne ha esplorato con grande interesse sin dai suoi esordi, negli anni ’60 e ’70 del
secolo scorso, mossa in origine anche dall’intento di costruire una genealogia della partecipazione politica delle donne. A questa tradizione di studi Elena Bignami aggiunge uno
sguardo nuovo, concentrandosi sull’anarchismo italiano, inteso sia come tradizione di
pensiero e cultura politica, sia come galassia di esperienze di militanza, in particolare femminili. Un oggetto di ricerca decisivo, soprattutto alla luce del peso determinante che esso
ha avuto nel nostro paese per la diffusione del dibattito teorico europeo sui principi del
socialismo e come ambiente in cui sono nate le prime organizzazioni politiche femminili.
Due temi al centro del libro e che ne guidano anche la divisione in due parti.
Nella prima, Socialismo utopistico e “questione femminile”, l’a. ricostruisce le teorizzazioni dei padri del socialismo utopistico (Saint-Simon, Fourier, Proudhon), il modo in cui
esse sono state recepite e rielaborate in Italia e come hanno influenzato il dibattito dell’Associazione internazionale dei lavoratori, soprattutto mettendo a fuoco il modo in cui la
«questione femminile» viene di volta in volta declinata. Partendo dallo scontro sul lavoro
femminile che divise i partecipanti della I internazionale per arrivare alle posizioni di
Proudhon che definì «l’emancipazione delle donne la degenerazione di un’epoca» (p. 87),
l’a. chiarisce come un certo antifemminismo sembri connaturato alla cultura socialista e
operaia. Allo stesso tempo, l’a. dimostra come il pensiero utopistico abbia veicolato ideali
egualitari che hanno favorito la partecipazione femminile alla politica. Prima delle aristocratiche e, in un secondo momento, quando il coinvolgimento popolare è teorizzato e
poi messo in pratica grazie all’internazionalismo anarchico, anche delle donne delle classi
popolari. Nella seconda parte, Anarchiche nell’Italia liberale, l’a. approfondisce il coinvolgimento femminile nel movimento operaio e nell’anarchismo e la nascita delle prime organizzazioni politiche femminili, filiazioni dell’Associazione internazionale dei lavoratori.
Le prime lavoratrici organizzate a cui guarda sono le sigaraie di Firenze, ma attraverso il
ricorso a fonti d’archivio, spesso inedite, l’a. riesce a restituirci anche alcuni ritratti particolareggiati, come quelli di Maria Luisa Minguzzi, Teresa Fabbrini, le sorelle Serafina e
Annunziata Frittelli e di molte altre. Ne segue l’iniziazione alla politica, la costruzione di
percorsi di militanza autonomi, il mondo delle relazioni, l’impatto della politica sulla vita
quotidiana. Un quadro vivo che testimonia, come aveva previsto l’a. nell’introduzione,
che la prospettiva di genere è risultata particolarmente efficace per indagare l’anarchismo,
esperienza dove il confine tra pubblico e privato è stato messo in discussione, idealmente
e spesso nei percorsi esistenziali.
Laura Schettini
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Stefania Boscato, Cronisti della democrazia. Il Sindacato della Stampa Parlamentare dalla
liberazione di Roma alla Costituente 1944-1948, Soveria Mannelli, Rubbettino, 205 pp.,
€ 14,00
Cronisti della democrazia è di particolare interesse – per i temi che propone e che
suggerisce – non soltanto per la storia della stampa nel periodo fra la fine del fascismo e
l’inizio della I Legislatura repubblicana. La liberazione di Roma fu caratterizzata infatti,
come quella delle altre città, dalla rinascita della stampa libera che contribuì, fra l’altro, a
formare un’opinione pubblica, alla conoscenza e al radicamento dei partiti antifascisti, dei
loro programmi, di una nuova classe dirigente, dell’attività dei governi. In questo quadro
sono inserite le vicende della ricostituzione della Federazione nazionale della stampa italiana, dei dissensi che all’inizio la caratterizzarono, il ruolo e la decisiva attività di Leonardo Azzarita. Quasi contemporaneamente avvenne la ripresa dell’attività dell’Associazione
della stampa romana il cui Consiglio direttivo iniziò a riunirsi il giorno stesso dell’insediamento a Montecitorio, il 18 luglio 1944, di V.E. Orlando, chiamato dal governo Bonomi ad assumere la Presidenza della Camera. Fra giugno e luglio ’44 venne ricostituito
pure il Sindacato della stampa parlamentare di cui sono richiamati i precedenti (il primo
Statuto della fine del ’18 che introdusse il criterio della professionalità; i rapporti con
l’Ufficio di Presidenza della Camera fra ’19 e ’26, quando venne decisa la fine della Fnsi
e sopravvisse soltanto il Sindacato fascista della stampa parlamentare). Decisiva nella vita
del Sindacato fu l’elezione, alla fine del ’47, dei nuovi organi direttivi (dopo l’esperienza
di S. Tino come presidente del Comitato provvisorio) e del nuovo presidente Gaetano
Natale (redattore, nel periodo prefascista de «La Vita» di L. Lodi, collaboratore della «Tribuna» di O. Malagodi, de «La Stampa» dal ’24 al ’28, quando dovette sospendere l’attività
giornalistica, e dopo la liberazione direttore de «La Tribuna del Popolo»; autore nel ’49 di
Giolitti e gli italiani). Durante la sua lunga presidenza – fino alla morte, nel ’61 – venne
infatti approvato lo Statuto del Sindacato (1948), fu istituito un fondo di assistenza e
furono promosse iniziative per far conoscere il ruolo del Parlamento, i rapporti fra partiti
e gruppi parlamentari. L’illustrazione della figura del presidente, basata su una ricerca nel
suo archivio, non supplisce tuttavia l’assenza di una ricostruzione – forse per mancanza
di documentazione – dei dibattiti interni al Sindacato. Mancano pure una ricerca sui rapporti fra i componenti il Consiglio del sindacato e i partiti (da verificare, quanto meno,
negli Archivi di De Gasperi e Gonella, di Togliatti, di Nenni, di La Malfa e di Saragat),
un’analisi delle diversità più caratteristiche dei resoconti, almeno su alcuni quotidiani, e
soprattutto un documentato approfondimento sul tipo di contributo dato dal Sindacato
alla creazione di immagini del Parlamento negli anni considerati. Un volume comunque
utile, promosso dall’Associazione stampa parlamentare, come contributo alle celebrazioni
per il 150° dell’Unità d’Italia, nel ricordo di Ettore Tito.
Pier Luigi Ballini
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Camillo Brezzi, Laici, cattolici, Chiesa e Stato dall’Unità alla Grande guerra, Bologna, il
Mulino, 336 pp., € 26,00
Pubblicato nella collana del Dipartimento di Studi storico-sociali e filosofici
dell’Università di Siena, il volume ripercorre temi cari alla riflessione dell’a.: l’Italia laica
e massonica dalla costituzione del Regno unitario all’Anticoncilio del 1870; il dibattito
seguente alla Rerum novarum all’interno del sorgente movimento democratico cristiano;
il ruolo di protagonisti come Giuseppe Toniolo, Giovan Battista Valente e Mario Chiri (ma anche Edoardo Soderini e Ugo Boncompagni), che hanno preparato sul piano
culturale e organizzativo il movimento sociale cattolico prima della Grande guerra. Il
centocinquantesimo anniversario dello Stato unitario costituisce, per esplicito richiamo
di Brezzi, l’occasione per «esaminare, da nuovi angoli di visuale, alcuni aspetti del lungo
e complesso conflitto tra Stato e Chiesa» (p. 9), per aiutare a «comprendere meglio i
caratteri e le tante sfumature di una vicenda che non può essere rappresentata con una
lineare e netta contrapposizione» (p. 10). In tale dichiarazione programmatica si riflette
uno dei principali obiettivi che si pone l’a., offrendo una chiave di lettura per rileggere la
sua produzione storiografica.
Questo complessivo ripensamento, anche sollecitato dalle recenti tendenze storiografiche (ma qualche ulteriore opera nazionale e internazionale poteva essere richiamata),
viene accompagnato dalla riproposizione di una sensibilità che costituisce un elemento
permanente negli studi dell’a.: il legame tra la Chiesa e le masse lavoratrici. Brezzi continua su tale problematica un colloquio ininterrotto con la proposta di Scoppola, riconducendo a «un problema di cultura politica» l’inadeguatezza della risposta cattolica alla
questione sociale nell’ultimo ventennio dell’800: «il movimento cattolico, muovendosi
secondo certi vecchi schemi di pensiero, oltreché d’azione, non riusciva a cogliere non
solo il mondo gravitante intorno alla crescente industria, ma neanche il mondo contadino […]» (p. 99). L’opera, dunque, procede tra innovazione e continuità, arricchita da
preziosi approfondimenti archivistici e da considerazioni storiografiche che non esitano
a mettere in discussione letture cristallizzate: «Il concetto di laicismo e di anticlericalismo e la conseguente azione politico-culturale – scrive ad esempio l’a. – […], non sono
sinonimo tout court di democrazia o di progresso o di impegno sociale» (p. 16). Pagine
certamente interessanti sono dedicate alla discussione circa l’apoliticità della massoneria
e la debolezza delle logge a Roma intorno al 1870 (sulla scorta degli studi di Scirocco e
Dalla Peruta). Degno di particolare attenzione è anche il confronto istituito dall’a. tra la
rappresentazione della battaglia di Mentana nella cultura cattolica e in quella garibaldina,
utilizzando a tal fine le memorie storiche di Paolo Mencacci e la successiva ricostruzione
di Augusto Trionfi.
Andrea Ciampani
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Alessandro Brogi, Confronting America: the Cold War between the United States and the
Communists in France and Italy, Chapel Hill, University of North Carolina Press, XII-533
pp., $ 55,00
Negli ultimi anni la storiografia sulla guerra fredda ha esplorato nuove dimensioni
del confronto tra i due blocchi, dimostrando il carattere globale del conflitto e ampliando
le prospettive di ricerca. Il volume di Brogi, professore associato di Storia presso l’Università dell’Arkansas e autore di studi significativi sui rapporti tra Stati Uniti, Italia e
Francia, riflette questo dibattito storiografico, proponendo un’articolata ricostruzione del
confronto ideologico, diplomatico, politico e culturale che si sviluppò tra gli Stati Uniti e
i due partiti comunisti più forti in Europa occidentale, il Pci e il Pcf, durante l’intero arco
cronologico della guerra fredda.
Il volume si basa su un’ampia documentazione archivistica, frutto di ricerche svolte
nelle biblioteche presidenziali degli Stati Uniti e nei principali archivi americani, italiani e
francesi, compresi quelli del Pci e del Pcf. L’a. analizza l’antiamericanismo dei due partiti e
come le varie amministrazioni americane risposero a questa costante sfida al perseguimento dei propri interessi in Europa occidentale, trasformando e adattando, in maniera via via
più sofisticata, la propria strategia ai mutamenti politici interni all’Italia e alla Francia, in
un costante intreccio tra dinamiche interne e internazionali.
Il risultato è un quadro ricco di spunti di quaranta anni di relazioni transatlantiche,
anche su aspetti meno conosciuti, quali la dimensione culturale, la guerra psicologica, la
public diplomacy, il dibattito sulla modernizzazione, sull’americanizzazione dell’Europa,
sulla cultura di massa e sull’antiamericanismo. L’approccio comparativo scelto dall’a. lo
porta a un confronto costante tra il caso italiano e quello francese, i cui mutamenti politici interni vengono inseriti in un quadro internazionale ben calibrato, costituendo uno
degli aspetti più suggestivi dell’opera.
La parte più originale del volume è comunque la descrizione del fascino esercitato
su ampi strati della società europea dalla contestazione sociale e dalla diffusione della controcultura negli Stati Uniti durante gli anni ’60 e ’70, il cui impatto sui partiti comunisti
italiano e francese fu più devastante delle iniziative economiche o diplomatiche del governo americano. Mentre il volto più oscuro dell’imperialismo statunitense si materializzava
con il Vietnam, corroborando l’antiamericanismo del Pci e del Pcf, le proteste giovanili,
la cultura hippy, il rock and roll dimostravano la straordinaria vitalità della società americana, producendo icone e miti amati dai giovani europei, in stridente contrasto con il
declino dell’immagine sovietica, identificata dalla repressione dei diritti umani, mentre i
due partiti comunisti iniziavano un inesorabile declino.
Non altrettanto convincente è la ricostruzione della fase finale della guerra fredda e
i suoi effetti sul dibattito politico interno al Pci e il Pcf, che l’a. avrebbe potuto descrivere
in maniera più articolata e dettagliata.
Confronting America, non è certo un libro di facile lettura, ma è sicuramente un’opera importante e stimolante, che offre un contributo originale al dibattito storiografico
sulla guerra fredda in Europa.
Maria Eleonora Guasconi
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Federico Butera, Giovanni de Witt, Valorizzare il lavoro per rilanciare l’impresa. La storia
delle isole di produzione alla Olivetti negli anni ’70, Bologna, il Mulino, 452 pp., € 32,00
Questo volume è composto da due saggi, rispettivamente firmati da Federico Butera, studioso delle organizzazioni, che, tra il 1968 e i primi anni ’70, è responsabile del
Servizio di ricerche sociologiche e studi sull’organizzazione presso la Olivetti di Ivrea; e
da Giovanni de Witt, ingegnere industriale, il quale, nello stesso arco di tempo, lo è delle
produzioni italiane ed estere.
Oggetto di studio sono le trasformazioni dell’organizzazione del lavoro industriale (e
in particolare del lavoro operaio e dei capi) realizzate nel cruciale passaggio dalla meccanica all’elettronica, quindi sia a fronte di condizioni tecnologiche mutate, sia di condizioni
di mercato ridefinite. Tale passaggio in Olivetti fu affrontato con un salto culturale che
non si limitò a interessare la dirigenza ma permeò l’intera catena del valore, facendo leva
su elementi preesistenti e diffusi: patrimonio conoscitivo, atteggiamento empirico e sperimentale, «strutture di regolazione latenti» che avevano già determinato il successo della
Olivetti, specie nelle macchine da calcolo. Ciò si declinò ovviamente in nuovi prodotti,
ma soprattutto in nuovi processi e metodi produttivi, in larghi investimenti formativi e
in una più accentuata attenzione ai temi gestionali e sindacali. Soprattutto si consolidò
in una soluzione innovativa e anticipatrice, le Unità di montaggio integrate: «isole» in cui
un gruppo di lavoratori diventava responsabile di qualità, controllo, programmazione e
manutenzione; in cui i cicli di lavoro su operazioni prima separate dall’impostazione tayloristica si ricomponevano almeno in parte, riallocando funzioni tecniche e organizzative
e contribuendo a sprigionare ulteriore innovazione.
L’esperienza parallela dei due aa. (che vissero in prima persona le trasformazioni
descritte) configura un tratto comune a gran parte della produzione editoriale che ha
continuato ad accumularsi intorno al modello e all’eccezione Olivetti: la collocazione a
metà strada tra documentazione e testimonianza unita alla volontà di enfatizzare l’esemplarità del caso per le riflessioni sull’oggi. Questo particolare contributo offre tuttavia
anche una ricerca originale in senso stretto, con una descrizione di come esattamente
nacquero e vennero implementate quelle specifiche trasformazioni del lavoro, descrizione
che è originale per livello di dettaglio e che acquista così un preciso interesse non solo per
la storia dell’impresa, dell’industria e del lavoro, ma anche per la storia delle discipline e
degli istituti che hanno studiato il lavoro in Italia. I due saggi poggiano infatti su fonti in
larga parte inedite conservate presso l’Archivio storico Olivetti, valorizzando (seppure in
modo non sempre chiaro quanto alla traccia lasciata nelle note a piè di pagina), oltre al
fondo del Servizio di sociologia, quelle del Servizio di psicologia del lavoro, la lunga serie
di accordi sindacali che costellano il processo oggetto dello studio, e quindi il fondo della
Direzione relazioni aziendali (il nome che in Olivetti aveva la direzione del personale) e
della Direzione metodi.
Roberta Garruccio
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Andrea Cafarelli, Il padrone non va per l’acqua. Assetti colturali e rapporti di produzione in
un’azienda agraria della Bassa friulana (1875-1914), Udine, Forum, 221 pp., € 25,00
Il lungo addio della società rurale pare aver portato via con sé anche l’interesse storiografico per quel sistema economico-sociale. Dopo di allora si sono succeduti importanti
bilanci storiografici della ricca letteratura in materia, ma poco più.
Talvolta, a rompere il silenzio sono stati storici ispirati da sensibilità ambientalista.
Ne fornisce un esempio questa significativa microstoria di un’azienda, la cui base documentaria poggia sull’archivio privato di una famiglia.
La puntuale ricostruzione del paesaggio geografico coglie, senza cedimenti deterministici, i nessi fra le scelte produttive, le forme di conduzione, da un lato, e i condizionamenti esercitati dal contesto irriguo di quella terra da grano, della bassa pianura a
sud della linea delle risorgive e della «Stradalta che univa Codroipo a Palmanova». Nonostante i reiterati tentativi di razionalizzare i possedimenti aziendali, la proprietà rimase
caratterizzata da una strutturale frammentazione poderale, imputabile ai diversi livelli di
produttività dei suoli che, a loro volta, condizionavano le coltivazioni e le rotazioni praticate. Il convincimento «secondo il quale ogni podere dovesse fornire quanto necessario
al sostentamento della famiglia colonica» (p. 151) induceva ad associare ai seminativi
qualche filare di vite maritata ad alberi di ogni specie a dispetto di caratteri edafici poco
congeniali a una simile piantata. Ma il vino era l’unico alimento energetico e nessun
contadino si sarebbe convinto a rinunciarvi. In agricoltura, la dinamica del cambiamento
non seguì mai la linea diritta della razionalità cartesiana; si accovacciò, piuttosto, entro la
linea circolare della complessità.
La stessa dispersione spaziale degli insediamenti abitativi congiurò ai danni di una
modernizzazione che faticava a fare breccia nell’intera classe possidente friulana. A opporre resistenza erano anche la carenza di capitale d’esercizio, la poca attenzione prestata
all’istruzione dei contadini e al progresso dell’agricoltura, il radicato attaccamento alle
convinzioni e ai sistemi tradizionali, l’assenza di un robusto ceto di fattori e di agenti di
campagna. Di qui il prevalere di contratti agrari che mal si conciliavano con l’high far�
ming: patti colonici e piccole affittanze miste in denaro e natura, coerenti con le modalità
dell’appoderamento, con la prevalente tipologia dei nuclei familiari e delle case rurali. La
breve durata degli affitti avrebbe penalizzato persino le più ambiziose velleità di innovazione. Diverso il caso dei mezzadri che quasi sempre restavano sui rispettivi fondi anche
per più di una generazione, ma in tal caso era la natura del patto che vincolava l’intero
nucleo familiare, a scoraggiare la meccanizzazione. Non stupisce che solo all’inizio del XX
secolo la percentuale delle retribuzioni in denaro abbia superato la quota in natura; un
passaggio fondamentale per l’emancipazione dei giovani dalla subalternità nei confronti
dei possidenti e della famiglia.
Gianluigi Della Valentina
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Pietro Cafaro, 40 anni di Unione. Linee interpretative e materiali per una storia di Confcoope�
rative Lombardia (1970-2010), Milano, FrancoAngeli, 202 pp., € 15,00
Le imprese cooperative sono sempre più protagoniste nel tessuto economico italiano
e mondiale, tanto che il 2012 è stato dichiarato dalle Nazioni Unite anno internazionale
della cooperazione. A seguito di questa crescita complessiva del movimento autogestito,
anche gli studi sulle sue origini e i suoi sviluppi hanno ricevuto un rilevante impulso. Tra
gli autori che hanno maggiormente scandagliato questo tema e proposto visioni innovative in materia c’è sicuramente Pietro Cafaro, ordinario di Storia economica all’Università
Cattolica di Milano.
Le sue ricerche sulle casse rurali e artigiane, oggi banche di credito cooperativo,
e sulla cooperazione cattolica in genere hanno rappresentato un punto di riferimento
imprescindibile per tutti coloro che si sono voluti accostare al tema dell’imprenditoria
cooperativa. In questo lavoro, Cafaro considera e analizza un segmento specifico della
cosiddetta «cooperazione bianca», e cioè «Confcooperative Unione Regionale della Lombardia», nata nel 1970 come articolazione territoriale della centrale cooperativa cattolica.
Il volume – introdotto dalla prefazione di Roberto Formigoni, presidente della Regione Lombardia, e dalla presentazione di Maurizio Ottolini, presidente di Confcooperative Lombardia – è diviso in due sezioni. Nella prima, Cafaro ripercorre la storia istituzionale e politica di questo soggetto; nato per dare una risposta territoriale ad una vocazione
cooperativa in forte crescita, ha scontato alcune importanti ristrutturazioni, prima di
trovare una formula convincente per fare rappresentanza e assistenza alle iscritte.
Del resto, la Lombardia è la regione italiana storicamente più vivace in ambito economico, ed è quasi banale ricordare come questa si sia alimentata anche di una cultura
dell’operosità declinata in senso collettivo e nel solco del magistero sociale della Chiesa. Il
robusto apparato statistico permette di ricostruire questa crescita, dalle 1.710 cooperative
cattoliche del 1970 alle 2.916 del 2010, oggi forti di oltre mezzo milione di soci e quasi
80.000 addetti, che contribuiscono a realizzare un volume d’affari che si avvicina ai 7
miliardi di euro.
La seconda parte del volume, invece, accoglie una serie di fonti, documenti ed elaborazioni quantitative a corredo della ricerca svolta. Curata da Angelo Robbiati, collaboratore a vario titolo dell’Università Cattolica, appare forse un po’ sovrabbondante: ad alcuni
materiali di assoluto interesse – come il primo statuto o le informazioni sugli organi
dirigenti – fanno eco pagine minori, come quelle sull’attività convegnistica o l’appendice
grafico-statistica che, in bianco e nero, manca di leggibilità.
Nel complesso, il libro può essere ritenuto un contributo ulteriore nel panorama
storiografico sulla cooperazione e un utile strumento per l’approfondimento di questi
temi attraverso il ricco repertorio di fonti che propone.
Tito Menzani
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Susanna Cannelli, Cattolici d’Africa. La nascita della democrazia in Bénin, prefazione di
Andrea Riccardi, Milano, Guerini e Associati, 255 pp., € 24,00
Il percorso di superamento del monopartitismo autoritario in Bénin, tra il dicembre
1988 e il 1991, costituisce una sorta di prototipo riuscito del processo di democratizzazione che nei primi anni ’90 ha investito l’Africa subsahariana. E lo è stato non solo per
aver messo fine in modo pacifico a un ventennale regime marxista-leninista di origine
militare, guidato da Mathieu Kérékou, ma soprattutto per le modalità sperimentate da
questa transizione alla democrazia, ossia la convocazione della Conferenza Nazionale delle
Forze Vive della Nazione, una formula poi rivendicata dalle opposizioni (e manipolata
dalle élites al potere) di molti altri paesi africani. Il volume di Cannelli ricostruisce con
molti dettagli il percorso della transizione in Bénin e il dibattito, scientifico e politico,
sull’interpretazione della Conferenza Nazionale, tra chi richiama gli Stati Generali francesi e chi rivendica invece la specificità africana di un’esperienza fondata sul confronto e
la palabre. Senza entrare qui in una discussione molto ricca e articolata, vale tuttavia la
pena di ricordare che la Conferenza Nazionale del Bénin si caratterizza – rispetto ad altre
esperienze – per aver rivendicato e agito la propria sovranità, dettando le linee guida, i
tempi e le modalità della riforma costituzionale e politica.
Il fulcro del lavoro di Cannelli è costituito dal ruolo giocato dai cattolici (o meglio
sarebbe dire la Chiesa o le élites cattoliche) in questo processo. L’analisi si sviluppa in particolare su alcune figure ecclesiali che ebbero un ruolo decisivo, a partire da monsignor
Isidore de Souza, allora vescovo coadiutore di Cotonou (città a maggioranza cattolica) e
che si trovò a presiedere la Conferenza Nazionale e poi l’Alto Consiglio della Repubblica,
l’organo deputato a gestire la transizione fino alle elezioni del 1991. Ma si sofferma anche
su documenti e contributi di idee provenienti dal mondo e dall’associazionismo cattolico,
oltre che dai suoi esponenti intellettuali. Sotto questo profilo, l’a. ripercorre la traiettoria
di una classe politica e intellettuale, formata in gran parte da évolués di formazione cattolica, che dopo aver svolto un ruolo cruciale nel processo di indipendenza del paese, perse
la sua centralità durante il ventennio di Kérékou, per poi riemergere in primo piano nella
transizione democratica.
L’apporto delle comunità religiose alla non-sottomissione alle pretese totalizzanti dei
regimi autoritari africani e poi alla dialettica della democratizzazione è un tema da tempo
esplorato nella ricerca internazionale, ma ancora poco frequentato in Italia. Il volume di
Cannelli offre quindi un contributo utile in questa direzione. Un contributo che avrebbe
tuttavia tratto vantaggio da un allargamento del raggio dell’analisi alle più complessive
dinamiche religiose nella contestazione democratica e nella democratizzazione, a partire
dalle confessioni protestanti e alle «nuove» denominazioni, come i pentecostali.
M. Cristina Ercolessi
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Ronald Car, «Un nuovo Vangelo per i Tedeschi». Dittatura del Cancelliere e Stato popolare nel
dibattito costituzionale tedesco del secondo Ottocento, Macerata, Eum, 279 pp., € 15,00
Esiste una linea di continuità tra Kanzlerdiktatur bismarckiana e Führerdiktatur hitleriana? E, se sì, in quali termini? È questa la domanda cruciale – di per sé classica, ma
non certo banale – a cui, ripercorrendo una porzione significativa della storia costituzionale tedesca, intende rispondere questo lavoro. A partire da un’accurata ricostruzione
della vicenda legata alle diverse versioni del dipinto con cui Anton von Werner celebrò
la Proclamazione dell’Impero tedesco, l’a. si propone di riesaminare le dinamiche politicocostituzionali intercorse tra i due momenti decisivi del processo di formazione dello Stato
nazionale tedesco – il 1848-49 e il 1866-67 – secondo una prospettiva che, se non del
tutto originale, risulta quanto meno carica di suggestioni sul piano sia della storia costituzionale, sia della storia del pensiero politico. Mettendo in evidenza le differenze tra la
prima versione del quadro (1877) e la terza (1885), cioè quella in cui l’uniforme bianca di
Bismarck innalzò questi a protagonista indiscusso e al tempo stesso rese esplicito l’avvenuto ribaltamento del rapporto che intercorreva tra lui e il sovrano prussiano, Car riprende
la celebre tesi a suo tempo già formulata da Max Weber e poi riproposta da Michael
Stürmer, secondo cui la forma di governo sorta nel 1871, avendo come suo presupposto
indispensabile l’esistenza di un capo dotato di qualità straordinarie, finì inevitabilmente
per declinarsi nei termini di una kanzlerische Diktatur, nell’ambito della quale la figura
di Bismarck venne a giocare, quale sostituto carismatico del sovrano di tipo tradizionale,
un fattore di potenza sui generis (p. 33). Se tale tesi, come detto, non può certo dirsi
rivoluzionaria, va nondimeno riconosciuto all’a. il merito di averla riesaminata alla luce
di un’intensa rilettura della parabola percorsa dalla Costituzione prussiano-tedesca dagli
anni di Otto Camphausen e di Leo Waldeck sino a quelli segnati dal trionfo della giuspubblicistica antiliberale di Friedrich von Gerber (p. 244). In altri termini, prendendo
spunto dalla progressiva metamorfosi iconografica subita dal quadro di Werner, Car segue passo dopo passo la maturazione di quella ideologia costituzionale che, alternativa al
costituzionalismo liberale e fondata sul dominio del capo politico quale antitesi a quello
delle leggi, finì per condizionare a fondo la teoria e la prassi della monarchia prussiana
prima e dell’Impero prussiano-tedesco poi. Nonostante l’accurata ricostruzione dei dibattiti costituzionali – soprattutto in relazione al 1848-1849 – e i numerosi spunti di
approfondimento – tra cui quelli dedicati al controverso rapporto tra Bismarck e Lassalle
e all’antiparlamentarismo di Lothar Bucher – il volume non convince tuttavia fino in
fondo. Non solo perché in gran parte poggiante su una letteratura secondaria piuttosto
datata, ma anche per alcune forzature interpretative particolarmente evidenti nelle pagine
conclusive, laddove sembra quasi che l’a. suggerisca una piena equazione tra Volkstaat
bismarckiano e Volksgemeinschaft nazista.
Federico Trocini
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Francesco Carbone, Da Hitler a Casablanca via Hollywood, Trieste, Edizioni Università di
Trieste, 305 pp., € 14,00
Tra i tanti film che hanno messo radici profonde nell’immaginario collettivo, Ca�
sablanca di Michael Curtiz è sicuramente quello che ha trasceso in maniera più rapida
e, per certi versi, inaspettata i valori intrinseci della messa in scena o i significati storici
della sua realizzazione per assurgere nell’empireo della cinematografia mondiale. Questo
perché le premesse che ne avevano caratterizzato la gestazione e le vicende che ne avevano
accompagnato la preparazione sembravano condurre ad un classico film di propaganda
antinazista come spesso si erano visti durante la seconda guerra mondiale.
Un «miracolo cinematografico» legato indissolubilmente alla perizia del suo regista,
al carisma dei due protagonisti ma anche al clima che ne aveva animato le riprese e ne
aveva fatto, in maniera sotterranea, una sorta di bandiera dell’emigrazione ebraica ed
antinazista ad Hollywood. Francesco Carbone focalizza la propria ricerca proprio sul significato del film quale principale (ma non unico) esempio di un tentativo di resistenza,
umano prima ancora che artistico o politico, messo in atto da attori, tecnici e collaboratori costretti ad abbandonare l’Europa negli anni ’30 e ’40 per difendere se stessi e le proprie
convinzioni politiche o religiose dalla violenza nazista.
Il volume si situa, quindi, nell’ambito degli studi su cinema e storia, affrontando il
tema dei complessi rapporti fra cinema e Shoah non dal punto di vista della memoria,
come spesso è stato fatto in questi anni, quanto da quello della propaganda di guerra e
dell’emigrazione ebraica e antinazista negli Stati Uniti. Compiendo un’attenta disamina
delle vicende personali di molti dei protagonisti di questa pellicola, l’a. cerca di dare uno
spaccato non solo del sottobosco di professionisti che arricchì l’industria cinematografica
americana, ma anche delle difficoltà che molti di questi esuli incontrarono nell’inserirsi,
professionalmente ma non solo, in una realtà così diversa e, spesso, tutt’altro che accogliente (tolti i nomi di autori affermati quali, ad esempio, Wilder e Lubitsch, la maggior
parte degli ebrei europei che sbarcò ad Hollywood in quegli anni fu costretta per sopravvivere a lavori marginali spesso mal pagati e inferiori al livello delle loro qualità artistiche).
Il testo si sviluppa, così, attraverso una serie di capitoli e, all’interno di questi, di schede
informative che gettano luce sulle vicissitudini personali e professionali di personaggi più
o meno noti del grande schermo: dai più affermati attori Conrad Veidt, Paul Henreid e
Peter Lorre (i primi due antinazisti, il terzo ebreo) ai quasi sconosciuti S.Z. Sakall e Lotte
Palfi Andor, passando per il compositore Max Steiner e le facce «da cinema» di Curt Bois
e Marcel Dalio (questi ultimi ebrei).
Purtroppo questa messe di informazioni, spesso accattivante per l’addetto ai lavori,
raramente riesce ad elevarsi al di sopra di una minuziosa – e, per molti aspetti, fine a se
stessa – raccolta di aneddoti ed informazioni su fatti e persone, in grado sì di accrescere
l’aura mitica del film ma quasi mai di metterlo in risonanza in maniera profonda con i
temi storici poc’anzi accennati.
Maurizio Zinni
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Antonio Cardini, Mario Pannunzio. Giornalismo e liberalismo, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 328 pp., € 34,00
Finora il nome di Mario Pannunzio è stato associato quasi esclusivamente alla sua
creatura giornalistica di maggior fortuna, il settimanale «Il Mondo», uscito dal 1949 al
1966. Le celebrazioni per il centenario della nascita, caduto nel 2010, hanno visto apparire
numerosi contributi – alcuni più d’occasione, altri più meditati – sulla sua figura con l’intento di illustrarne la formazione e il complesso delle esperienze politiche e professionali.
Mario Pannunzio era già stato protagonista di un altro lavoro di Antonio Cardini;
nel 1992 era, infatti, uscito per il Mulino il volume Tempi di ferro: «Il Mondo» e l’Italia del
dopoguerra, in cui veniva ripercorsa la vicenda della più importante rivista pannunziana.
Ora, a distanza di venti anni, l’a. ci offre un ritratto a tutto tondo del principale artefice di
quell’avventura editoriale. Il nuovo volume, come pure l’altra biografia opera di Massimo
Teodori (Pannunzio, Mondadori, 2010), si avvale del riordinamento e dell’apertura del
fondo archivistico Mario Pannunzio depositato presso l’Archivio storico della Camera dei
deputati.
Il volume prende in esame tutti gli aspetti della vita e dell’opera del giornalista lucchese: dagli studi al contrastato rapporto col padre; dai legami con la città natale – alla
quale rimarrà sempre profondamente legato – al trasferimento a Roma nel 1922, dovuto
alle indesiderate attenzioni che il fascismo aveva riservato al padre, l’avvocato Guglielmo
Pannunzio, di schietti sentimenti antifascisti; dalle relazioni di amicizia instaurate a Lucca
e che si riveleranno durature (come quella con il futuro giornalista e scrittore Arrigo Benedetti) alle prime prove letterarie, fino alle collaborazioni cinematografiche degli anni ’30.
Costretto in un primo tempo a seguire le orme paterne nella professione legale, il giovane Pannunzio studia senza passione il diritto, rivolgendo piuttosto le sue attenzioni alla
pittura e alla letteratura, nelle quali riversa le sue energie intellettuali e in cui dimostra un
certo talento pur senza eccellere. Sembra quasi che si metta alla prova per andare alla ricerca
della sua autentica vocazione. Nei primi anni ’30 è tra i collaboratori della rivista romana «Il
Saggiatore»; nel 1933 è uno dei fondatori del settimanale (poi mensile) «Oggi»; a metà degli
anni ’30 scrive alcune sceneggiature per il cinema. Il giornalismo come professione arriva
solo dopo questa lunga serie di esperienze, prima con la chiamata a Milano da parte di Leo
Longanesi nella redazione di «Omnibus», poi – dopo la chiusura da parte delle autorità
fasciste – con una nuova rivista, che si chiama ancora «Oggi», infine, con la fondazione, in
clandestinità, di «Risorgimento liberale», periodico che dopo la liberazione di Roma diventa
l’organo di stampa del Partito liberale. Dopo una breve esperienza con Benedetti a «L’Europeo», Pannunzio fonda nel 1949 con l’editore Gianni Mazzocchi il settimanale per il quale
è rimasto celebre, «Il Mondo», nel quale si ritaglia il ruolo che pensava gli fosse più consono,
quello del direttore d’orchestra, capace di trarre il meglio da tutti. Come testimonia anche
questa bella biografia di Cardini, la storia sembra avergli dato ragione.
Andrea Becherucci
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Dorena Caroli, Cittadini e patrioti. Educazione, letteratura per l’infanzia e costruzione del
l’identità nazionale nella Russia sovietica, Macerata, Eum, 312 pp., € 17,00
Sono sempre di grande valore e interesse i libri che Dorena Caroli offre al pubblico
italiano. Così come lo è questo volume incentrato su svariati aspetti delle politiche elaborate dalla Russia sovietica per il mondo dell’infanzia tra gli anni ’20 e gli anni seguenti la
fine della seconda guerra mondiale. Rigore storico, ampio studio delle fonti archivistiche
ex sovietiche, conoscenza a largo raggio della bibliografia esistente in lingua russa, permettono all’a. di condurci alla scoperta di una realtà tanto lontana quanto affascinante.
Molti sono i temi affrontati: il modo e i diversi approcci con cui tra il 1917 e il 1965
fu affrontata la questione dell’insegnamento della storia e della Costituzione nelle scuole
elaborando sempre nuovi manuali scolastici ; il problema dell’infanzia «senza educazione»
con cui i bolscevichi dovettero confrontarsi: dai bambini abbandonati nella Russia povera
postrivoluzionaria e raccolti negli orfanatrofi di Stato alle condizioni di vita dei minori
(figli dei deportati speciali, bimbi senza genitori o giovani delinquenti) nelle colonie di
lavoro e nei campi del Gulag ; e ancora un’analisi attenta degli anni del Terrore, quando
pedagogisti illustri furono messi all’indice e spesso perseguitati poiché avevano sostenuto
con zelo il grande esperimento, fallito, degli anni ’20, volto a sostituire il ruolo della famiglia con metodi di educazione collettiva.
L’a. indulge alle volte in una ricostruzione fin troppo dettagliata e minuziosa delle
vicende narrate, ma ciò non le impedisce di rintracciare un filo di Arianna che tiene uniti
capitoli e argomenti che, a una prima lettura, possono forse apparire un po’ scollati l’uno
dall’altro: l’Urss è stato il paese che più di ogni altro ha dedicato le proprie energie all’educazione delle nuove generazioni protagoniste di uno straordinario esperimento sociale e
destinate perciò a diventare il fulcro di una nuova identità nazionale. Ma la povertà degli
anni ’20 non poteva far altro che creare una dicotomia profonda tra il sogno di forgiare
nei giovani lo spirito del cittadino «nuovo» e la vita quotidiana segnata da bambini abbandonati, fenomeni di teppismo, violenze tra i pionieri e gli scolari. Costretto a confrontarsi
con le proprie ristrettezze economiche aggravate dai molti problemi sociali provocati dalla
politica staliniana del «grande balzo in avanti» e poi del «terrore», il regime riscoprì negli
anni ’30 il ruolo dei genitori nell’educazione dei figli e promosse una nuova letteratura per
l’infanzia, anche questa ben diversa da quella degli anni ’20, di cui l’a. analizza un filone
in particolare: quello delle biografie dei giovani eroi che morirono durante la seconda
guerra mondiale e nelle cui vite immolate per la patria sovietica sembrò che veramente il
processo del cittadino patriota sovietico fosse finalmente giunto a compimento.
Elena Dundovich
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Silvia Cassamagnaghi, Quando lo Zio Sam volle anche loro. Hollywood, le donne e la seconda
guerra mondiale, Milano, Mimesis, 257 pp., € 21,00
Il volume analizza la produzione hollywoodiana degli anni della seconda guerra
mondiale per mettere in luce come, dentro i molteplici obiettivi che si poneva – scopi
commerciali, propaganda, formazione di un consenso internazionalista – vi fosse anche
quello di prestare attenzione alle rappresentazioni di genere. La produzione cinematografica del periodo può essere divisa, secondo l’a., in tre categorie principali: i filmati
pedagogici o nuts and bolts film, espressione dello stretto rapporto creatosi tra Hollywood
e Washington; i film di addestramento per contrastare l’impatto dei sofisticati film di
propaganda nazisti – Frank Capra ad esempio fu particolarmente colpito da quelli di
Riefenstahl e la serie Why We Fight (1942-1943) era tutta centrata sulla contrapposizione
tra il mondo libero e una dittatura feroce e sulle responsabilità del nemico per la violenza
della guerra che si stava combattendo; e infine i film commerciali, film di guerra, ma
soprattutto film «trasversali» che mettevano assieme guerra e sentimenti (l’esempio più
famoso fu Casablanca), in cui il messaggio di propaganda si inseriva in un contesto in cui
gli spettatori potevano identificarsi o trovare modelli rispondenti ai mutamenti sociali che
la mobilitazione bellica stava producendo. Gli spettatori erano però in realtà spettatrici:
le donne costituivano il 70-80 per cento del pubblico ed erano loro a scegliere il film. La
produzione hollywoodiana quindi prestò attenzione alle donne e ai ruoli diversi ricoperti
nel corso dell’emergenza bellica. I capitoli del libro analizzano, quindi, intrecciando analisi dei film più significativi e contestualizzazione storica, il modo in cui – nel fronte interno
e in quello di guerra che vide la presenza di infermiere e di ausiliarie dello Women’s Army
Auxiliary Corps costituito nel 1943 – le donne furono rappresentate e i modelli proposti
(spesso quello della working girl più rispondente alla realtà in cui le donne sostituivano la
manodopera maschile al fronte). Solo per citarne alcuni, se La Signora Miniver del 1942
aveva lo scopo di mostrare agli americani la realtà vissuta dai loro alleati e il peso che la
guerra addossava alla popolazione civile, un film come Da quando te ne andasti metteva in
scena la centralità della famiglia quale pilastro dell’ordine democratico, della «American
home» dichiarata, all’inizio del film, la «unconquerable fortress» (p. 84); mentre Sorelle in
armi celebrava il contributo delle donne al fronte come infermiere e soprattutto ausiliarie,
queste ultime le più soggette a condanne di carattere morale. L’ultimo capitolo, infine,
tratta la questione della ridefinizione dei rapporti di genere all’indomani della guerra,
quando il rientro dei soldati, da un lato ripropose il confinamento delle donne nella
domesticità, ma dall’altro produsse ansie e spaesamenti. Il non facile reinserimento dei
reduci e le difficoltà di assumere il tradizionale ruolo di breadwinner indussero in molti
di loro un sentimento di «castrazione» che l’industria cinematografica seppe intercettare e
mettere in scena, come ne I migliori anni della nostra vita di William Wyler.
Raffaella Baritono
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Luca Castagna, Un ponte oltre l’oceano. Assetti politici e strategie diplomatiche tra Stati Uniti
e Santa Sede nella prima metà del Novecento (1914-1940), Bologna, il Mulino, 352 pp.,
€ 27,00
L’a., supportato da una robusta documentazione, padroneggiata con sicurezza, nota
nel suo testo come l’odio anti-cattolico diffuso nelle colonie britanniche nate in America
del Nord e il conservatorismo della Chiesa statunitense resero per lungo tempo tenue la
capacità cattolica di attrarre l’attenzione dei politici americani. Essi impedirono a Wilson
di comprendere le profonde assonanze tra i fondamenti politico-morali dei suoi 14 punti
e la Nota ai capi dei popoli belligeranti di Benedetto XV. Castagna ricostruisce l’ondata
nazionalista e anti-cattolica diffusasi negli Stati Uniti dopo il 1919 e la attribuisce alla vasta emigrazione dal sud-Europa, notando come l’assenza di contatti costruttivi tra Roma e
Washington fu grave vulnus in un momento delicato per il sistema internazionale. Fu solo
con l’arrivo di Roosevelt alla Casa Bianca che le cose presero a cambiare. L’a. è abbastanza
chiaro quando descrive i punti in comune di New Deal e dottrina sociale della Chiesa (fattore che facilitò la comprensione reciproca) o quando sottolinea che l’emersione di una
nuova generazione di giovani sacerdoti rese più semplice la riabilitazione del cattolicesimo
nel tessuto socio-politico nazionale, prima, e il superamento del lungo black-out diplomatico poi. Castagna è però chiarissimo quando ricorda come fu un fattore strettamente
politico (il comune interesse a combattere il nazi-fascismo) a far emergere una inedita
alleanza Stati Uniti-Vaticano nell’ultima parte degli anni ’30. Sia la decisione statunitense di superare dal 1937 il disinteresse per le vicende europee, sia l’approfondirsi delle
persecuzioni anti-cattoliche in Germania, sia l’importanza della lunga visita compiuta da
Eugenio Pacelli negli Usa (ottobre-novembre 1936), da cui il segretario di Stato tornò
entusiasta, favorirono l’apertura di relazioni diplomatiche bilaterali, seppure attraverso
uno strano artifizio diplomatico. Non potendo procedere con il riconoscimento ufficiale,
Roosevelt nominò alla fine del dicembre 1939 un proprio rappresentante presso la Santa
Sede, Myron Taylor. Castagna sottolinea con energia e nitore la precarietà di tale iniziativa. Sottoposto alle critiche interne dell’opposizione protestante il presidente non poté fare
di più, ponendo le basi per quei rapporti sfuggenti e indeterminati tra Chiesa cattolica e
Stati Uniti che caratterizzarono i decenni seguenti.
Forse non sarebbe stato inutile ricordare che solo nel gennaio del 1984 il repubblicano Reagan riuscì a convincere il proprio paese ad aprire contatti diplomatici formali con
il Vaticano, soprattutto perché ciò avvenne al culmine della seconda grande guerra ideologica combattuta dagli Stati Uniti, questa volta contro l’enorme e fragile impero comunista
sovietico. Segno questo che solo condizioni eccezionali potevano favorire l’avvicinamento
tra le due parti. Con tutto ciò, comunque, si deve dare rilievo al fatto che, esercitando
pazienza e tatto nell’uso delle fonti, Castagna offre un quadro dettagliato dei rapporti tra
Roma e Washington negli anni tra le due guerre, meritando un posto nella letteratura di
rilievo sull’argomento.
Lucio Valent
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Sonia Castro, Egidio Reale tra Italia, Svizzera e Europa, Milano, FrancoAngeli, 319 pp.,
€ 38,00
A partire dai suoi albori nell’immediato dopoguerra e per un lungo periodo a seguire, la storiografia sull’antifascismo in esilio ha privilegiato lo studio del contesto francese,
vuoi per l’oggettiva rilevanza che esso rivestì nelle vicende del fuoriuscitismo, vuoi per la
forte aura epica che da esso emanava, vuoi infine per il precoce interesse che il mondo
scientifico d’oltralpe ha manifestato per la dimensione politica delle migrazioni italiane in
Francia (fa parzialmente eccezione la partecipazione alla guerra civile spagnola, che però
per varie ragioni è un caso a parte). Solo successivamente si è allargato lo sguardo verso
altri paesi e altri continenti, sull’onda di una rinnovata attenzione (e di una aumentata
disponibilità di fonti) per la storia delle «diplomazie clandestine» e, soprattutto, di un
crescente interesse per i percorsi biografici dei protagonisti, celebri e meno celebri, della
ventennale opposizione alla dittatura. Anche in questo secondo momento, tuttavia, la
ricerca si è concentrata prevalentemente sulle migrazioni oltreoceano o almeno oltremanica, lasciando in un cono d’ombra la più vicina comunità di esuli in Svizzera, la quale
ha cominciato a divenire oggetto di crescente attenzione (con l’eccezione della precoce
ricerca di Signori e Tesoro su Schiavetti del 1987) solamente negli ultimi due decenni.
Si capisce quindi l’interesse che riveste il libro di Sonia Castro, che oltre a fornire
un quadro dettagliato della vicenda biografica di Egidio Reale – fratello del più famoso
Oronzo – contribuisce a gettare nuova luce sui molti caratteri peculiari dell’emigrazione
politica italiana in Svizzera. Fra questi, tre in particolare meritano di essere ricordati: la
presenza in territorio elvetico non solo di un’antica migrazione dalla penisola, ma anche –
caso unico – di una comunità italofona locale che costituisce un punto d’appoggio significativo per gli esuli e nella quale la tradizione repubblicana, cui anche Reale appartiene,
ha radici profonde; la continuità politica ed esistenziale che la neutralità svizzera durante
la guerra consentì agli esuli antifascisti e grazie alla quale, tra l’altro, Reale poté conservare
intatto il suo archivio (laddove la gran parte degli esuli in Francia dovette abbandonare le
propria carte nella fuga del 1940), il cui grande interesse emerge ampiamente dal lavoro di
Castro; la ricca ed articolata elaborazione giuridica sui temi di diritto internazionale che
si sviluppa attorno all’attività della Società delle Nazioni, con sede a Ginevra, cui Reale
partecipò da protagonista.
La permanenza in Svizzera, per quanto lunga (diciotto anni di esilio e otto come
ambasciatore nel dopoguerra) e significativa, è però solo la conclusione del percorso biografico di Reale che, nato nel 1888, fu testimone e giovane protagonista (nel Partito
repubblicano) della vita politica e culturale dell’età giolittiana, nonché interventista e ufficiale al fronte durante la Grande guerra. Ed è merito non scontato del libro abbracciare,
a differenza di altri studi, tutta la vicenda umana del biografato.
Daniele Pipitone
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Sondra Cerrai, I partigiani della pace in Italia. Tra utopia e sogno egemonico, Padova, Libreriauniversitaria edizioni, 305 pp., € 19,00
La vicenda dei Partigiani della pace, sfiorata da più ricerche sull’Italia della guerra
fredda, aveva avuto un primo abbozzo di ricostruzione di taglio semi-celebrativo nella
monografia di Ruggero Giacomini dei primi anni ’80, per conoscere solo successivamente
una ricollocazione nel quadro del pacifismo nazionale (Giorgio Vecchio, Pacifisti e obiet�
tori nell’Italia di De Gasperi, 1993) e una rilettura politica sulla base delle carte d’archivio
del Pci e sovietiche (Andrea Guiso, La colomba e la spada, 2006). Frutto di una tesi di
dottorato, il lavoro di Cerrai rappresenta il tentativo di comprendere la natura profonda
dell’unico movimento di massa pacifista italiano, andando oltre i rapporti genetici con
il Pci e l’impianto cominformista. L’a. cerca piuttosto di coglierne la dimensione sociale,
attraverso l’immaginario popolare dei militanti e i rapporti con la società civile. La ricerca
è in tal senso benvenuta e alimenta un piccolo segmento della storiografia italiana (quello
della storia delle culture di pace e dei pacifismi), ancora segnato da una forte frammentazione che spesso spinge gli studiosi a muoversi per isole separate. Se Guiso indagava la
prospettiva partitica nel delineare le strategie del movimento, qui si va invece alla foce,
muovendosi su un terreno spesso paludoso ma affascinante; le carte comuniste vengono
infatti fatte dialogare con quelle del Psi, con i documenti di Andrea Gaggero e con quelli
del quasi ignoto archivio dei Pdp, recentemente depositato presso la biblioteca di Follonica. Le carte vanno quindi a incrociarsi con bollettini, materiali propagandistici, atti di
congresso, opuscoli e riviste. L’a. si spinge anche oltre gli anni d’oro dei Pdp (dal congresso parigino del 1949 a quello di Helsinki del 1955, passando per Roma, Stoccolma
e Vienna), registrandone mutamenti strategici e comunicativi, seguendo la crisi (anche
personale) della leadership di Emilio Sereni e cercando di cogliere il senso degli ultimi
deboli bagliori del 1956-1957. Dalla lettura periferica dell’impatto sociale di questo pacifismo orientato e politico, emerge come i Pdp abbiano rappresentato un singolare filtro
di scoperta del dialogo tra questioni nazionali e internazionali, utile a comprendere la
percezione della paura atomica. Valorizzando il ruolo delle donne e dei giovani all’interno
del movimento, l’a. si sofferma anche sui rapporti stabiliti con altre organizzazioni organiche al Pci (dall’Arci all’Anpi), nel tentativo di vagliare le ricadute dei messaggi ideologici
(dall’antiamericanismo del ’49 all’antieuropeismo del ’52) e di interpretare i mutamenti
nell’uso della retorica della pace e della partecipazione. Originale è anche lo spazio dedicato alla prospettiva socialista e al ruolo del movimento nel dialogo Pci-Psi, tra guerra di
Corea e crisi ungherese. Un tassello mancante è invece quello del confronto tra le ricadute
regionali di un gruppo così capillarmente presente nella penisola, al pari della lettura che
del movimento diedero stampa, avversari politici e possibili interlocutori.
Massimo De Giuseppe
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Patricia Chiantera-Stutte, Delio Cantimori, Roma, Carocci, 191 pp., € 15,50
Questo libro tanto breve, quanto denso, traccia una biografia politica di Cantimori.
Tra la Scilla dell’analisi filosofica e la Cariddi di quella storiografica, l’a. ha scelto la storia
delle dottrine politiche per ricostruire le posizioni dello storico su questioni di storia contemporanea. Una simile biografia avrebbe potuto essere smisurata, ma qui, con rigore e
ottima documentazione, si segue l’impianto della biografia par lui-même. La questione da
subito centrale in Cantimori fu la comprensione dello Streben, l’energia morale e politica
che si fa forza storica. Nella sua attività di storicizzazione, tale energia si determina come
mito, pensiero, progetto, istituzioni. Cantimori guardò ai primi, non alle seconde, consapevolmente facendo storia della cultura, non della civilizzazione. La sua riflessione politica sulle forme della Kultur si incanalò dapprima nell’idealismo fascista e gentiliano; poi
nel comunismo gramsciano. Proprio in una prospettiva politica mi pare che un elemento
di continuità, accanto, ovviamente, a quelli di drammatica discontinuità, si potrebbe
trovare in alcune, rilevanti radici gentiliane più che crociane del pensiero di Gramsci; ma
su questo punto la ricerca è da sviluppare.
Il percorso di Cantimori è diviso in due tempi. Una prima fase che, pur con molte
cesure interne, arriva fino gli anni ’50 e nella quale storiografia e politica seguirono vie
distinte con rigore ma le cui interazioni furono fiduciosamente pensate; e una seconda
fase, che inizia negli anni ’50, quando Cantimori rinunciò ai «grandi sbagli» costituiti
dal «credere di capire qualcosa di politica, e farmene un dovere “mazziniano”» e decise
di «ritirarsi nei propri studi, l’unico rimedio. Finire pulitamente una vita disordinata e
polverosa» (lettera del 28 marzo 1956). Preso nelle polemiche che coinvolsero il Partito
comunista, Cantimori percepì la crisi profonda che stava travolgendo il perno della politica, lo Stato nazionale laico. «Questo Stato si prepara alla dissoluzione nell’“europeismo”
dei suoi rappresentanti ufficiali […] dopo la corruzione fascista e la sconfitta […] se il
socialismo avesse espresso una nuova classe dirigente, che avesse preso il potere, si sarebbe
certo avuto qualcosa di nuovo […] lo Stato nazionale italiano è finito, essendo rimasto
solo una mascheratura amministrativo-giuridica molto logora del prepotere degli anarchici industriali monopolistici e dei clericali» (appunto del 22 aprile 1954). Di fronte alle
delusioni della politica, Cantimori si volse allora a «meditazioni storiche», assumendo
come modello Burckhardt. Mi sembra che Cantimori pensasse ad un repubblicanesimo
cosmopolita, quale poté fiorire in un piccolo Stato, ma che era divenuto impossibile: sicché la storiografia fu la sola via per riflettere dall’interno su una crisi politica dalla quale
egli non si svincolò.
Completa il volume la pubblicazione dell’inedito carteggio (1934-1942) tra Cantimori e Mario Manlio Rossi, che in quegli anni studiava le origini del deismo europeo e
quindi affrontava questioni che incrociavano gli Eretici. Il breve carteggio è di straordinario interesse e lascia intravedere riflessioni, ad es. su Grozio, che meriteranno di essere
approfondite.
Girolamo Imbruglia
Il mestiere di storico, IV / 2, 2012

190

i libri del 2011 / 2 - monografie

Luigi Chiara, La modernizzazione senza sviluppo. Messina a cento anni dal terremoto (19082008), Firenze, Le Lettere, 256 pp., € 22,00
Contrariamente alla recente letteratura sul sisma messinese del 1908 che analizza i
suoi effetti a breve termine, in questo saggio il terremoto è assunto come termine a quo
di un processo di riformulazione del modello di sviluppo locale, i cui caratteri avrebbero
condizionato gli assetti politici, urbanistici e socio-economici della città dello Stretto durante tutto il secolo successivo.
Il taglio interpretativo della ricerca, suddivisa in due parti corrispondenti a una prima
(1908-anni ’30) e a una seconda ricostruzione (1943-2008), è dettato dal ruolo assegnato
al sisma. Esso è visto come una cesura che non oblitera un declino preesistente, ma che
sposta la città dalla sua, al contempo tradizionale e modernizzante, vocazione commerciale verso una più autoreferenziale dimensione socio-economica imperniata sul binomio
settore pubblico-industria edilizia. In sostanza, il terremoto ha l’effetto di intorpidire il dinamismo del sistema imprenditoriale, finanziario e industriale legato alle attività portuali
e di far ripiegare l’economia cittadina sulla gestione dei flussi del finanziamento pubblico
durante le fasi di ricostruzione. Se il porto perde la sua connotazione commerciale (solo
l’esportazione dei limoni riesce a resistere fino agli anni ’30) riconvertendosi in nodo di
collegamento logistico col continente, le occasioni offerte dalle ricostruzioni creano le
basi per la nascita di un «blocco di potere» formato dalla classe politica locale di maggioranza e dagli imprenditori del settore edile.
La ricerca verifica tale ipotesi interpretativa declinandola dal punto di vista tematico
nella triplice articolazione politica-economia-società. Negli ambiti economico e socio-demografico, lo studio si avvale di una ricca e ben utilizzata documentazione statistica proveniente soprattutto dalla Camera di Commercio di Messina e dal fondo del Ministero di
Agricoltura, Industria e Commercio conservato presso l’Archivio centrale dello Stato. Particolarmente evidenti sono i mutamenti della struttura occupazionale della popolazione
attiva, a testimonianza ulteriore di un’ipertrofia dell’amministrazione pubblica sia periferica che locale a cui fa da contraltare una diminuzione costante degli impiegati nel settore
secondario. Tali dinamiche sono ormai compiute nel secondo dopoguerra, periodo in cui
il gap di modernizzazione e sviluppo che allontana Messina delle aree più sviluppate del
paese è ormai cristallizzato e cronicizzato. L’a. è particolarmente tranchant nel ribadire
nelle conclusioni ciò che aveva ipotizzato dalle prime pagine: se la Messina ottocentesca
era una città portuale matura e con una borghesia imprenditoriale illuminata, la città del
secolo seguente avrebbe acquisito tutti i vizi canonici – familismo della sua classe politica,
assistenzialismo e scarso dinamismo del suo debole tessuto socio-economico – del Meridione sociologicamente rappresentato. In questo quadro, la cesura iniziale dell’emergenza
diventa ben presto prassi clientelare consolidata che si stabilizza e si perpetua con una
continuità sempre uguale a se stessa lungo tutto un secolo.
Giovanni Cristina
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Caterina Ciriello, Pietro Pavan. La metamorfosi della dottrina sociale nel pontificato di
Pio XII, Bologna, il Mulino, 360 pp., € 29,00
Pietro Pavan è uno di quei personaggi il cui nome, raramente noto agli studiosi al di
fuori di circuiti specialistici, è in realtà legato a eventi e passaggi fondamentali per la storia
italiana e, ancora di più, per il percorso della Chiesa contemporanea. Nato nel 1903 nella
campagna trevigiana e morto a Roma sul finire del 1994, mons. Pavan fu uno dei protagonisti dei dibattiti interni al cattolicesimo italiano nel periodo della ricostruzione postbellica, soprattutto in tema di dottrina sociale. Punti cruciali quali il lavoro, la natura e il
ruolo dello Stato, il modello di sviluppo economico cui aderire, la complessa definizione
dei limiti della laicità, ecc. furono al centro delle sue preoccupazioni e dei suoi scritti. Fu
sulla base della credibilità acquisita nel corso degli anni di studio e approfondimento dedicati a quei temi che l’allora sostituto alla Segreteria di Stato Giovanni Battista Montini
maturò la propria stima per Pavan sino a caldeggiarne l’impiego all’Icas (Istituto cattolico
di azione sociale), preludio di una collaborazione assai più prestigiosa che gli verrà chiesta
da Giovanni XXIII per la stesura di un’enciclica «di svolta»come la Pacem in terris.
Un quadro di sintesi e un tentativo di ripercorrere la vicenda di Pavan sono ora offerti da Caterina Ciriello che, con un notevole sforzo archivistico, ha tracciato un profilo del
prete veneto corredato da nuove acquisizioni documentarie. L’indagine, svolta con passione e una prospettiva che a volte tende a enfatizzare il contributo di Pavan (indubbiamente
positivo), tralasciando alcune criticità e contraddizioni pure presenti nella sua opera, è
articolata in tre sezioni principali. Nella prima parte, a taglio biografico, la ricostruzione della vita del prete si fonde e, inevitabilmente, si intreccia con la storia istituzionale
dell’Icas, ripercorsa con attenzione. La seconda è dedicata all’evoluzione del pensiero di
Pavan, alla luce di alcuni suoi scritti in cui vengono individuati gli elementi di modernità
della proposta formulata dal veneto. La terza parte è infine rivolta ad approfondire gli
assetti della neonata democrazia italiana attraverso la visione che Pavan ne ebbe.
Certamente il saggio di Ciriello, spesso percorso da prospettive teologiche e sottolineature relative alla spiritualità di Pavan, propone al lettore una vasta messe di fonti, in
gran parte consultate e offerte per la prima volta. Molte sono le domande che il volume
pone e le ulteriori ricerche che stimola. Tanti i volti nuovi e, qualche volta, inaspettati
che presenta: quelli di un Pavan sempre più convintamente democratico, modernamente
attento alla condizione femminile, europeista, e così via. Il cardinalato, per quel prete minuto che aveva svolto tanti incarichi di rilievo, arrivò tardi, nel 1985, quasi che i sospetti
che circondarono Pavan non si fossero mai del tutto dissipati. «Non sono un eretico»,
confidò in lacrime a una suora (p. 20). In quel pianto si compendiava una vita di fatiche e
rifiuti che, in qualche modo, rappresentava anche lo specchio di una stagione di progressi
e ripensamenti come quella attraversata dalla Chiesa nel XX secolo.
Matteo Al Kalak
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Marco Clementi, L’alleato Stalin. L’ombra sovietica sull’Italia di Togliatti e De Gasperi,
Milano, Rizzoli, 395 pp., € 20,00
Il volume, basato su un’ampia documentazione in parte inedita, si concentra sulla
politica estera dell’Urss verso l’Italia e, con essa, ricostruisce le ragioni dell’oscillante linea
del Pci, con particolare riferimento alla «svolta di Salerno», su cui tanto si è discusso
dai primi anni ’90 dopo l’apertura degli archivi russi. L’a., critico verso vari colleghi, si
sofferma sulle priorità di Stalin contestando l’idea che il Pci, pur privo di quell’autonomia a lungo sbandierata dagli storici marxisti, sia stato solo uno strumento per favorire
l’espansionismo dell’Urss in Europa centro-meridionale. Per l’a. i sovietici non miravano a esportare il comunismo in un’area di fatto già controllata dagli anglo-americani,
ma a sconfiggere al più presto i nazisti e a equilibrare i rapporti di forza con gli alleati.
Stalin, attraverso Vyšinskij (rappresentante nell’Advisory Council of Italy), Bogomolov,
Molotov e Dimitrov, approvò quindi la scelta di Badoglio di promuovere una trattativa
affinché il suo esecutivo fosse riconosciuto dall’Urss, per poi trasformarsi in governo di
unità nazionale. Il maresciallo spiazzò così sia le forze antifasciste, che non si sentivano
rappresentate e volevano la caduta immediata della monarchia, sia gli anglo-americani
(Roosevelt e Churchill erano allora in disaccordo sul futuro istituzionale dell’Italia), tentando di accrescere il debole potere contrattuale di un paese già alleato dei nazisti. Gli
altri protagonisti della trattativa, conclusa due settimane prima del rientro in Italia di
Togliatti (le cui posizioni mutarono sì per influenza di Stalin, ma sulla base di un ampio
disegno che partì dal governo Badoglio), furono il segretario generale agli esteri Prunas
e Quaroni, plenipotenziario a Mosca con Kostylev rappresentante dell’Urss in Italia. L’a.
affronta altre importanti questioni, protrattesi ben oltre la guerra e anch’esse al centro di
accese dispute storiografiche: i prigionieri italiani in Urss (di particolare interesse le osservazioni sul carteggio tra V. Bianco e Togliatti, in realtà non insensibile alla loro sorte);
Trieste (col Pci indisponibile a cedere a Tito, ma comunque legato alle decisioni di Stalin);
la pace (nel ’47, all’alba della guerra fredda, si aprì una fase del tutto nuova nelle relazioni
internazionali). Nonostante l’accuratezza della ricostruzione, l’a. non sfugge ad alcune
considerazioni discutibili, come quando scrive (p. 33): «Non comprendendo gli intenti
sovietici, i partiti democratici diedero vita a un Clnai, cercando di ritagliarsi un proprio
spazio all’interno del contesto politico creato dalla guerra partigiana». Non pare possibile
che l’unica preoccupazione dei resistenti potesse essere costituita dalle strategie diplomatiche di Stalin. La posta in gioco, all’inizio del ’44, era ben altra e i vertici dell’antifascismo democratico, trattando in primis con gli anglo-americani e non avendo un quadro
d’insieme apparso chiaro dopo decenni di studi, temevano che caduto il fascismo non ci
sarebbe stata quella svolta radicale (politico-istituzionale, amministrativa, socio-culturale)
inseguita da vent’anni a prezzo di enormi sacrifici.
Andrea Ricciardi
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Davide Conti, Criminali di guerra italiani. Accuse, processi e impunità nel secondo dopo�
guerra, Roma, Odradek, 341 pp., € 20,00
La bibliografia sulla questione dei crimini di guerra italiani durante la seconda guerra mondiale comincia ad essere piuttosto corposa. Al pioneristico studio di Filippo Focardi e Lutz Klinkhammer, uscito su «Contemporanea» nel 2001, si sono affiancati molti
altri lavori tra i quali, citando solo i più noti, quelli di Costantino Di Sante (Italiani senza
onore. I crimini in Jugoslavia e i processi negati, 1941-1951, Ombre Corte 2005), Eric
Gobetti (L’occupazione allegra. Gli italiani in Jugoslavia 1941-1943, Carocci 2007), Thomas Schlemmer (Invasori non vittime. La campagna italiana di Russia 1941-1943, Laterza
2009), e dello stesso Davide Conti, già autore di L’occupazione italiana dei Balcani, edito
nel 2008 sempre da Odradek.
L’ultima fatica di Davide Conti si inquadra in questo filone di studi attraverso una
chiave di lettura politico-diplomatica. Non si tratta di un libro sui crimini e sui criminali italiani, come il titolo e la copertina (composta da un collage di foto di militari e
diplomatici fascisti) suggeriscono ma, come dice chiaramente il sottotitolo, sulle accuse
rivolte dai paesi europei aggrediti dall’Italia fascista durante la seconda guerra mondiale. Il
libro si basa, principalmente, sui fondi di archivio del Ministero degli Esteri, che dopo la
guerra fu impegnato in una aspra battaglia per evitare che i criminali di guerra italiani (o
«presunti» criminali di guerra) venissero processati e puniti dai paesi che avevano subito
l’occupazione italiana. Il volume si struttura in cinque capitoli: quattro ripercorrono le
vicende diplomatiche con Grecia, Albania, Jugoslavia e Unione Sovietica a proposito della
questione della punizione dei criminali italiani, mentre un capitolo è dedicato alle relazioni con gli Alleati, il cui appoggio diplomatico era fondamentale, da una parte e dall’altra,
per ottenere (o evitare) che giustizia venisse fatta.
Attraverso le carte del Ministero degli Esteri, Conti ricostruisce la strategia complessiva del governo italiano, che intendeva difendere a tutti i costi i militari accusati di
crimini di guerra, da una parte evitando di estradare quelli presenti in Italia, e dall’altra
cercando di far uscire dalle prigioni e dai campi di concentramento quelli nelle mani di
russi, jugoslavi, greci ed albanesi. La tattica seguita fu quella di sopire le polemiche e di
allungare i tempi, contando principalmente sull’appoggio degli Alleati occidentali e sulle
dinamiche della guerra fredda. Una strategia che si rivelò vincente, come nel caso della
Grecia dove, scrive l’a. nelle conclusioni, «il governo di Atene […], collocato sul fronte
atlantico, stipulò accordi segreti con Roma al fine di sciogliere in tempi rapidi il nodo
problematico dell’eredità dell’occupazione italiana» (p. 305).
Il libro si conclude con una intervista al procuratore militare di Roma Antonino
Intelisano.
Amedeo Osti Guerrazzi
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Gustavo Corni, Fascismo. Condanne e revisioni, presentazione di Alessandro Barbero,
Roma, Salerno, 133 pp., € 12,00
L’a. osserva che in Italia, più che in altri paesi europei, ha operato un peculiare
intreccio tra politica e ricerca storica, e quindi ripercorre mezzo secolo di ricerche e interpretazioni, riuscendo nell’intento di chiarificazione, a beneficio dei lettori più giovani
o meno specialisti, dei reali contorni sia del «paradigma antifascista» (le «condanne» del
sottotitolo), sia delle numerose «revisioni». Grazie al puntuale riferimento ai testi, Corni
mette in luce le non poche acquisizioni interpretative della storiografia antifascista, e
smonta dall’interno le incongruenze di molti revisionisti. L’antifascismo non impedì agli
storici più preparati di ammettere il carattere di massa del fascismo e anzi di anticipare la
tesi del regime sostenuto dal consenso popolare, ripresa sistematicamente da Renzo De
Felice negli anni ’70 e ’80. Gli storici della Repubblica democratica italiana dagli anni
’50 in poi (Battaglia, Santarelli, Ragionieri, Candeloro, Carocci), animati alcuni dalla
militanza politica e altri da impegno civile ma tutti da un forte e appassionato senso
della necessità di un profondo rinnovamento della cultura storiografica nazionale, fecero
anzi «i conti con il fascismo», con non poco ritardo ma anche molto più profondamente
degli esponenti ufficiali della classe politica di governo e di opposizione. Renzo De Felice ebbe il merito di farsi instancabile scopritore ed esegeta delle fonti inedite fasciste,
accompagnando non di rado la sua monumentale biografia di Mussolini con scritti più
occasionali, in cui presentava come oggettive le sue tesi, che apparvero provocatorie, sulla
presunta «vulgata» e sul «pregiudizio» antifascista e resistenziale. La discussione sulle tesi
di De Felice si trasformò anche in controversia politico-culturale e non mancarono colleghi e operatori dei media che descrissero lo storico reatino come vittima dell’egemonia
antifascista che lo avrebbe ostracizzato se non linciato. Corni ricorda che De Felice ha
pubblicato la sua opera maggiore presso il più importante editore della sinistra italiana
e che il biografo di Mussolini ha messo in cattedra oltre trenta allievi. L’a. critica anche
alcune forzature defeliciane sull’assenza di antisemitismo in Mussolini o sulla netta separazione tra fascismo e nazismo. A sua volta De Felice è stato utilizzato strumentalmente,
nel periodo della cosiddetta seconda Repubblica, dalle nuove destre, che hanno prodotto
tutta una serie di denigrazioni e ipotesi controfattuali di bassa lega, senza un’autorevole
produzione di novità documentarie, fino ad elevare a titanico maestro di pensiero un giornalista pur valoroso come Giampaolo Pansa. Sulla Rsi e sulle foibe Corni offre al lettore
considerazioni equilibrate, dati e cifre del tutto attendibili. Siamo giunti in prossimità,
soprattutto sui media televisivi, di una totale banalizzazione del fascismo italiano, la cui
effettiva circolazione e ricezione da parte dell’opinione pubblica è oggi molto difficile da
valutare, ma che si può ipotizzare più ampia di quella modestissima prodotta dalle conoscenze originali degli storici professionali.
Marco Palla
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Francesco Corsi, Pietro Peli, Stefano Santini, L’utopia della base. Un Collettivo operaio
nella Toscana tra gli anni ’60 e ’70, prefazione di Mario Tronti, Milano, Punto Rosso, 285
pp., € 15,00
Questo è un libro strano, prezioso e affascinante. Sembra che parli del ’68 in periferia, a Colle Val d’Elsa (Siena), ma in realtà ci racconta il dopoguerra e le sue trasformazioni. È un libro sulle identità politiche e le loro crisi, sulle spinte partecipative e le loro
frustrazioni, sulla crescita democratica in una società locale fortemente caratterizzata dalla
sua sub-cultura territoriale classista e «rossa», ma anche dai suoi compromessi e dalle sue
forme ecumeniche di regolazione fra operai e padroni. Nello stesso tempo, ci mostra la
potenza della curiosità intellettuale per fuoriuscire da un ambiente di provincia e dalla
subalternità culturale, quasi paradigmatica rispetto a processi analoghi avvenuti in altre
parti della Toscana interna negli stessi decenni.
Questo cambiamento lo si vede bene dal profilo dei protagonisti di questa microstoria e della vicenda richiamata nel titolo, costruita su fonti non tradizionali, spesso inedite
(come i diari personali), e su interviste. Essi sono quasi tutti di estrazione contadina e
operaia. Nati fra la guerra e gli anni ’50, precocemente avviati al lavoro i più anziani, con
l’uscita di sicurezza dell’istruzione per i più giovani (non a caso poi protagonisti del movimento studentesco medio colligiano). Il Collettivo operaio, dalla seconda metà degli anni
’60 alla metà degli anni ’70, si propone di cementare e sollecitare l’autonomia di classe,
esprime un disagio che è anche ma non solo generazionale, si inspira al rinnovamento
sindacale di fronte all’esplosione contraddittoria dell’economia diffusa e al consolidarsi
del distretto industriale, accompagna le vertenze operaie e le esperienze consiliari del decennio successivo. Il punto di svolta sarà il ’68-69, con la rottura a sinistra nel 1970.
Nel mentre gli aa. ricostruiscono e contestualizzano questa originale esperienza di
partecipazione di base, sviluppatasi dall’interno e poi in rottura con la sinistra storica,
ci mostrano come essa sia figlia non solo del lacerante dibattito politico e delle sue articolazioni ideologiche, sempre declinate localmente, dopo i traumi del 1956 e poi del
1968; ma più profondamente come essa sia germinata dal mutamento sociale e culturale
profondo, nonché rapidissimo, di una comunità locale, attraverso la rottura degli schemi
familiari, i consumi culturali di massa, la fascinazione delle forme espressive contemporanee (dalla musica e dalla letteratura al cinema), il mischiarsi – negli stessi mondi operai e
contadini comunisti, filtrati dagli studenti che da quelle famiglie provengono – del cattolicesimo sociale o dell’anarchismo. Tutto questo sollecita un’effervescenza e una curiosità
che non esiterei a definire tipicamente proletaria che, sebbene faccia parte del ’68-69 e
allora si catalizzi in forme coerenti con movimenti più generali (compresa la fine un po’
banale del Collettivo operaio nei partiti della sinistra più radicale, come il Pdup), in realtà
traccia una storia propria, colligiana, che lega la realtà locale al mondo e che del mondo
però si fa a suo modo specchio.
Pietro Causarano
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Niamh Cullen, Piero Gobetti’s Turin. Modernity, Myth and Memory, Bern, Peter Lang, 330
pp., € 50,00
Dopo la fortunata antologia di Nadia Urbinati, On liberal revolution (New Haven,
2000), negli ultimi anni gli studi su Piero Gobetti hanno conosciuto una indubbia fortuna nei paesi di lingua anglosassone: J. Martin, Piero Gobetti and the Politics of Liberal
Revolution (London, 2008); D. Ward. Piero Gobetti’s New World: Antifascism, Liberalism,
Writing (Toronto, 2010), a cui si aggiunge ora il volume di Niamh Cullen, che ricopre
l’incarico di «postdoctoral research fellow» presso l’University College di Dublino. Il libro
costituisce lo sviluppo e l’approfondimento delle ricerche condotte per il conseguimento del dottorato, compiute in parte significativa presso il Centro studi Piero Gobetti di
Torino.
Mentre gli studi sullo scrittore ed editore antifascista sono stati a lungo egemonizzati
da filosofi della politica e studiosi di storia delle dottrine politiche – che si sono soffermati
soprattutto sul pensiero del torinese, sulla sua genesi, sui rapporti coi principali «maestri»,
Einaudi, Salvemini, Prezzolini, sui caratteri del suo liberalismo rivoluzionario – Niamh
Cullen analizza soprattutto il Gobetti «organizzatore di cultura», la sua capacità davvero
notevole di stringere una vasta rete di relazioni attorno alle proprie attività pubblicistiche,
editoriali e politiche, scoprendo e lanciando molti giovani intellettuali. È un tema già ben
presente nel volume di Marco Gervasoni, L’intellettuale come eroe. Piero Gobetti e le culture
del Novecento (Firenze, 2000), ma qui esso diventa il fulcro del libro.
La funzione di Gobetti come «organizzatore di cultura» viene esaminata essenzialmente attraverso le tre riviste di cui lo scrittore politico fu promotore: la giovanile «Energie Nove», «La Rivoluzione Liberale» a cui deve la sua fortuna, e il periodico letterario «Il
Baretti». Ad esse sono dedicati parte significativa del capitolo II, e gli interi III e IV.
L’a. tende a dare molta importanza all’ambiente torinese nella formazione e negli sviluppi del pensiero gobettiano: Torino è la «Nation’s Guide and Conscience», come titola il
capitolo primo; è la metropoli moderna, con la sua industria avanzata, che ha il suo punto
di forza negli stabilimenti della Fiat; colla sua classe operaia compatta e combattiva; con
intellettuali prima socialisti e poi comunisti come Antonio Gramsci e il gruppo dell’«Ordine Nuovo». Torino è città italiana, che molto guarda alla Francia e al Nord Europa.
Il libro si conclude con un’analisi della fortuna di Piero Gobetti, che riprende e sviluppa gli studi avviati da Ersilia Alessandrone Perona e ancora da Marco Gervasoni.
Quello di Cullen è un volume serio e ben documentato, che reca apporti conoscitivi nuovi. Esso meriterebbe ulteriori sviluppi: per esempio la ricerca su Piero Gobetti
«promotore di cultura» è prevalentemente condotta a partire dalle riviste, mentre spazio
limitato è dedicato alle sue case editrici, in cui in meno di un triennio pubblicò quasi un
centinaio di volumi, in cui compaiono le maggiori figure della cultura italiana del tempo,
ma in cui fecero le prime significative prove anche intellettuali allora giovani come Dorso,
Fiore, Sapegno, Montale, Giordani e molti altri.
Bartolo Gariglio
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Paola Dal Toso, Nascita e diffusione dell’ASCI, 1916-1928, Milano, FrancoAngeli, 165
pp., € 15,00
Il volume ripercorre la parabola dell’Associazione scautistica cattolica italiana dalle
origini fino allo scioglimento forzato imposto dal regime fascista, offrendo, più che nuovi
elementi conoscitivi, un rinnovato quadro interpretativo alle ricostruzioni uscite nell’ultimo quindicennio, a partire dal profilo di insieme tracciato da M. Sica (Storia dello Scau�
tismo in Italia, Roma 19963) fino ai saggi mirati di A. Trova (Alle origini dello Scautismo
Cattolico in Italia, Milano, 1986) e B. Pisa (Crescere per la Patria, Milano 2000), che si
occupa dell’esperienza dei Giovani esploratori di matrice «laica». L’approccio seguito mira
a collocare l’originale vicenda dello scautismo di stampo cattolico sul terreno dell’espansione dell’associazionismo nell’Italia di inizio ’900. In quest’ottica, l’a. prende le mosse dai
precedenti dell’Asci, rifacendosi, in particolare, alla sedimentazione delle organizzazioni
sportive e allo sviluppo della Società della gioventù cattolica italiana, per coglierne la peculiarità della proposta formativa nel contesto culturale del tempo. Non poteva mancare,
nel percorso affrontato, il richiamo alle resistenze conosciute nella diffusione del «metodo
scout» in ambito ecclesiale – e non solo negli ambienti intrisi di più «rozzo antimodernismo» – per la sua professione di «naturalismo, internazionalismo, protestantesimo»,
anche se, con maggiore vigore rispetto ad altri angoli visuali, viene messa in rilievo pure
la presenza di un «orientamento cattolico più aperto» (pp. 27-33). È proprio su questo
retroterra che lo scautismo cattolico, dopo la costituzione ufficiale dell’Asci nel 1915,
guadagna un consenso crescente, che gli permette di attecchire in larga parte del territorio
nazionale. La spinta – come si sottolinea non senza piglio critico verso altri approcci – deriva anche dalla messa a punto compiuta da quelli che sono considerati i fondatori dell’associazione: Mario di Carpegna e p. Gianfranceschi. A loro l’a. attribuisce il merito di aver
realizzato una «profonda sintesi» tra l’intuizione pedagogica di Baden-Powell e lo «spirito
cattolico» (pp. 42-43), così come lo sforzo iniziale di dipanare la matassa del profilo associativo dell’Asci, sia in rapporto alla Sgci, in bilico tra «dipendenza o autonomia» (p.
50), sia nella possibile erezione in ente morale. L’evoluzione è bruscamente interrotta dai
decreti emanati nel 1927 e 1928, che impongono lo scioglimento dello scautismo a favore
dell’Opera nazionale balilla, anche se il «metodo scout», che poi è rilanciato nel secondo
dopoguerra, non si spegne, concorrendo a formare l’identità italiana. L’ultima parte del
volume è dedicata alla diffusione dei «riparti» scautistici nel territorio. Si tratta, invero, di
piste di ricerca abbozzate, che avrebbero bisogno di riprese più solide sulla scorta di studi
locali, che potrebbero chiarire come mai il moto iniziale di radicamento si sia concentrato
perlopiù nei capoluoghi di provincia, per poi intrecciarsi, dopo il 1922, con un processo
di irraggiamento più capillare. La base di partenza è sicuramente costituita dalla ponderosa appendice, che occupa più di metà del volume, nella quale sono proposte le cartine con
i dati identificativi di diffusione dei «riparti», suddivisi per anno e per regione.
Paolo Trionfini
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Ernesto De Cristofaro, Carlo Saletti (a cura di), Precursori dello sterminio. Binding e Hoche
all’origine dell’«eutanasia» dei malati di mente in Germania, Verona, Ombre Corte, 93 pp.,
€ 12,00
L’opuscolo intitolato La liberalizzazione della soppressione della vita senza valore, uscito in Germania nel 1920 a firma del penalista Karl Binding e del medico psichiatra Alfred
Hoche, viene tradotto per la prima volta in italiano e presentato da un’agile introduzione
a quattro mani che lo inserisce nel contesto intellettuale dell’epoca e ne mette a fuoco il
significato storico più ampio. Inevitabilmente, ad essere sottolineato è il valore per molti
aspetti profetico di un testo che sembra preannunciare, quasi letteralmente, le più radicali
politiche eugenetiche del regime nazista. Come è noto, infatti, nel 1939 iniziò a funzionare in Germania il programma segreto «T4» con l’obiettivo di uccidere, sotto controllo
medico, migliaia di disabili degenti nelle cliniche pediatriche e psichiatriche del Reich.
Binding e Hoche non furono direttamente coinvolti nella vita politica del regime e il
loro pamphlet non giunge ad invocare l’assassinio di Stato, al di fuori delle vie legali e sotto
copertura, così come sarà realizzato dal nazismo. Prospetta, invece, la depenalizzazione
dell’omicidio di alcune categorie di persone, compatibile con l’ordinamento vigente e debitamente sanzionata da appositi comitati di esperti, su richiesta delle persone stesse o dei
loro familiari e tutori. L’argomento centrale degli aa. è il convincimento che esistano «vite
umane che hanno a tal punto perduto la qualità di bene giuridico che la loro prosecuzione, tanto per il titolare della vita quanto per la società ha perduto ogni valore» (p. 63).
In questo senso il testo rappresenta una delle punte estreme di un dibattito sull’eugenetica, ovvero sulla «qualità» delle singole vite umane, già ben avviato a partire dagli
ultimi decenni del XIX secolo. Nella Germania del primo dopoguerra esso si tinge della
drammatica consapevolezza dello sperpero delle vite «migliori» nel massacro delle trincee
e della devastante crisi economica, che impone alle politiche assistenziali tagli dolorosi
e una più efficiente allocazione delle risorse. La vita dei «dementi incurabili» appare, in
quest’ottica, una vita «senza valore» per chi la vive e costosa per la società che spende
per assistere persone improduttive. Questi argomenti e questo linguaggio diverranno, in
effetti, moneta corrente per gli esecutori e i propagandisti della politica razziale nazista
sebbene – e l’introduzione manca di ricordarlo – siano all’epoca presenti anche in altre
culture politiche come, ad esempio, in quella della socialdemocrazia europea.
Una peculiarità del testo di Binding e Hoche è quella di intrecciare la questione del
carico sociale rappresentato dalle «esistenze zavorra» con quella della cosiddetta «eutanasia» dei malati terminali. Argomenti come la compassione per l’agonia dei morenti e il
rispetto delle loro decisioni estreme coesistono, così, in maniera certo incoerente, con la
pretesa di spazzar via ogni malinteso «umanitarismo» in nome della scienza e della sua
capacità di diagnosticare, in modo sempre più preciso e precoce, il valore e il destino di
ciascuno.
Claudia Mantovani
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Antonino De Francesco, L’Italia di Bonaparte. Politica, statualità e nazione nella penisola
tra due rivoluzioni 1796-1821, Torino, Utet, XIX-209 pp., € 22,00
La continuità della fase 1796-1821 viene qui riproposta alla luce di una autonoma
lettura storiografica, che non ignora le vicende risorgimentali e post-risorgimentali, ma
tende a non farsene condizionare; si insiste perciò sulla dimensione politica, capace di coniugare forme di governo (accentramento e autoritarismo), aspetto amministrativo, scelte
sociali ed economiche e si entra nel merito di radicate interpretazioni storiografiche ora
articolandole ora decostruendole. Il mito napoleonico, precocemente tale già dal 1796,
in vari momenti respinto o recuperato, soggetto alle suggestioni dei momenti densi delle
rivoluzioni o delle fasi riformistiche, è infatti un passaggio interpretativo nodale dell’800
europeo e italiano, che la storiografia sembra aver accantonato per concentrarsi sugli anni
della conclusione del processo unitario o della verifica del suo successo.
Percorso trainante è quindi il tema della formazione di un’identità nazionale, che
coinvolge tutta la penisola dal 1796 grazie all’Armata napoleonica, portatrice di una guerra di conquista ma anche suscitatrice di una più ampia mobilitazione; il mondo patriottico italiano si espresse con una autonomia e una consapevolezza tali da sfatare qualsiasi
idea pur diffusa di «arretratezza» culturale e politica. Un contesto molto vario al suo
interno agì nei confronti della Francia come interlocutore alla pari più che come contenitore passivo delle sollecitazioni esterne, donde la reciprocità dell’arricchimento sociale e
istituzionale. Nel Triennio rivoluzionario 1796-99 ciò si evidenziò in merito alla pratica
della democrazia rappresentativa soprattutto nella Repubblica cisalpina, che in quegli
anni «rappresentò il vero soggetto politico dell’Italia in rivoluzione, l’elemento centrale
nella strategia italiana del Direttorio» (pp. XVI-XVII), la cui azione è dall’a. liberata da
una etichettatura attenta solo alla denuncia di un potere debole e corrotto per evidenziarne il ruolo in rapporto alla costruzione dell’azione napoleonica.
Non sudditanza al dettato francese ma scambio di esperienze e di verifiche della
politica sono evidenziate anche nei capitoli successivi, nei quali l’impronta autoritaria
viene continuamente riportata alla capacità di Napoleone di coniugare insieme le nuove
forme del potere con l’iniziale fase libertaria; ciò gli consentì operazioni plebiscitarie,
notevoli consensi, e, rispetto al quadro italiano, di dar luogo alla nascita di una cultura
politica nazionale adattando il proprio programma politico alle esigenze delle élites locali.
Da brumaio all’Impero questo impegno si qualificò nei due Regni territoriali, d’Italia e
di Napoli, mentre i dipartimenti annessi alla Francia presentarono una diversa dinamica;
in ogni caso l’imperialismo culturale napoleonico non cancellò e non volle cancellare la
cultura politica nazionale, anzi l’incidenza dei nuovi modelli fu talmente pervasiva da
coinvolgere anche Sicilia e Sardegna, isole sottratte alla conquista militare eppure fucina
di generazioni formatasi sulle idee di Francia, quindi sensibili a messaggi di libertà legati
al crollo dell’antico regime e a richieste di un equilibri costituzionali.
Renata De Lorenzo
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Phillip Deery, Mario Del Pero, Spiare e tradire. Dietro le quinte della guerra fredda, Milano, Feltrinelli, 254 pp., € 17,00
Attraverso l’analisi di otto casi di spionaggio più o meno famosi, il volume di Deery e Del Pero tratta uno dei temi più celebrati del confronto bipolare tra Stati Uniti e
Unione Sovietica: la competizione tra le rispettive agenzie di intelligence per impossessarsi
dei segreti dell’avversario e destabilizzarne i piani. Un’introduzione scritta a quattro mani
precede otto saggi biografici, quattro dei quali scritti da Deery, quattro da Del Pero.
La lettura, a tratti appassionante, porta alla luce la storia personale, le motivazioni,
il modus operandi e le caratteristiche psicologiche di personaggi come James J. Angleton,
Kim Philby, Klaus Fuchs, Igor Gouzenko, Alger Hiss, Ethel e Julius Rosenberg, Vladimir
Petrov e Aldrich James. La selezione dei casi di studio permette agli aa. di abbracciare
l’intero corso della guerra fredda. Il gioco delle spie diviene così un utile punto di vista
sull’evoluzione della più ampia scena politica mondiale; d’altro canto, i cambiamenti del
quadro internazionale aiutano a cogliere i cambiamenti nel mondo delle spie. Se l’idealismo, per esempio, sembra essere una componente cruciale delle scelte di Fuchs e dei
Rosenberg all’inizio della competizione nucleare, il denaro sembra aver giocato un ruolo
assai più determinante per una spia attiva negli anni ’80, come Aldrich James. Accanto
alle differenze, è in ogni caso facile rintracciare elementi comuni almeno ad alcuni dei
personaggi analizzati: il senso di appartenere a un’élite, le debolezze personali (a partire
dall’alcolismo), il tentativo di trovare una spiegazione morale alla propria «doppiezza» (un
compito più facile per coloro la cui attività cominciò durante la collaborazione del tempo
di guerra tra Stati Uniti, Unione Sovietica e Gran Bretagna).
Si tratta, in tutti i casi, di agili presentazioni critiche della letteratura esistente in materia (raccolta in brevi note bibliografiche alla fine di ciascun capitolo). Resterebbe quindi
deluso il lettore alla ricerca di rivelazioni sensazionali. In questo senso, il libro riflette,
senza risolvere, anche una certa asimmetria esistente in letteratura: tutti i casi trattati
riguardano spie che operavano «in Occidente» (sia che operassero per i sovietici, sia che
lo facessero per gli Stati Uniti). Le vicende biografiche specifiche sembrano servire agli
aa. soprattutto come spunti per riflessioni a più ampio raggio riguardanti la dimensione
umana, anche tragica, del mondo spionistico e la relativa marginalità della competizione
spionistica nel determinare le svolte e l’esito della guerra fredda. Dal primo punto di vista,
la spia, così spesso rappresentata come un essere freddo e calcolatore, appare nel volume
come una persona sola, fragile, distratta e, talvolta, incapace. Dal secondo punto di vista,
è solo il caso di osservare come il vero e proprio trionfo del Kgb nella guerra dell’intelli�
gence negli anni ’80 (quando, grazie al reclutamento di Aldrich James, l’agenzia sovietica
fu in grado di sbaragliare l’intero sistema di raccolta di informazioni della Cia in Unione
Sovietica) coincidesse con la crisi e il crollo del progetto sovietico.
Duccio Basosi
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Francesco Di Bartolo, Lavoro, salario, diritti. Vent’anni di lotte bracciantili in Sicilia (19481968), Roma, Ediesse, 325 pp., € 15,00
Per molto tempo i problemi agrari e sociali del Mezzogiorno italiano sono stati identificati con i condizionamenti storici dell’economia del latifondo e con la presenza di un
vasto strato di contadini senza terra che da quell’economia dipendevano. Sul piano storiografico minore attenzione ha ricevuto la presenza di una massa crescente di giornalieri
e salariati agricoli che anche qui – come era avvenuto nelle campagne padane – rivelava
l’avanzare di nuovi rapporti capitalistici e di processi innovativi. La ricerca di Francesco
Di Bartolo prende le mosse dall’indomani di Portella delle Ginestre e del varo delle leggi
di riforma fondiaria che diedero risposta alla secolare fame di terra dei contadini, spezzando il latifondo e riorganizzando l’agricoltura con la formazione di piccole aziende in
proprietà. Dopo la riforma rimasero in penombra non solo le lotte e le rivendicazioni dei
braccianti giornalieri ma anche le loro condizioni materiali di vita, così come l’articolazione interna della categoria tra specializzati e generici, la loro mobilità temporale e spaziale.
La specificità delle rivendicazioni dei braccianti restò incorporata, sul piano sindacale, in
un più indistinto «movimento contadino» che di fatto sul piano politico e storiografico
portava ad identificare la Sicilia agricola con quella interna e più tradizionale del latifondo
(p. 13). Anche l’agricoltura siciliana fu invece coinvolta dalle profonde trasformazioni
dell’economia italiana. I processi di mercantilizzazione finirono per mutare anche qualitativamente il lavoro salariato agricolo. Osserva Di Bartolo che anche per questo «il
movimento bracciantile siciliano percorse una strada che incontrerà raramente quella del
più tradizionale movimento contadino delle aree interne del latifondo» (p. 15). Anche in
Sicilia, come nel delta padano, la riforma fondiaria provocò negli anni ’50 forti ondate
migratorie di coloro che rimasero esclusi dall’assegnazione delle terre. Problema centrale
e primario restò tra 1948 e 1968 la disoccupazione dei giornalieri, diversa nel tempo tra
zone ad agricoltura intensiva e zone cerealicole.
Interessanti e nuove sono le pagine che Di Bartolo dedica al mercato del lavoro di
piazza e alle figure dei caporali, vecchi e nuovi mediatori sociali, fenomeno che non fu
sradicato dall’istituzione nel 1949 degli uffici comunali di collocamento. Nuove forme di
mediazione sociale sul mercato del lavoro e forme di patronato sindacalizzato sono venute
dalle cooperative, capaci di creare tra i lavoratori anche consenso politico. La ricerca si sviluppa poi sulle lotte bracciantili negli anni delle grandi trasformazioni che culminarono
con la ripresa generale dei salari nei primi anni ’60. L’eccidio di Avola nel dicembre 1968,
con due morti e decine di feriti nello scontro con la polizia, segnò l’apice dello scontro
sindacale nelle campagne siciliane. Esso va visto – secondo Di Bartolo – nel quadro di un
più lungo processo di lotte sociali per la conquista di diritti e di migliori condizioni di vita
dei lavoratori, ma soprattutto all’interno dei grandi processi di trasformazione economica
e culturale dell’intera società italiana (p. 279).
Franco Cazzola
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Giovanni Di Capua, Paolo Messa, Dc. Il partito che fece l’Italia, Venezia, Marsilio, 290
pp., € 14,00
Il volume è un’agile sintesi scritta da due giornalisti. Di Capua ebbe anche un ruolo
attivo nella Dc e diresse l’agenzia giornalistica della corrente di Base. Giulio Andreotti,
nella prefazione, definisce il volume «una sintetica rilettura di alcuni momenti salienti della
storia democristiana». In qualche caso tale rilettura rende solo in parte ragione della complessità delle vicende e delle acquisizioni storiografiche. A proposito dell’operazione Sturzo,
ad esempio, si legge che «il papa […] invitò il sacerdote siciliano a essere il mallevadore di
un’operazione che […]avrebbe dovuto essere spoliticizzata» (p. 32). La documentazione dei
protagonisti ha ormai dimostrato che l’indicazione di Sturzo fu dei vertici della Dc. Si afferma che, fallita l’operazione Sturzo, «De Gasperi apparve come un aperto nemico del papa
e delle gerarchie ecclesiastiche» e che Dossetti, «presa coscienza del prevalere di De Gasperi
sul pontefice, abbandonò la Dc» (ivi). Ma il rapporto di De Gasperi con il papa e la Curia,
come anche l’addio alla politica di Dossetti, si è articolato in maniera più complessa nel
quadro della relazione tra religione e politica nella vita della Repubblica.
Il volume, nel ricostruire la parabola della Dc, presta attenzione al ruolo della corrente di Base, alla quale di recente Maria Chiara Mattesini ha dedicato una ricostruzione
assai documentata (La Base, un laboratorio di idee per la Democrazia cristiana, Roma,
Studium, 2012).
Nella parte finale del volume si prova, con letture più pubblicistiche che storiografiche, a spiegare le ragioni della fine della Dc. Tre «accidenti» sembrano scatenare la dinamica del tracollo. Il referendum sulla preferenza unica del 1991 (p. 272); il ruolo della
magistratura nella vicenda di Tangentopoli per cui «il potere assoluto era ormai nelle mani
dei procuratori, sempre più intoccabili» (p. 280); l’affermarsi nella Dc di un «moralismo
ipocrita, fazioso e irrazionale», che prende piede «in un partito che si era sempre caratterizzato per la sua capacità di comprensione per le ragioni altrui, per la mediazione degli
interessi, per la tolleranza, per il rispetto della persona» (p. 283).
Si giunge così nel 1992 all’acclamazione di Martinazzoli come commissario nazionale della Dc, «un inedito assoluto per un partito democratico» (p. 279). Ma a quel punto
«la “grande Dc” sembrava un ectoplasma, un qualcosa di surreale: incapace di interpretare
le ragioni della protesta diffusa e convinta, invece, che fosse sufficiente sostituire i dirigenti prevalentemente del sud con elementi di provenienza centrosettentrionale» (ivi).
Eppure quel partito dopo le ultime elezioni politiche gestite dalla Segreteria del basista De Mita, nel 1987, a giudizio degli aa., «si rivelava una volta di più come un grande
partito popolare, forte di un ritrovato rapporto con le articolazioni della società italiana
e con il proprio retroterra cattolico: inoltre il partito avanzava nei grandi centri urbani
dimostrando la sua modernità» (p. 254).
Quei cinque anni rappresentano, dunque, un problema sul quale la storiografia –
oltre le sintesi – dovrà misurarsi, e che non può trovare spiegazione solo con la fine della
leadership di De Mita nel partito e nel governo.
Augusto D’Angelo
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Costantino Di Sante, Stranieri indesiderabili. Il Campo di Fossoli e i «centri raccolta profu�
ghi» in Italia (1945-1970), Verona, Ombre Corte, 170 pp., € 17,00
In questo volume Di Sante affronta l’universo dei profughi di guerra approdati
nell’Italia del secondo dopoguerra, in attesa di essere «rimpatriati» o «ricollocati». L’attenzione si appunta sugli «indesiderabili», una sottocategoria costituita dagli «stranieri che
si erano compromessi con i passati regimi», da «quelli che avevano commesso reati», e da
quanti erano entrati nel paese «clandestinamente». Ma c’erano anche ebrei ed ex partigiani, la cui presenza si giustificava per le «infrazioni» che avevano commesso, quando non
erano stati internati per «errore» (p. 39).
Il primo campo ad essere riadattato a tale scopo fu Fossoli, su cui peraltro il lavoro
si concentra precipuamente. Costruito su documenti d’archivio inediti e sullo spoglio di
quotidiani, esso si snoda in cinque capitoli: nel primo si ripercorrono le diverse funzioni rivestite dal campo nell’arco della propria esistenza. Segue la ricostruzione del ruolo di
Fossoli quale sede per «fascisti repubblicani socialmente pericolosi»; i primi ad entrarvi il
5 dicembre 1945 furono effettivamente 52 fascisti. Il secondo capitolo affronta la funzione dell’ex Lager quale «centro raccolta profughi stranieri», a partire almeno dal febbraio
1946, enucleando le tipologie comprese nel ventaglio categoriale prospettato ed i problemi
di gestione della coesistenza di gruppi contrapposti, come quello degli «ebrei» e dei «criminali di guerra». Il terzo capitolo si focalizza sulla vita quotidiana nel campo, il quarto
sulla sua chiusura e il quinto sui luoghi per gli indesiderabili sorti successivamente: Fara
Sabina, Lipari, Ustica, Alberobello e Fraschette d’Alatri, che ne proseguirono le funzioni.
Chi vorrà leggere questo interessante testo vi troverà preziosi riferimenti quantitativi
– Di Sante informa puntualmente sulle variazioni nella presenza dei profughi riportando
prospetti tabellari e cifre – e qualitativi: dall’entità delle somministrazioni alimentari, alla
vigilanza, alle reazione dei profughi, ecc.
Dispiace solo che un testo così interessante non renda sempre conto della bibliografia pregressa disponibile: per es. a p. 31, nota 51, l’a. non cita il testo di Paolo Paoletti, La
strage di Fossoli, in riferimento al noto eccidio del Cibeno; a p. 17 enuncia l’ormai superata cifra di 2.480 «politici», per definire la quota dei transitati Oltralpe nella fase in cui
Fossoli svolse la funzione di Dulag. Lasciando a parte gli studi più recenti – che portano la
cifra ad oltre 2.700 transitati – sorprende che a non essere richiamato sia almeno il saggio
di Anna Maria Ori, Il campo di Fossoli, che già nel 2007 contava 2.580 «politici». A volte
resta poco chiara l’origine della fonte: per es. a p. 17, nota 9, Di Sante sembra attribuire
al saggio di Luciano Casali, La deportazione dall’Italia. Fossoli di Carpi, l’indicazione dei
Lager di maggiore destinazione dei politici: «Mauthausen, Dachau, Flossenburg [sic!],
Ravensbrück e Buchenwald». Nello studio di Casali tale riferimento risulta però del tutto
assente.
Giovanna D’Amico
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Michele Donno, Italia e Francia: una pace difficile. L’ambasciatore Giuseppe Saragat e la di�
plomazia internazionale (1945-1946), Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 204 pp., € 20,00
Il volume ricostruisce la storia delle relazioni italo-francesi al termine del secondo
conflitto mondiale e nei mesi delle prime trattative relative al trattato di pace con l’Italia.
L’a. tocca le maggiori questioni oggetto del contendere fra i due paesi, con una sistemazione inevitabilmente cronologica, partendo dalla questione tunisina, passando poi alla
questione dei prigionieri di guerra e dei lavoratori italiani in Francia, alle truppe francesi
in Italia, alle dispute di confine prima e durante la Conferenza dei Ventuno.
La promessa contenuta nel sottotitolo, l’intento cioè di concentrare l’attenzione sulla figura di Giuseppe Saragat, è solo in parte mantenuta. Saragat è in fondo il protagonista mancato del libro, costretto forse un po’ eccessivamente dai legacci della scrittura
diplomatica e dal carattere tecnico delle questioni toccate nel volume. La sua personalità
emerge solo in un paio di interventi citati da Donno: l’incontro con Charles de Gaulle, il
più significativo tra i due, ed il colloquio con Bogolomov. Forse solo in quest’ultima occasione (pp. 138-139) spiccano gli elementi che qualificano meglio il Saragat diplomatico e
politico, in particolare la considerazione di cui egli godeva presso gli interlocutori in virtù
della sua statura di riconosciuto antifascista, di modello della nuova Italia democratica che
il governo De Gasperi si sforzava di rappresentare.
Il libro è peraltro un molto diligente lavoro di storia diplomatica, una rilettura dei
principali documenti diplomatici pubblicati, sia di parte francese sia (soprattutto) di
parte italiana. Ben scritto e lineare nel presentare eventi e osservazioni dei protagonisti,
manca un po’ di completezza quanto ai riferimenti alla vastissima letteratura esistente su
questo periodo. Peccato non emergano documenti nuovi né una lettura particolarmente
originale degli avvenimenti. Gli spunti migliori offerti dall’a. vengono nei momenti in cui
egli si avvicina maggiormente ai personaggi che parlano attraverso i documenti. Spiace
quindi un po’ che non sia riuscito a dare una maggiore vitalità alla figura di Saragat, di
cui peraltro dovrebbe essere profondo conoscitore, essendosene occupato estensivamente
anche in lavori precedenti. È certo auspicabile che questa ricerca – come suggerisce anche
Fabio Grassi Orsini nell’introduzione al volume – trovi una sua più adeguata collocazione
quale parte di un quadro più ampio, ad esempio di un più maturo contributo su Saragat
e la politica estera italiana che ne segua l’evoluzione politica e intellettuale, legando la
riflessione sul Saragat diplomatico a quella sul Saragat ministro degli Esteri nel primo e
nel secondo governo Moro.
Sara Lorenzini
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Michael Ebner, Ordinary Violence in Mussolini’s Italy, New York, Cambridge University
Press, 304 pp., $ 95,00
Il libro di Michael Ebner dimostra come lo studio della violenza fascista delle origini
e nella Repubblica sociale, contro le minoranze e nelle colonie, stia finalmente portando
ad un necessario ripensamento anche della violenza repressiva dello Stato fascista in Italia.
È un passaggio fondamentale, e su cui bisognerà lavorare ancora, ma che il rinnovato interesse per il confino – cui nel 2011, dopo anni di scarsa attenzione a questo tema, è stato
dedicato anche il volume di Camilla Poesio (sul quale vedi la recensione di Luca Verdolini
sul «Mestiere di storico», 1, 2012) – testimonia con forza. Ordinary Violence in Mussolini’s
Italy si propone non solo di indagare la storia di questo istituto, ma anche di inserirla nel
più vasto complesso di violenze che caratterizzarono la repressione durante il regime fascista, dimostrando come esso fosse soltanto una fase di una catena molto più ampia.
Il volume si articola in otto capitoli. Il primo introduce il tema della violenza fascista
fornendo un quadro generale e sintetico dello squadrismo e una riflessione sull’economia
della violenza nel regime, mentre nel secondo e terzo capitolo l’a. analizza le istituzioni
della repressione realizzate o modificate con le «leggi fascistissime» e le campagne antifasciste. I successivi due capitoli hanno invece come fuoco il confino e il funzionamento di
perdoni ed amnistie per coloro che lo subivano. Il cambiamento della valenza stessa del
concetto di «crimine politico» e l’estensione delle politiche repressive nel regime fascista
sono poi oggetto dei due capitoli successivi, mentre l’ultimo – le conclusioni – si occupa
del modo in cui gli «italiani comuni» abbiano usato la loro conoscenza della violenza fascista per difendersi dal regime o, alternativamente, contro loro avversari o nemici.
L’intera ricerca su cui il libro si basa nasce dalla lettura di fascicoli personali di confinati, attraverso i quali l’a. ha ricostruito la molteplice esperienza che essi fecero delle
istituzioni repressive e della violenza del regime, e non solo del confino. In questo modo
le vittime del confino divengono una chiave d’accesso fondamentale – proprio perché
soggetti ad un istituto che si regge sullo scardinamento dello stato di diritto e dell’amministrazione della giustizia liberale – per leggere e comprendere la violenza quotidiana del regime. La scelta di questa prospettiva è necessariamente anche limitante perché
l’esperienza della violenza dei confinati è il cono di luce dentro il quale viene letta l’intera
esperienza della violenza fascista.
Quella di Ebner è una ricerca importante che permette di affrontare temi finora
maggiormente studiati dalla storiografia sul nazismo e che dà l’opportunità di leggere il
ruolo costituivo della violenza nella quotidianità del regime, ma anche l’apporto oltre che
dei fascisti radicali, della popolazione italiana – gli «italiani comuni» – a questo progetto
di violenza, senza dimenticare i molti che di questa violenza furono in parte, o esclusivamente, vittime.
Giulia Albanese
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Mauro Elli, Atomi per l’Italia. La vicenda politica, industriale e tecnologica della centrale
nucleare ENI di Latina 1956-1972, Milano, Unicopli, 171 pp., € 13,00
Frutto di un’approfondita e meticolosa ricerca scientifica, il volume di Mauro Elli,
già autore di diversi contributi sulla storia del rapporto tra tecnologia e relazioni internazionali – nei quali ha approfondito in particolar modo il tema dell’energia atomica – si
concentra sugli eventi connessi alla realizzazione della centrale nucleare Eni di Latina.
Le vicende relative alla sua costruzione, alla messa in esercizio e alla successiva manutenzione vengono ben inquadrate all’interno del complesso scenario della politica nucleare dell’Italia di quegli anni, dominato dalla forte dicotomia tra gli interessi dei soggetti
privati e di quelli statali. Dopo un’ampia introduzione che ricostruisce i primi passi delle
ricerche atomiche italiane, l’a. pone la sua attenzione sulla scelta nucleare dell’Eni e sulle
reali finalità di Mattei con gli accordi britannici. I capitoli successivi descrivono le difficoltà incontrate nella ratifica definitiva delle intese, la messa in esercizio della centrale
sullo sfondo della nazionalizzazione del settore elettrico e le questioni relative al ciclo del
combustibile.
L’assenza alla fine del volume della bibliografia e dell’elenco delle fonti utilizzate –
molto probabilmente a causa di una politica editoriale al risparmio – penalizza l’opera e
non consente di effettuarne una valutazione immediata. Occorre leggerne il contenuto per
verificare l’assenza di contributi storiografici recenti che hanno già approfondito alcune
situazioni descritte da Elli. Solo per citare un esempio, manca un richiamo all’importante
lavoro svolto dallo storico economico e d’impresa Daniele Pozzi (Dai gatti selvaggi al cane
a sei zampe. Tecnologia, conoscenza e organizzazione nell’Agip e nell’ENI di Enrico Mattei,
Marsilio 2009), che dedica un capitolo proprio alla diversificazione energetica dell’ente
statale. Sul fronte delle fonti d’archivio, l’a. utilizza – con particolare rigore scientifico –
quasi esclusivamente gli archivi dell’Enel e quelli britannici.
Nel complesso il volume, seppur con un linguaggio troppo tecnico in diverse parti,
presenta grosse originalità che permettono di apprezzare ulteriormente gli sforzi di Mattei
nel tentativo di rendere la penisola meno dipendente dalle importazioni petrolifere. Elli
ha inoltre il merito di cogliere il vero obiettivo degli accordi con Londra: l’appropriazione
del know-how tecnologico. La centrale di Latina doveva «soprattutto essere una sorta di
pedaggio necessario affinché l’Eni potesse accedere alla tecnologia, appropriarsene attraverso la collaborazione col partner britannico e poi essere in grado di impiegarla per conto
proprio» (p. 37). La morte improvvisa di Mattei e la nascita dell’Enel con la nazionalizzazione del settore elettrico modificarono le scelte energetiche italiane, ma non la sorte
dell’impianto di Foce Verde, il primo a entrare in esercizio, secondo i voleri dell’ingegnere
marchigiano.
Silvio Labbate
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Fernando Esposito, Mythische Moderne. Aviatik, Faschismus und die Sehnsucht nach Ordnung
in Deutschland und Italien, München, Oldenbourg Verlag, 480 pp., € 64,80
Il libro di Esposito è un importante contributo sul fascismo internazionale. Attraverso un’analisi discorsiva sul volo sono prese in esame rappresentazioni di ordine sociale
e interpretazioni del moderno elaborate nella prima metà del XX secolo, particolarmente
da scrittori come Gabriele D’Annunzio. Il volume s’incentra dunque su processi di percezione e sul senso che gli uomini di allora attribuivano al mondo in cui vivevano. In questo
approccio storico-culturale l’a. si ricollega agli studi di George Mosse, Roger Griffin ed
Emilio Gentile. Il tema dell’aviazione è stato una scelta intelligente, in quanto gli aerei
hanno affascinato gli uomini non solo di allora in modo straordinario. Esposito riesce a
mettere in luce i differenti significati che via via vengono attribuiti al volo. Mentre intellettuali liberali collegavano gli aerei al progresso, concependoli come parte di un mondo
da loro descritto in modo razionale, secondo la tradizione illuminista, questa visione fu
profondamente scossa attraverso la prima guerra mondiale. Si giunse ad una massiccia
trasfigurazione e sacralizzazione del volo: i piloti della prima guerra mondiale furono considerati ora non più solo come eroi sacrificatisi per la patria. Essi diventarono piuttosto il
simbolo dell’uomo nuovo, così come veniva propagandato dal regime di Mussolini nella
sua visione di una modernità fascista radicalmente alternativa; in tal senso è da comprendere il titolo del volume, Modernità mitica. Esposito può dimostrare in questo modo
come perfino oggetti con un presunto carattere così puramente tecnico-materiale come
gli aerei fossero alla fine solo contenitori vuoti che potevano essere riempiti con contenuti
di significato via via differenti. Non può esservi prova migliore per la legittimità di approcci storico-culturali rispetto a classiche prospettive storico-politiche e storico-sociali.
Esposito non si limita tuttavia alla ricostruzione del discorso sull’aviazione tra gli
intellettuali, egli analizza anche in quale modo le rappresentazioni dell’eroe aviatore si diffondevano nella società attraverso esposizioni e esibizioni aviatorie. E sembra con grande
successo: sempre più persone, secondo Esposito, si orientavano verso il modello letterario
del pilota. Immaginazione ed estetica letteraria – questa è l’arguta considerazione dell’argomentazione di Esposito – coagulandosi si trasformarono quindi in realtà sociale.
Un punto può essere criticato in questa ricerca: Esposito avrebbe potuto formulare
molte cose in maniera più semplice, invece di lasciarsi trascinare in alcune parti dalle formulazioni linguistiche estremamente complesse delle teorie alle quali si rifà. A parte questa obiezione, Esposito è riuscito ad offrire una ricerca convincente, che contribuisce ad
arricchire la nostra comprensione del fascismo come parte integrante della modernità.
Patrick Bernhard
[trad. Andrea D’Onofrio]
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Fabio Fabbri, L’Italia cooperativa. Centocinquant’anni di storia e memoria. 1861-2011,
Roma, Ediesse, 547 pp., € 25,00
Fabbri ci offre con questo ampio studio un lavoro utilissimo per un pubblico di lettori non solo specialisti. Gli studi sulla cooperazione hanno oscillato fra diversi approcci.
Da una parte gli studi, spesso di storia comparata, sull’esperienza associativa della cooperazione come momento, fase o articolazione del processo con cui si costruisce l’esperienza
autonoma dei mondi operai, preparazione all’autogoverno e/o risorsa per il conflitto.
Sono studi concentrati di solito sulla cooperazione nell’Italia liberale, in cui solo una minoranza di «notabili» lungimiranti aveva visto in essa una via possibile al self help (basta il
nome di Luigi Luzzati, spesso ignorato iniziatore del credito cooperativo che ha innervato
durevolmente la vita economica e sociale della «Lombardia veneta»). Un altro filone di
studi è quello delle storie monografiche di singole esperienze. Fabbri, studioso della crisi
dell’Italia liberale, dell’età giolittiana e del fascismo, è anche autore di un volume dedicato a una «storia di caso» sul Consorzio cooperative costruzioni (FrancoAngeli 1994).
Dunque egli ben conosce i problemi di passaggio e di confine fra conflitto, mediazione e
compromesso, che costituiscono una chiave importante per comprendere la lunga storia
del movimento cooperativo. Il lavoro qui presentato appartiene certamente al primo approccio, ma si serve anche di molte storie di casi. Dopo un sintetico bilancio storiografico
il testo ripercorre gli inizi «notabilari» piemontesi, la cooperazione mazziniana, espressione di un’autonomia non conflittuale delle classi operaie, la specificità del Poi e delle sue
cooperative, il mondo del Consolato operaio, l’esperienza della cooperazione socialista fra
esercizio di autonomia e risorsa per il conflitto. Particolarmente interessanti i capitoli sulla
«storia infinita» della cooperazione agricola e quello sulla fascistizzazione del movimento
cooperativo, cui spesso sono dedicate poche righe nelle storie generali del regime. L’a.
ricorda che, come per i sindacati e al contrario dei partiti, la fascistizzazione avviene con
una strategia di terribile violenza, aggiramento, penetrazione e non attraverso la semplice
sostituzione col partito unico. Una strategia che rappresenta un paradossale riconoscimento dell’importanza di sindacati e cooperative nella vita quotidiana degli italiani. La
seconda parte del volume è dedicata al dopoguerra in cui, attraverso un lungo percorso, la
cooperazione si trasforma, tendenzialmente, da istituto del movimento operaio in forma
avanzata di economia sociale. È spiegato il processo con cui, grazie all’insediamento nelle
organizzazioni di massa, il Pci si afferma come il partito del riformismo classista in Italia,
e come il suo ruolo nel movimento cooperativo faccia parte della sua strategia di costruzione di una forza insieme conflittuale e di governo. Seguono capitoli sul ruolo delle
donne nel movimento cooperativo, che confermano come i «corpi intermedi», sindacati,
cooperative, associazioni siano stati i luoghi per eccellenza della loro socializzazione e,
infine, un bilancio storiografico che fa anche il punto sul ruolo della cooperazione nella
società italiana.
Maria Grazia Meriggi
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Stefano Fabei, I neri e i rossi. Tentativi di conciliazione tra fascisti e socialisti nella Repubblica
di Mussolini, Milano, Mursia, 464 pp., € 22,00
Lavoro ampio e molto documentato questo di Stefano Fabei. Le fonti sono costituite
quasi esclusivamente da materiale a stampa e i fatti narrati sono in massima parte noti agli
studiosi, ma il saggio ha il merito di ricostruire dettagliatamente la vicenda relativa al cosiddetto «ponte», ossia il tentativo di conciliazione tra fascisti e socialisti negli ultimi mesi
della Rsi, che avrebbe dovuto concretizzarsi con un accordo tra il generale Nicchiarelli,
vicecomandante della Gnr (emissario del duce) e Corrado Bonfantini, membro dell’esecutivo del Psiup e comandante delle Brigate Matteotti. Sul versante fascista, protagonisti
e fautori di questa iniziativa sono i moderati (i ministri Biggini e Pisenti, il filosofo Cione,
il capo della polizia Renzo Montagna, i militari Diamanti, Borghese e Nunzio Luna, i
giornalisti Pini, Manunta, Borsani, il mussoliniano antifascista Carlo Silvestri e altri), con
diverse e complesse motivazioni più o meno esplicite: evitare la guerra civile, creare spaccature nel fronte antifascista, favorire uno sbocco sociale del fascismo repubblicano, realizzare un passaggio «indolore» dei poteri alla componente socialista del Cln (ritenuta la
meno intransigente e quella più vicina al programma sansepolcrista), preparare il terreno
per il dopoguerra, sia nel senso di evitare epurazioni e vendette, sia con lo scopo di aprire
una prospettiva politica per il neofascismo in democrazia. Mussolini aderisce al progetto
del «ponte» a partire dall’estate del 1944, quando prende atto (come opportunamente
rileva Giuseppe Parlato nella prefazione al volume) del fallimento degli obiettivi che si
era proposto (un esercito autonomo ed efficiente, la convocazione di una Costituente, la
socializzazione delle imprese) e percepisce l’imminente disfatta. I «pontieri» del fronte
resistenziale appartengono alla corrente riformista del Psiup (il ricordato Bonfantini e
Gabriele Vigorelli), ma anche ad un gruppo estremista più o meno velleitario capeggiato
da Germinale Concordia e Pulvio Zocchi; tutti sono mossi da una comune durissima
avversione nei confronti del Pci di Togliatti, di cui intendono contrastare l’egemonia nel
CLN, e per raggiungere quell’obiettivo sono disposti ad allearsi perfino coi «repubblichini». I comunisti tratteranno coi seguaci del duce soltanto dopo aver vinto la guerra civile,
attivando non «pontieri», ma «caronti», ossia «traghettatori» di reduci salotini verso il loro
partito. Al «ponte» si oppongono tanto i fascisti intransigenti (Pavolini, Mezzasoma, Farinacci, spalleggiati dai tedeschi), quanto la maggioranza del gruppo dirigente socialista,
in particolare Sandro Pertini e Lelio Basso. Dunque il progetto fallisce, anche perché ben
presto si delinea la sconfitta militare della Rsi, riducendo drasticamente il potere contrattuale di Mussolini e dei suoi. Nel dopoguerra questa vicenda è stata molto ridimensionata,
quando non occultata o negata, sia dai protagonisti neofascisti, che temevano l’accusa di
tradimento dal Msi di Almirante, sia dagli antifascisti, ed in particolare dal Partito socialista, che ha scaricato sul solo Bonfantini la responsabilità di quella deprecabile iniziativa.
Paolo Buchignani
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Amelio Fara, Luigi Federico Menabrea (1809-1896). Scienza, ingegneria e architettura mili�
tare dal regno di Sardegna al regno d’Italia, Firenze, Olschki, 218 pp., € 26,00
Il recente volume su Luigi Federico Menabrea è un altro tassello importante della
pluriennale ricerca di Amelio Fara. I libri e gli studi che Fara, uno dei massimi esperti di
architettura militare, negli anni ha pubblicato si possono, senza alcun dubbio, considerare imprescindibili punti di riferimento per chiunque si interessi di città, architetture e
cultura militare. Già a partire dal volume La città dei militari. Roma Capitale nell’Archivio
dell’ISCAG del 1984, Fara aveva posto l’attenzione sulla questione militare nella Roma
del secondo ’800, indagando le vicende che portarono al concepimento e alla realizzazione del campo trincerato. Nel 1985 riprendeva l’argomento con La metropoli difesa.
Architettura militare dell’Ottocento nelle città capitali d’Italia. Nel libro affrontava ruoli,
vicende e protagonisti del Corpo del Genio dell’Armata sarda, prima dell’unificazione
nazionale, e della Direzione generale del Genio a unità avvenuta, mettendo in luce continuità e discontinuità nell’organizzazione di una così complessa macchina, che si trovava
ad accogliere in sé le burocrazie territoriali dei diversi Stati unificati. Con Il sistema e la
città. Architettura fortificata dell’Europa moderna dai trattati alle realizzazioni 1464-1794,
apparso nel 1989, Fara componeva una magistrale sintesi di una storia di lunga durata
dell’architettura militare, ripresa poi ne La città da guerra nell’Europa moderna, dato alle
stampe nel 1993, dove raccontava abilmente l’evolversi di culture, mentalità, innovazioni
susseguitesi nell’arco di cinque secoli. Dopo il volume su Napoleone architetto del 2006,
in cui si indagava la contrapposizione fra utopia della città priva di fortificazioni, come
immaginata da Goethe, e le città di Napoleone in Italia inserite in una organizzazione
urbanistica e territoriale del camp retranché, appare ora il capitolo di questa lunga storia
dedicato a Menabrea. La figura del generale di Chambéry era stata già trattata da Fara
nell’intervento di apertura al convegno Le città e i militari in età contemporanea, organizzato nel 2007 dall’Università del Molise e promosso dall’Aisu. In seguito, l’intervento è
confluito nel numero monografico di «Città & Storia» (2, 2009).
Agevole ma denso di informazioni, con trascrizioni di fondamentali documenti, il
libro sul poliedrico generale va dunque considerato in continuità con gli studi precedenti,
sebbene possa comunque risultare una piacevole lettura autonoma. La biografia di Menabrea è l’occasione, oltre che per ripercorrere la vita di un militare, di un politico presidente
del Consiglio e più volte ministro, di un ingegnere-scienziato tra i padri della scienza delle
costruzioni (ricordiamo che fu l’autore del principio di elasticità o teorema del minimo
lavoro elastico), anche per seguire le vicende urbane di importanti città (Alessandria, Bologna, Piacenza, Ancona, Spezia, Taranto, Firenze, Roma, Venezia), i piani di difesa della
neonata nazione, i dibattiti sull’architettura militare e sulla ricostruzione di antiche mura
come quelle di Roma capitale, che videro il generale protagonista di primo piano.
Massimiliano Savorra
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Paolo Favilli, In direzione ostinata e contraria. Per una storia di Rifondazione comunista,
prefazione di Paolo Ferrero, Roma, DeriveApprodi, 232 pp., € 17,00
Studioso delle culture del socialismo italiano, in questo denso e stimolante libro
l’a. affronta i vent’anni di vita di Rifondazione comunista. Come avverte il sottotitolo,
l’intento non è quello di una storia complessiva quanto, piuttosto, di una ricostruzione
problematica. E infatti, le vicende politiche di Rc vengono collegate a scenari e riflessioni
più ampie, riguardanti le questioni di fondo della storia del movimento operaio e del
comunismo novecentesco.
In questa libertà di esposizione, fondamentali risultano le iniziali considerazioni sul
«problema storico della “rifondazione del comunismo”» (p. 30), attraverso la duplice metafora dei miti di Prometeo e Sisifo. Entrambi ribelli al potere degli dei, il primo – che
ruba il fuoco divino per donarlo agli uomini – rappresenta la promessa di affrancamento,
mentre il secondo – condannato perennemente a spingere un masso verso la cima di una
montagna, vedendolo rotolare a valle proprio quando sta per superarne la sommità – indica la necessità del reagire incessantemente alla sottomissione. Così la breve vita di Rc entra
a far parte di un quadro ben più ampio, quello della storia del movimento operaio, fatto
di vittorie e sconfitte, di speranze di liberazione e di cocenti delusioni che costringono a
ripartire dall’inizio.
Nella seconda parte l’a. entra nel merito delle diverse fasi della storia del Partito,
iniziando dall’analisi delle sue origini nel dibattito interno al Pci, quando, tra il 1989 e il
1991, le differenti e articolate culture politiche del «fronte del no» reagirono alla «svolta
della Bolognina». Fu in quel contesto, peraltro, che emerse un inedito e ampio protagonismo della base militante comunista che, di lì a poco, avrebbe segnato anche i tratti
costitutivi del nuovo Partito.
I primi passi di Rc si consumarono in un contesto decisamente difficoltoso, con la
nascita del sistema politico bipolare, la vittoria del nuovo centrodestra berlusconiano e il
delinearsi di un polo «neoriformista» tutto interno alle logiche dell’economia capitalistica
(al quale l’a. ha dedicato alcuni anni fa uno studio specifico). Ciò nonostante, tra il 1992 e
il 1993, i risultati furono indubbiamente positivi, tanto in termini organizzativi quanto in
quelli elettorali. Risultati, però, che posero immediatamente il problema di come utilizzare
quella forza acquisita, di come cioè sviluppare il progetto politico della «rifondazione». È
alla luce di questa questione che l’a. analizza le molteplici e differenti «scissioni» consumatesi
nella breve storia del partito: dai Comunisti unitari (1995) ai Comunisti italiani (1998), dai
Comunisti lavoratori e Sinistra critica (2006 e 2007) al Movimento per la sinistra (2009).
Particolare significato, per l’a., assume la separazione del 1998, non solo perché quella più
rilevante sul piano organizzativo e di frammentazione del ceto dirigente, ma perché da quel
momento sembrano emergere contraddizioni fino ad allora taciute, e nuovamente laceranti
in seguito, come la necessità di sopravvivere nel sistema bipolare e, al tempo stesso, dialogare
con i movimenti antisistemici, a partire da quello «altermondista».
William Gambetta
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Elia Felippone, Gli Stati Uniti e la sicurezza del Golfo Persico. Dottrine e prassi da Nixon a
Reagan, Milano, Guerini e Associati, 259 pp., € 25,00
L’a. ripercorre, in questo pregevole volume, la tormentata e talvolta contraddittoria
politica estera e di sicurezza americana nel Golfo Persico durante le amministrazioni Nixon, Carter e Reagan. Lo fa in modo certosino, non solo grazie a un’ottima padronanza
della letteratura secondaria, ma anche all’utilizzo di un numero notevole di fonti primarie
finora inedite. L’uscita di un lavoro così innovativo e approfondito su un argomento su
cui finora in Italia si è pubblicato poco è di grande rilevanza. In questo saggio si esamina la
perdurante tensione tra la necessità da parte di tutte e tre le amministrazioni statunitensi
di perseguire una politica di contenimento nei confronti dell’espansionismo sovietico, e
la consapevolezza, già presente all’epoca in alcuni settori dell’amministrazione, che i fattori di tensione endogeni alla regione fossero predominanti rispetto alla pur formidabile
minaccia sovietica.
Filippone ripercorre con mano sicura i processi di elaborazione della politica estera
statunitense da parte di attori/decisori che si trovano a reagire a eventi nella regione più
che a guidarli. Particolarmente efficace risulta l’analisi dei fattori che spinsero Carter ad
adottare la sua celeberrima dottrina che postulava la rinuncia statunitense a delegare ad
altri la responsabilità della difesa della regione rispetto alla penetrazione sovietica. Sono
inoltre esaminati, più che nella precedente letteratura sul tema, i limiti imposti a Carter
da una serie di provvedimenti legislativi che limitavano il potere del presidente nel fornire
assistenza militare a paesi autoritari come le monarchie arabe del Golfo. Malgrado queste
limitazioni si siano rivelate nei decenni successivi inefficaci, l’a. dimostra come esse abbiano avuto un impatto notevole sulla formulazione della politica dell’amministrazione
Carter. Si tratta, perciò, di un contributo originale a una letteratura che troppo spesso si
concentra soltanto sulle dinamiche regionali, trascurando l’importanza dei vincoli imposti ai presidenti americani dalle vicende politiche domestiche.
Se un appunto si può muovere all’a. è quello di sottovalutare le prospettive di stabilità dei sistemi di governo delle monarchie arabe del Golfo, al di là di qualunque giudizio
di merito sui loro sistemi autoritari. Alcune delle debolezze identificate dai funzionari
statunitensi già in tempi lontani, e fedelmente riportate dall’a., non si sono poi rivelate
esiziali. Finora, infatti, tutte le previsioni di chi profetizzava una caduta di questi regimi
– o anche solo una loro evoluzione in direzione più democratica – si sono rivelate errate.
L’unica eccezione è il Kuwait, che però ha subito l’invasione irachena che ha innescato un
impulso diretto a una vita pubblica più partecipata.
In conclusione, si tratta di un ottimo volume che arricchisce la pur ampia letteratura
sul tema. Esso rappresenta una lettura necessaria per comprendere non solo la storia delle
relazioni internazionali di questa regione, ma le radici di alcuni dei problemi che ancor
oggi interessano la politica internazionale del Golfo Persico.
Matteo Legrenzi
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Dino Felisati, I dannati dello Spielberg. Un’analisi storico sanitaria, Milano, FrancoAngeli,
142 pp., € 18,00
Sincera passione per la storia e profonda competenza medico-scientifica sono gli elementi che caratterizzano i valori che emergono da questo lavoro di Felisati, un affermato
medico che ha scelto di raccontare le sofferenze, le ferite fisiche e morali, le malattie di
quanti, negli anni della Restaurazione, subirono le durezze della carcerazione allo Spielberg, la tristemente famosa fortezza situata ai confini dell’Impero asburgico.
Del saggio, diviso in due parti, sono i capitoli centrali quelli più nuovi e interessanti,
in cui l’a., con estremo rigore scientifico e con una prosa mai retorica, pone il lettore di
fronte alle vicende quotidiane della vita dei condannati, un’esperienza da cui, se si sopravviveva, si usciva segnati nel corpo e nello spirito. Felisati documenta la povertà delle celle
in cui i movimenti erano limitati dal poco spazio, dalla presenza, in genere, di due prigionieri e dalle catene ai piedi; luoghi freddi e bui che si animavano solamente al momento
delle tre ispezioni giornaliere e dove il tempo non passava mai. Un tempo sempre uguale:
si poteva leggere qualche libro, principalmente di preghiera, era impedita la scrittura, unica risorsa per mantenere contatti con l’esterno. Il passeggio nei cortili era limitato a due
volte alla settimana e per una sola ora. L’assenza di mobilità spesso era causa di malattie,
così come il cibo somministrato che provocava disturbi intestinali nella maggior parte dei
casi irreversibili. E non è che i medici del carcere fossero particolarmente attenti alle condizioni di salute dei carcerati, del resto si trattava di un personale mobile (le sostituzioni
erano frequenti) e molto spesso di barbieri-chirurghi – in una stagione in cui la chirurgia
non era ancora insegnata nelle facoltà mediche – e non di internisti. Anche le cure erano
insufficienti. Non mancavano i salassi, le sanguisughe, i purganti, i clisteri: tutte pratiche
che più che curare debilitavano ancor più fisici già così provati.
Quanti riuscirono a sopravvivere allo Spielberg e a narrarne l’esperienza lo fecero descrivendo il vitto insufficiente, la scarsa assistenza medica, e tutti i patimenti che
violavano i più elementari diritti dell’uomo come l’assenza di contatto con i familiari,
l’impossibilità di leggere, di parlare se non con il proprio compagno di cella. Tutto questo
può essere riassunto nelle parole che ci ha lasciato Confalonieri nelle sue Memorie: «chi ci
rimira non più ravvisa nei più di noi che spettri pallidi, emaciati ed emunti» (p. 76).
È nelle pagine in cui analizza questa quotidianità che il libro mostra la sua maggiore
originalità, grazie anche al ricorso a fonti poco conosciute e giunte in formato digitale all’Archivio di Stato di Rovigo dall’Archivio di Brno. Felisati intreccia sapientemente
quelle fonti – scritte in gotico corsivo – alla letteratura tradizionale, in particolare le
memorie di quanti a quell’esperienza sopravvissero. La pregevolezza del saggio sta proprio
in quelle parti dove alle fonti tradizionali vengono affiancate queste nuove, utilizzate da
Felisati, come egli stesso afferma, in chiave storico-sanitaria, il che libera l’argomento da
ogni retorica celebrativa.
Fiorenza Tarozzi
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Aldo Ferrari, In cerca di un regno. Profezia, nobiltà e monarchia in Armenia tra Settecento e
Ottocento, Milano-Udine, Mimesis, 283 pp., € 18,00
Il nuovo lavoro di Aldo Ferrari – già autore di numerosi saggi sull’Armenia e il mondo caucasico – ripercorre le vicende della nobiltà e della monarchia armene, in particolare
nei due secoli che precedettero la definitiva inclusione dei territori armeni nell’Impero
russo. Tale ricostruzione di un segmento di storia di un’area poco trattata in Italia si scontra con difficoltà intrinseche all’oggetto di studio. Cosa si intende per «nazione» armena?
Negli ultimi decenni la storiografia, soprattutto di matrice anglosassone, ha operato una
revisione dei lavori degli studiosi armeni, inclini ad accentuare gli elementi di unità e di
continuità della storia armena allo scopo di affermare l’idea di un continuum nel discorso
nazionale dall’antichità fino ad oggi. La scelta dell’a., pur accogliendo gli stimoli provenienti da tali studi, è quella di cercare una terza via tra l’orientamento da lui definito
«modernista» e quello dell’«ideologia nazionalista»; un’operazione resa opportuna dal fatto che «nel caso armeno con più evidenza che in altri, l’approccio «modernista» sembra
scontrarsi con una continuità di tradizione e identità che è certo necessario studiare in
maniera critica, rivelandone tutti i limiti e – nel caso – le falsificazioni, ma senza cadere
in un pregiudizio ideologico «ipercritico» talvolta non meno fuorviante di quello nazionalista» (p. 9). Sulla scorta della competenza linguistica, che gli consente l’accesso a testi,
studi e fonti in armeno, l’a. ricostruisce le dinamiche che hanno avuto per protagoniste la
monarchia e la nobiltà armene nel corso dei secoli, concentrandosi poi sulle trasformazioni intercorse tra ’700 e ’800. Ne risulta l’immagine di un’Armenia cristiana perennemente
contesa tra i potenti imperi musulmani vicini, dove, in mancanza di una struttura unitaria
statuale, la Chiesa apostolica ha giocato, quale principale istituzione non soltanto religiosa e culturale, ma pure politica del popolo armeno, un ruolo decisivo nella conservazione
della coscienza identitaria. Emergono in tal senso analogie con altri contesti nazionali, in
particolare con la contigua Georgia ortodossa. Peculiare è, invece, il fenomeno definito
«messianismo armeno», ossia quel senso di attesa di liberazione dal giogo islamico, quel
complesso di aspettative e speranze proiettate dapprima – soprattutto in epoca crociata –
sulle potenze occidentali cristiane e, in secondo tempo, sull’impero ortodosso degli zar.
Di tale «messianismo» fu portatrice, insieme alla gerarchia ecclesiastica, la numerosa classe
nobiliare. Con questa chiave interpretativa l’a. dà una lettura originale di quel rapporto
tra Russia e Armenia che, da Pietro il Grande in poi, avrebbe conferito – pur con modulazioni diverse – un orientamento filo-russo alle élites tradizionali armene. Furono queste
ultime «a tenere le fila di un progetto politico che riattualizzava le antiche profezie escatologiche […] e prevedeva la costituzione di un regno d’Armenia sotto la protezione russa».
Il fallimento di tale progetto fu pertanto «un duro colpo non solo alle élites tradizionali,
ma alla stessa speranza di ricostituire uno stato armeno indipendente» (pp. 235-237).
Simona Merlo
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Saverio Ferrari, Fascisti a Milano. Da Ordine nuovo a cuore nero, Pisa, BFS Edizioni, 150
pp., € 14,00
Il libro, di taglio giornalistico, ricostruisce la storia del neofascismo milanese dal
secondo dopoguerra ai nostri giorni. L’a. individua in Milano una delle città italiane che
più contribuì alla nascita del radicalismo di destra: roccaforte dei fascisti repubblichini,
centro propulsivo di diversi gruppi eversivi, già attivi nella seconda metà degli anni ’40, la
città rappresentò, assieme a Roma, un valore storico e politico assoluto per tutta l’estrema
destra italiana. A Milano, nel 1919, nacquero i Fasci italiani di combattimento; a Milano
nel dicembre 1944, Mussolini tenne, al teatro Lirico, il suo ultimo discorso pubblico e
sempre a Milano il suo cadavere fu esposto a piazzale Loreto nei giorni della Liberazione.
Negli anni ’60 e ’70, la città vide agire le principali formazioni del radicalismo di destra:
Ordine Nuovo, Avanguardia nazionale, le Squadre d’azione Mussolini, La Fenice e altre
ancora. I confini tra la destra extraparlamentare e il Movimento sociale furono spesso
labili, anche con i settori protagonisti della storia del terrorismo stragista. Milano, infatti,
vantò il lugubre primato di capitale del terrorismo nero: a partire dalla stagione di attentati che precedette la strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969. Negli anni successivi,
le bombe s’intrecciarono con le azioni squadriste e i tentativi di costruire un movimento
di massa assieme ai settori conservatori della società civile, con la mobilitazione di piazza
della Maggioranza silenziosa e dei Comitati unitari anticomunisti.
L’a., tuttavia, non si ferma agli anni ’70 e spinge la sua narrazione fino ai decenni
successivi. È questa la parte più interessante del libro. Attraverso l’utilizzo delle fonti giudiziarie, in particolare i documenti acquisiti dalla Procura della Repubblica di Brescia che
ha indagato sulla strage di piazza della Loggia del 28 maggio 1974 e altre inchieste della
magistratura, vengono ricostruiti i canali organizzativi e culturali che hanno consentito
al neofascismo milanese di costruire un’unica comunità politica e ideale nel tempo. Negli
anni ’80 e’90, l’estrema destra milanese passò attraverso l’ultima stagione del terrorismo
neofascista, sperimentò la «colonizzazione» delle curve calcistiche, intrecciò legami con
la criminalità organizzata e si distinse per le campagne di odio razziale, divenendo punto
d’incontro con altri movimenti estremisti attivi su scala europea, come i naziskin. In questa lunga storia, non mancarono i contrasti, né i processi di frammentazione, ricostruiti
puntualmente dall’a., ma a prevalere furono i momenti di comunione e condivisione. Il
rapporto del neofascismo milanese con il Movimento sociale e con Alleanza nazionale fu
infatti problematico, segnato da tensioni e contrasti, ma anche da contiguità e affinità
ideologica, con una federazione cittadina non sempre in sintonia con le indicazioni provenienti da Roma.
Il libro non manca di profili critici. Si ha l’impressione, infatti, che vi sia un appiattimento sulle fonti giudiziarie, a discapito di una riflessione che tenga presente le ragioni
culturali e sociali del radicamento e della continuità della presenza del neofascismo a
Milano.
Guido Panvini
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Vinzia Fiorino, Le officine della follia. Il frenocomio di Volterra (1888-1979), Pisa, Edizioni
ETS, 299 pp., € 25,00
Il volume aggiunge un importante tassello a quell’impresa multivocale e metodologicamente eterogenea che, a partire dagli anni ’70 del secolo scorso, ha delineato un’esemplare geografia storica dell’istituzione asilare nazionale.
L’a. segue passo dopo passo «il progetto di fare del San Girolamo un moderno manicomio» (p. 33). Ciò significa muovere dalle complesse vicende della medicalizzazione ottocentesca della pazzia (p. 13), epoca nella quale ancora si confondeva con la mendicità cronica, fino
alle novecentesche esperienze di «de-istituzionalizzazione della sofferenza psichica» (p. 277),
quando «ciò che cambia […] è la costruzione sociale e culturale della figura del sofferente»
(p. 267), e una «nuova concezione dell’essere umano e dei malati si impone» (p. 7).
I capitoli trovano comune denominatore nella trattazione di una sequenza di temi
– punti di sosta (p. 5) li definisce Fiorino – tra i quali l’ergoterapia spicca per spessore e
originalità dell’interpretazione.
Volta a tracciare i «modelli culturali che hanno sostenuto e legittimato» il lavoro nei
frenocomi (p. 6), singolarizzando l’esperienza di Volterra nell’orizzonte patrio in sintonia
con l’atipico rapporto instauratosi tra direzione asilare, territorio locale (p. 287) ed extraprovinciale (p. 31), l’a. coglie attraverso il tema dell’ergoterapia un duplice risultato. Da
un lato, sfrondata dalle fluide giustificazioni mediche, disvela al lettore la «logica di tipo
industrialista nella gestione della malattia mentale» (p. 49), premessa necessaria dello sfruttamento produttivo dei ricoverati. Dall’altro, ripropone all’attenzione degli studiosi un
histoire-problème solo un decennio fa stimato da più pulpiti infecondo: quello del controllo
sociale. Un controllo sociale in contesti di accelerata trasformazione che, agito dalla prospettiva psichiatrica, e retto sopra implicite classificazioni di utilità sociale dei folli (p. 84), può
spingersi ad ascrivere diverse concezioni «del valore dell’esistenza umana» (p. 123).
Due i nodi critici sui quali mi soffermerei nell’insieme di un testo degno di ben più
esteso vaglio.
In primo luogo, la pur rigorosa analisi del campo ergoterapico, arricchita dalla dimestichezza dell’a. con i modelli teorici dell’antropologia, resta silenziosa di fronte a quelle carsiche spinte alla mercificazione e a quei regimi di valore (Appadurai) che sono consustanziali
allo scenario simbolico e concreto dove gli attori in gioco hanno, con intima coerenza, connesso cura e malattia, assistenza e sfruttamento, disciplinamento e spazi graduati di libertà.
In secondo luogo, è da rilevare una certa inclinazione dell’a. ad accentuare le strutturali e manifeste contraddizioni insite al sapere psichiatrico. Ma preso atto di ciò, resta
la sfida di indagare nelle variabili contingenze storiche, sfuggendo a visioni inarticolate
dell’arcipelago manicomiale – luogo non pacificato – come tali aporie abbiamo fallito
nel condurre, nel migliore dei casi, all’implosione del sistema, trovando sia a livello di
discorso psichiatrico, sia nelle pratiche di gestione istituzionale, negoziali ma duraturi e
dinamici equilibri.
Andrea Scartabellati
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Marcello Flores, La fine del comunismo. Vent’anni dopo il crollo, Milano, Bruno Mondadori, 190 pp., € 24,00
Il volume di Flores non è, come peraltro l’a. afferma fin dall’Introduzione, una ricerca originale, ma una ricostruzione di ciò che ha portato alla fine dell’esperienza storica del
comunismo a partire di fatto dall’elezione di Michail Gorbačëv a segretario generale del
Pcus nel 1985. Lo studio viene condotto mettendo a confronto ciò che è stato prodotto
prevalentemente nella storiografia britannica e americana tra l’inizio degli anni ’90 del
’900 e il 2010, e richiamando della storiografia italiana la ricostruzione pubblicata nel
2008 per i tipi del Mulino da Andrea Graziosi (L’Urss dal trionfo al degrado).
Il libro si articola in tre sezioni: «L’evento»; «L’analisi»; «L’interpretazione». Certamente l’anno chiave è il 1989 con quel susseguirsi di avvenimenti che trovano il loro
culmine nella caduta del muro di Berlino, simbolo neppure troppo metaforico della separazione tra Oriente e Occidente, e il crescendo di passaggi che fanno sì che l’Occidente
assuma la valenza di modello per i paesi già del blocco sovietico. Nella sua analisi Flores
mette in fila i passaggi nella loro progressione, per far cogliere la complessità e il reciproco
condizionamento di scenari che mutano di settimana in settimana, rifuggendo e puntando il dito contro la semplificazione di coloro che (e il riferimento è a Richard Pipes e a
Martin Malia), avendo da sempre abbracciato «un’interpretazione fortemente ideologica
del comunismo», spiegano il suo crollo come «“inevitabile”, “necessario”, “intrinseco” al
sistema» (p. 137) in nome di un determinismo incapace di cogliere tutta la complessità
di ciò che è avvenuto.
I passaggi centrali che, secondo Flores, evidenziano come non sia corretto parlare
di «collasso» del comunismo ma piuttosto di un «esaurimento sistemico» sono: 1. la crisi
di stagnazione che, già presente negli anni di Brežnev, porta ancora il suo successore,
Andropov, sulla strada di un programma di riforme contenute; 2. il mutato clima indotto
da Reagan alla guerra fredda con la definizione dell’Urss quale «impero del male» e la
riproposizione di una sfida militare che trova il suo punto più alto nel progetto di scudo
spaziale; 3. Solidarność, con tutta la carica di esempio che riflette sugli altri paesi del blocco comunista; 4. l’elezione di Gorbačëv e la sua scelta, condivisa da una parte consistente
della dirigenza sovietica, di avviare una politica di riforme «pur nell’ambito di un discorso
“socialista” che rimaneva il riferimento identitario prevalente» (p. 176).
Quale sia la strada che, dopo il crollo, si è aperta per le Repubbliche già dell’Urss nel
loro cammino verso «il possibile rientro tra le nazioni civilizzate dell’Occidente» (p. 182),
rimane a tutti gli effetti un’incognita. Emblematico il richiamo di Flores, in chiusura, alla
poesia di Evtušenko, La scuola di Beslan: «E il passato, guardandoci, trema/ e il futuro,
promessa innocente,/ tra i cespugli si sottrae al presente/ che gli spara alla schiena».
Maria Serena Piretti
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Miriam Focaccia, Bartolo Nigrisoli: tra clinica e chirurgia di guerra. Una biografia scientifi�
ca, Bologna, Pendragon, 127 pp., € 20,00
L’a., assegnista di ricerca in filosofia a Bologna, propone la biografia del chirurgo e
professore universitario Negrisoli (1858-1948), attenta soprattutto alla sua pratica clinica,
con un punto di vista interno alla storia della scienza medica, nel cui ambito l’a. ha già
pubblicato diversi contributi, in Italia e all’estero. Emerge la figura di un medico tipico,
nel panorama professionale tra ’800 e ’900, ma al contempo atipico nella storiografia sulla
professione medica. Nigrisoli infatti non può essere definito un pioniere della clinica
chirurgica, né fu uno di quei professionisti che per la loro attività associativa, politica e
culturale attirano l’interesse della storia politica e sociale. Il suo fu un percorso professionale importante ma non sfolgorante: erede della professione da una famiglia di medici e
farmacisti del Ravennate, fu allievo all’Alma Mater di A. Murri e soprattutto del chirurgo
Pietro Loreta, di cui fu assistente nel 1883-88, poi fu primario ospedaliero in Romagna e
dal 1905 all’Ospedale Maggiore di Bologna, quindi chirurgo di guerra con la Croce Rossa
nelle guerre balcaniche e nell’esercito italiano durante la Grande guerra. Altro carattere
di «normalità» della sua carriera era quella di aver sempre praticato la chirurgia generale,
senza farsi attrarre dalle prospettive del mercato specialistico, che già nel primo dopoguerra era decollato. Libero docente dal 1899, nel dopoguerra ebbe un incarico a Bologna dove nel 1922 ottenne la cattedra di Clinica medica a furor di popolo, dopo diversi
pronunciamenti di intellettuali e di studenti, nonostante non fosse stato giudicato idoneo
all’unico concorso (per l’Università di Padova) a cui aveva partecipato; e qui l’a. avrebbe
potuto chiarire meglio la questione (pp. 102-4). La «straordinarietà» del personaggio, che
da giovane aveva avuto simpatie internazionaliste, era stato amico di Andrea Costa, ma
dopo la laurea aveva abbandonato qualsiasi impegno politico, fu proprio il suo rifiuto di
contaminare la professione con la politica, una coerenza che lo portò a ricusare la nomina
a senatore nel 1924, e soprattutto di prestare il giuramento imposto dal fascismo ai professori universitari nel 1931; un atto «di rispetto nei confronti di se stesso» (p. 30), che
naturalmente gli costò il posto.
Costruito prevalentemente su fonti secondarie, il volume svolge rilevanti considerazioni sulla pratica medica e chirurgica di guerra del Negrisoli (attento alle pratiche
antisettiche, fu tra l’altro contrario alle amputazioni degli arti per prevenire le infezioni;
studiò lo shock traumatico di guerra, ecc.); resta in ombra la sua lunga attività di primario
ospedaliero, nel corso della quale ebbe diversi contrasti con colleghi e amministrazioni,
come viene adombrato, ma sarebbe valsa la pena sondare ulteriormente questi aspetti su
fonti di prima mano. Una volta tanto verrebbe da dire che un centinaio di pagine in più
avrebbero giovato all’economia del lavoro; ma forse questo è soprattutto il punto di vista
di uno storico con sensibilità diverse.
Marco Soresina
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Ivan Foletti, Da Bisanzio alla Santa Russia. Nikodim Kondakov (1844-1925) e la nascita
della storia dell’arte in Russia, Roma, Viella, 280 pp., € 35,00
Il volume è il frutto della ricerca per la tesi di dottorato presso l’Università di Losanna di un giovane studioso di storia dell’arte, Ivan Foletti. Tuttavia si tratta di un lavoro
non privo di interesse per la conoscenza storica della Russia contemporanea. Infatti la
biografia intellettuale di Nikodim Pavlovič Kondakov, uno dei pionieri degli studi russi moderni di storia dell’arte, costituisce una pagina significativa della storia culturale
russa ed europea. L’a., che ha utilizzato i documenti archivistici conservati nel fondo
Kondakov a Praga, ha inteso delineare la personalità dell’intellettuale russo, ricostruendone l’itinerario biografico e la visione culturale, quale emerge da un’attenta analisi dei
suoi scritti. La fisionomia di studioso di Kondakov, allievo del grande filologo Fëdor
Ivanovič Buslaev, è quella dell’archeologo e dello storico dell’arte, ma per lo spessore del
suo profilo scientifico e culturale e anche per i temi che ha scelto come oggetto dei suoi
studi è un intellettuale che si è collocato ad alcune intersezioni decisive per l’architettura
dell’universo culturale russo: l’eredità bizantina e la tradizione iconografica. Ci troviamo
davanti a due assi tematici che costituiscono dei capisaldi della cultura russa. L’a. cerca
di non restare prigioniero di una visione «specialistica» dell’itinerario dello studioso e ne
evidenzia le connessioni con la più ampia vicenda storica, politica, culturale della Russia,
su cui sarebbe stato auspicabile evitare alcune imprecisioni (v. p. 55 nota 205, p. 103 e
soprattutto p. 60). Foletti, il cui lavoro si inserisce in una vivace ripresa di studi kondakoviani promossa nell’ultimo ventennio perlopiù da studiosi russi, coglie con una qualche
finezza come l’attività scientifica e intellettuale di Kondakov, consumatasi in una stagione
particolarmente feconda per il bizantinismo russo e occidentale – e non avrebbe nuociuto
al lavoro una maggiore attenzione ai rapporti di Kondakov con i bizantinisti russi coevi –,
si sia collocata, per scelta metodologica e per evidenza tematica, all’incrocio tra Occidente
e Oriente, crocevia decisivo per la vicenda culturale, e non solo, di Russia ed Europa. Lo
studioso russo era connesso a una vasta rete di relazioni scientifiche internazionali – di
grande rilievo la sua partecipazione al primo congresso internazionale di studi bizantini a
Bucarest nel 1924 – e aveva elaborato una visione della storia dell’arte russa inserita, pur
con una propria specificità che non viene misconosciuta, in un più ampio contesto transnazionale di scambi e contaminazioni. Nel cogliere tale tratto dell’attività di Kondakov,
Foletti evita una rappresentazione della cultura russa racchiusa nello stereotipo di una
contrapposizione binaria tra l’autosufficienza degli slavofili e l’europeismo degli occidentalisti. Kondakov, infatti, è espressione di una cifra più profonda dell’universo culturale
russo, che esiste, secondo la lezione di Sergej Sergeevič Averincev, nell’unità antinomica
di entrambi i poli.
Adriano Roccucci
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Paolo Fonzi, La moneta nel grande spazio. Il progetto nazionalsocialista di integrazione mo�
netaria europea 1939-1945, Milano, Unicopli, 469 pp., € 20,00
Frutto di una lunga ricerca svolta dall’a. nell’ambito della tesi di laurea e poi di
dottorato, svoltasi quest’ultima in cotutela tra l’Università di Napoli «Federico II» e la
berlinese Humboldt-Universität (sotto la guida di Franco Barbagallo e Ludolf Herbst),
questa monografia prende in esame il ruolo della politica del commercio estero della
Germania (in tedesco Außenwirtschaftspolitik, termine pregnante ma intraducibile) ed in
particolare dei suoi aspetti monetari nel contesto della conduzione della guerra da parte
della Führung (concetto reso solo debolmente da «dirigenza») nazionalsocialista.
Vengono presentate, però, non solo le scelte concrete effettuate a Berlino nell’arco
di tempo considerato, ma anche le discussioni svoltesi tra le diverse istanze istituzionali
e politiche del regime, con il contributo di studiosi e specialisti di respiro internazionale,
sulle alternative di volta in volta praticabili per risolvere questioni cruciali: una per tutte,
gli effetti delle dinamiche inflazionistiche provocate sia nei territori occupati, sia negli Stati alleati dalle modalità di gestione dei flussi di import-export all’interno del meccanismo
di clearing tipico dell’Außenwirtschaftspolitik.
Dopo una prefazione di Enzo Collotti, il volume si apre con una prima, densa,
parte sul periodo 1933-1939 (pp. 23-89), quanto mai utile per il lettore italiano per «la
scarsezza delle traduzioni di letteratura storiografica tedesca nel nostro paese» (p. 16). Fa
seguito una più ampia sezione sugli anni 1939-1940 (pp. 93-210), al cui centro sta la
crisi militare francese del giugno 1940 con la conseguente opportunità, per la Germania
nazista, di dar vita ad un «grande spazio economico» eurooccidentale, scandinavo e danubianobalcanico. La terza parte (pp. 213-316) vede nel biennio 1940-1941 la parziale
realizzazione dell’integrazione monetaria, qui approfondita nei casi del Protettorato di
Boemia e Moravia, della Danimarca, e dei Paesi Bassi, e lo spostamento di baricentro
conseguente all’apertura del conflitto con l’Urss ad Oriente. Sarà proprio il prolungarsi,
inaspettato per la Führung nazionalsocialista, della guerra al fronte orientale a mettere in
crisi quei piani e a portare all’ordine del giorno la questione dell’inflazione esportata, a
cui si è fatto cenno; questo complesso tematico viene affrontato nella quarta ed ultima
parte (pp. 319-446).
L’opera, costruita tramite uno scavo archivistico profondo e appoggiata ad una vasta
letteratura (non viene – giustamente! – disdegnata quella prodotta nella Ddr) è ambiziosa
e sicuramente importante, tanto più in un periodo in cui gli approcci della storia politica
e della storia economica paiono, nel nostro paese, divaricarsi assai. Si sarebbe tuttavia
giovata di una cura editoriale maggiore (il sottotitolo in copertina differisce da quello nel
frontespizio, ad esempio) e magari di una revisione accurata da parte di qualche lettore
senior esperto dei temi trattati, sì da risparmiare al giovane a. piccoli infortuni come ad
esempio la non inclusione dell’Italia tra i paesi del «blocco dell’oro» (p. 52). Limiti reali,
ma che non inficiano affatto il notevole valore dello studio.
Brunello Mantelli
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Annalucia Forti Messina, La guerra spiegata alle donne. L’impresa di Libia nella stampa
femminile (1911-1912), Roma, Biblink, 186 pp., € 22,00
Dell’impresa coloniale libica il volume di Annalucia Forti Messina vuole cogliere un
aspetto particolare, ovvero «in quale modo, con quali parole, con quali discorsi o silenzi la
guerra di Libia al momento del suo svolgersi venne presentata al pubblico femminile» (p.
7). La fonte privilegiata è rappresentata dai cosiddetti «femminili», i periodici indirizzati
alle donne, che in quel primo decennio del ’900 erano numerosi e, compatibilmente con
bassi livelli di alfabetizzazione, anche piuttosto diffusi. Il volume è, infatti, parte della
collana «Novecento periodico» che la Biblioteca di Storia moderna e contemporanea di
Roma promuove per diffondere la conoscenza del suo consistente patrimonio e di una
collezione di riviste d’inizio secolo di tutto rispetto, valorizzata ulteriormente dall’appendice antologica posta in chiusura.
Il pubblico di lettrici non sfugge, dunque, a una stringente propaganda in occasione della guerra italo-turca per la conquista della sponda nordafricana, impresa cruciale
voluta da Giolitti e supportata da una pletora di politici e opinion makers, primi tra
tutti i nazionalisti. I quaranta periodici «femminili» – letteralmente «spulciati» da Forti
Messina – mostrano inequivocabilmente la pervasività della propaganda bellica e imperialista nell’Italia giolittiana. «Il bazar», testata affermata e longeva, appartenente al
nutrito gruppo di «femminili» del gruppo Verri diretti da Ottorino Giussani Bareggi,
«L’eleganza», giornale a buon mercato, «Margherita», giornale di gran lusso del catalogo
dell’editore Emilio Treves, si spendono nella ricerca, pur con modalità differenti, del
sostegno delle donne. Il discorso complessivo opera una sintesi tra parole d’ordine tipicamente nazionaliste, suggestioni dal sapore risorgimentale nell’anno del cinquantesimo
anniversario dell’Unità, espressioni di autentico razzismo e i più classici inviti all’oblatività femminile.
I meno diretti sono i giornali popolari dell’editore Sonzogno, i periodici a carattere professionale come Il corriere delle maestre o L’arte ostetrica. Giornale per i medici e
le levatrici, qualche giornale cattolico e alcuni periodici diretti da scrittrici che avevano
militato nel femminismo. Pur non rinunciando alla propaganda interventista restano talvolta impigliati nella contraddizione rappresentata da una guerra di conquista coloniale
che schiaccia i diritti all’autodeterminazione di altri popoli. Quella di Forti Messina è,
dunque, un’analisi sistematica, ulteriore e utilissimo tassello per la ricostruzione di un
momento cruciale, in particolare per il fronte del pacifismo italiano che comincia a scomporsi. È un tornante decisivo anche per il femminismo italiano ormai giustamente inserito all’interno di una «storia coloniale» del movimento femminista stesso (si vedano ad
esempio Catia Papa, Sotto altri cieli. L’Oltremare nel movimento femminile italiano 18701915, Roma, Viella, 2009; Mirella Scriboni, Abbasso la guerra! Voci di donne da Adua al
Primo conflitto mondiale 1896-1915, Pisa, BFS Edizioni, 2008).
Alessandra Gissi
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Gianni Fresu, La prima bardana. Modernizzazione e conflitto nella Sardegna dell’Ottocento,
Cagliari, Cuec, 198 pp., € 14,00
L’intelaiatura teorica del testo di Fresu è costruita intorno all’analisi di Antonio
Gramsci sulla questione meridionale e sul rapporto fra ceti dirigenti e popolo; a tale
griglia l’a. affianca le categorie interpretative di Renzo Laconi, dirigente e parlamentare
comunista, cui si devono pagine di grande interesse sull’originale soggettività storica della
Sardegna. Non mancano opportuni riferimenti agli scritti di Umberto Cardia, anch’egli
deputato del Pci e intellettuale assai fine. Proprio di quest’ultimo è la definizione di bar�
dana come «irruzione» nelle pianure di popolazioni montanare delle Barbagie, «mosse dal
bisogno di pascoli e di cereali», spedizioni che sottendono «tattica e strategia di guerra» e
non vanno semplicisticamente interpretate come operazioni di rapina (p. 51).
Dopo l’Editto delle chiudende, emanato il 6 ottobre 1820, si apre la strada a un’incredibile quantità di abusi commessi da coloro che, in combutta con i Consigli comunali,
hanno redditi e possibilità materiali per recintare. Dalle ribellioni contro le chiusure degli
anni ’20 e ’30 dell’800 si perviene alla rivolta nuorese Su connotu: torrare a su connotu,
che significa «tornare al conosciuto», agli usi civici, all’uso comunitario delle terre. Alla
fine degli anni ’30 il disegno abolitivo del sistema feudale, attuato durante il Regno di
Carlo Alberto, avviene mediante lo scarico dei riscatti – da versare al baronaggio – sui
Comuni, che vengono così impoveriti: ciò contribuisce a bloccare sul nascere un processo
di accumulazione originaria. Le operazioni che portano al catasto, condotte con molta
superficialità, sono fonte di nuovi abusi. La legislazione fiscale (del Piemonte sabaudo e
poi dello Stato unitario) comporta una quantità di devoluzioni di terreni al demanio per
debito d’imposta. In tale quadro, che non produce modernizzazione, ma in prevalenza
assenteismo e parassitismo, si spiega la crescita del banditismo accentuata dalla crisi socioeconomica di fine ’800: dalle 92 rapine del 1887 si passa alle 222 del 1894 e da 148
a 211 omicidi.
Ma il centralismo di matrice sabauda e postunitaria non ha prodotto in Sardegna –
come pare emergere dall’opera di Fresu – solo un banditismo o un ribellismo di carattere
endemico. Si pensi alla fitta rete di società mutualistiche che stanno alle origini del movimento operaio e sindacale radicatosi soprattutto nelle città e nell’Iglesiente.
Ricorrono di frequente, nella peraltro ampia e documentata monografia di Fresu,
espressioni che insistono su una Sardegna «immobile», «arretrata», insomma, tetragona ad
ogni novità. Occorre però aver chiaro che le ricerche ed i dibattiti storiografici più recenti
sono andati ben oltre questo lessico. Detto ciò, è giusto concludere che il denso libro di
Fresu assume rilievo per il contributo dato alla ricostruzione approfondita di uno scenario
storico – assente nel testo ormai classico di Antonio Pigliaru, ma non, a suo tempo, in
quello di Manlio Brigaglia – senza il quale si corre il rischio di esaminare il banditismo
scadendo nel già detto, se non addirittura in stereotipi sempre e comunque dannosi.
Federico Francioni
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Patrizia Gabrielli, Anni di novità e di grandi cose. Il boom economico fra tradizione e cam�
biamento, Bologna, il Mulino, 310 pp., € 23,00
Il bel libro di Patrizia Gabrielli rappresenta al contempo un episodio innovativo e
un momento di sintesi nell’ambito della produzione storiografica sul miracolo economico
degli ultimi anni. È, prima di tutto, un racconto sul boom la cui ossatura si fonda su un
campione di memorie raccolte nell’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano.
Il filo del racconto che annoda i cinque capitoli del libro corrispondenti ad altrettanti
ambiti tematici del boom – cambiamento, consumi, mobilità, migrazioni, relazioni di genere – unisce differenti piani narrativi che a loro volta agganciano, come in un ipertesto,
ulteriori collegamenti che danno forma a successive narrazioni. Nello specifico, capita
che riflessioni di carattere storiografico (l’interpretazione di ciò che è stato) contestualizzino i brani dei diari citati (il ricordo rivissuto di ciò che è stato) supportati nella loro
verosimiglianza dall’analogia con situazioni evocate da film, opere letterarie e canzoni (la
rappresentazione di ciò che è stato), selezionati sulla base di cultura e suggestioni personali dell’a.
I vari registri s’intrecciano inesorabilmente; talvolta l’a. mira coscientemente a dimostrarne la mutua influenzabilità (ad esempio nella riproposizione nei diari di modelli e
stili di vita provenienti dal cinema e dalla moda). Ciò non implica che la memoria scritta
perda la sua validità epistemologica di fonte per lo storico.
Nel caso di un racconto di un emigrato ad esempio (pp. 186-187), se la testimonianza orale omette «gli aspetti negativi» della propria realtà quotidiana, solo nell’intimità
del diario «l’esperienza migratoria è restituita in tutta la sua complessità» e «la dimensione
esistenziale acquista spessore». La documentazione è lasciata libera di «parlare», non appesantita da riflessioni teoriche, ma inquadrata in un contesto storiografico puntuale e
pertinente. Spesso il lettore prova una forma di soddisfazione mista a curiosità appagata
poiché si avverte la sensazione di catturare l’essenza di un’epoca attraverso il racconto dei
suoi protagonisti. Un topos ricorrente nel linguaggio dei media è la frase: «questa testimonianza vale più di mille trattati di sociologia sul tema»; per forza espressiva e capacità
evocativa si potrebbe dire lo stesso di questo libro.
Idealmente, il volume potrebbe rappresentare la versione scritta del recente filmdocumentario di Gabriele Salvatores 1960. Tuttavia, in quel caso il miracolo economico
era visto attraverso gli occhi di un bambino che era volutamente reso inconsapevole della
piena complessità dei cambiamenti in corso. Questa volta il punto di vista dell’a., pur
affidato alle molteplici citazioni memorialistiche, non si pone a distanza dai diaristi ma
assume la partecipata (retro)prospettiva – ma è solo un’ipotesi di chi recensisce – di una
«ragazza degli anni Sessanta» (come si legge nella dedica) che – stimolata dalla propria vicenda personale – ricompone una storia fatta di trasformazioni, sacrifici, desideri e attese
con uno stile fresco e divulgativo che rimanda alla tradizione storiografica «anglosassone»
e che rappresenta una piacevole sorpresa nel panorama italiano.
Giovanni Cristina
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Fabio Gadducci, Leonardo Gori, Sergio Lama, Eccetto Topolino. Lo scontro culturale tra il
fascismo e il fumetto, Battipaglia, Nicola Pesce Editore, 431 pp., € 35,00
Accostandosi alla lettura di Eccetto Topolino ciò che inizialmente colpisce è l’interrogativo che gli aa. hanno inteso porre al lettore: per quale motivo dal 1938 il regime fascista
censurò progressivamente, fino ad abolirli, tutti i fumetti d’importazione straniera ad eccezione (da qui il titolo) del famoso personaggio disneyano? Ripercorsa nelle quattrocento
pagine del volume, la vicenda centrale viene contestualizzata nell’ambito dello straordinario sviluppo impresso all’industria fumettistica italiana dalle prime importazioni dei
comics stranieri negli anni ’30. È così che la storia – per nulla scontata – di quell’eccezione
è qualcosa di più che una narrazione della nascente fortuna disneyana in Italia e diviene la
storia, in gran parte sconosciuta, dei primi editori che importarono i fumetti stranieri nel
nostro paese. Documentando approfonditamente l’attività degli editori Vecchi e Mondadori di Milano e Nerbini di Firenze grazie a minuziose indagini archivistiche (fondamentali quelle svolte presso l’archivio privato di Guglielmo Emanuel, rappresentante in
Italia della KFS), gli autori sono stati in grado di ricostruire la storia dell’editoria italiana a
fumetti, tracciando le vicende che portarono – con la nascita di periodici per ragazzi quali
«Topolino», «L’Avventuroso» e «L’Audace» – alla diffusione e all’affermazione nell’immaginario infantile dell’epoca di tanti celebri personaggi, intrecciandole con la coeva storia
sociale, politica e culturale del nostro paese. Ciò che questi editori produssero fu una vera
e propria rivoluzione culturale, proponendo ai fanciulli italiani nuovi straordinari eroi,
privi di fini didascalico-educativi. Una rivoluzione culturale cui – ad un certo punto – il
regime fascista decise di porre freno, impedendo l’importazione dei fumetti americani
in Italia (eccetto le produzioni Disney) per motivi non solo ideologici, ma politici ed
economici. La ricostruzione delle biografie dei protagonisti di quelle vicende editoriali
consente quindi di far emergere una rete di legami inediti tra l’industria culturale italiana
e il regime; se da un lato, infatti, questi editori riuscirono inizialmente a dar sfogo al sano
bisogno d’evasione dei fanciulli, dall’altro si dovettero presto piegare alle esigenze di omologazione ideologica espresse dal regime nei confronti dell’infanzia italiana. Una brusca
riconversione della stampa periodica per ragazzi e delle sue finalità alla quale gli editori
sembrarono inizialmente soccombere, ma che in realtà rivelò la loro grande capacità di
adattamento (Mondadori in testa), in virtù della quale le case editrici riuscirono non solo
a sopravvivere al crollo del regime, ma anche ad imprimere nel dopoguerra nuova linfa
alla produzione fumettistica nazionale.
Una storia affascinante, ben documentata e ricca di interessanti spunti di riflessione,
il cui unico difetto è quello semmai di non riuscire paradossalmente a fornire una risposta chiara e soddisfacente (che a questo punto parrebbe inottenibile) al quesito iniziale,
vale a dire i motivi ultimi dell’esenzione censoria concessa alla produzione disneyana dal
regime.
Fabiana Loparco
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Marco Galeazzi, Il Pci e il movimento dei paesi non allineati. 1955-1975, Milano, FrancoAngeli, 288 pp., € 32,00
L’ultima opera di Galeazzi (che ci ha lasciati alla fine del 2011) offre una lettura
originale di un tema ancora poco trattato dalla storiografia, il non allineamento, qui
analizzato attraverso il filtro del Pci. In un certo senso il saggio è una sorta di evoluzione
naturale (ma non scontata) della precedente monografia dell’a.: Togliatti e Tito. Tra identi�
tà nazionale e internazionalismo (2005). A livello di archivi sono infatti ancora quello del
Pci e quello jugoslavo a far la parte del leone, anche se qui vengono messi a confronto con
altre fonti: dalle carte Moro ai documenti del Partito comunista francese, passando per i
National Security Archives. Risultato è un volume solido, che apre spiragli di riflessione
inediti e offre una proposta di periodizzazione e diverse chiavi interpretative, indubbiamente stimolanti anche se non sempre necessariamente condivisibili. Uno dei nodi più
delicati riguarda la latente continuità tra la stagione togliattiana e il triennio 1966-1969,
in cui il travaglio del Pci e la sua relazione con il Cremlino si confrontarono con la mutazione delle matrici dell’internazionalismo, sulla scia dell’involuzione del conflitto vietnamita, della regionalizzazione della guerra fredda, della rivoluzione culturale cinese e dei
sommovimenti interni al non allineamento e al terzomondismo. Un altro nodo cruciale
riguarda il ruolo jugoslavo nella costruzione di un ponte ideale tra la politica estera del Pci
e i mondi plurali del non allineamento, in particolare dopo la conferenza di Belgrado del
1961. In questa partita infatti non si studiarono soltanto strategie d’azione, più o meno
funzionali agli interessi della battaglia politica italiana, ma si rimisero in gioco frammenti
ideologici di un impianto culturale più ampio e sedimentato: dalla lettura dell’imperialismo all’idea di lotta di liberazione, correlata alla rielaborazione del mito resistenziale, così
come il concetto stesso di Occidente alle prese con la novità della cooperazione internazionale. Attraverso i diversi «archetipi», quello algerino, vietnamita o cubano, ricostruendo le relazioni con i partiti comunisti locali e con esperienze quali l’afroasiatismo di Bandung, la negritude, i nativismi, il Pci si è visto costretto a confrontarsi con gli impulsi del
policentrismo e con le mutazioni genetiche del neutralismo (rigettato ideologicamente
ma al contempo osservato con un certo interesse). Utili ad arricchire il quadro risultano la
«prospettiva africana» di Maurizio Valenzi, così come i resoconti dei viaggi di Maddalena
Rossi in Indonesia, Dina Forti al Cairo, Pietro Ingrao a Cuba, Giancarlo Pajetta ad Hanoi e Giuliano Pajetta a Santiago. Riemerge anche l’interesse del partito per le iniziative
dei cattolici postconciliari, mentre non viene trattato il rapporto con culture «altre»: da
quella internazionalista di Sauvy al mondo del «socialismo umanista» riunito intorno alla
fondazione Russell. Il volume rappresenta comunque un passo avanti importante per gli
studi in materia, aprendo squarci innovativi, come nelle fitte pagine dedicate al rapporto
tra non allineamento ed eurocomunismo durante la leadership Berlinguer.
Massimo De Giuseppe
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Pierangelo Gentile, L’ombra del re. Vittorio Emanuele II e le politiche di corte, Roma, Carocci, 336 pp., € 50,00
Dopo il recente studio di Catherine Brice Monarchie et identité nationale en Italie
(1861-1900), che ha cercato di mettere in luce l’influenza della Monarchia sulla società postunitaria quale potente fattore di nazionalizzazione degli italiani, questo volume,
nato da una tesi di dottorato, cerca invece di approfondire, con taglio prettamente istituzionale, l’influenza del re e del suo sistema di corte sull’attività di governo del nuovo
Stato. In particolare, secondo l’a., con il passaggio allo Statuto e il perfezionamento della
monarchia costituzionale, continuò in forme rinnovate una politica di forte interferenza
del sovrano, ereditata dal passato carloalbertino in cui il giovane Vittorio Emanuele II si
era formato. Si tratta di un tema in verità non del tutto nuovo nella storiografia politica
dell’Italia liberale. Il riferimento è in primo luogo agli spunti offerti dai lavori di Filippo
Mazzonis, ben presenti peraltro all’a. che fin dall’introduzione sostiene di essere partito
proprio da quelle importanti indicazioni con il proposito di allargare il campo di indagine
e di studiare analiticamente l’effettiva esistenza di un più ampio «partito di corte», di cui il
sovrano fu sovente il motore, ma in più di un’occasione persino una sorta di strumento.
La ricostruzione delle forme e dei meccanismi di funzionamento della politica di
corte appare nel complesso convincente e indubbiamente documentata, attraverso un
rigoroso utilizzo delle fonti che poggia sullo spoglio di una ricca memorialistica e di
numerosissimi carteggi editi e inediti, nonché sul ricorso alle carte di diversi archivi istituzionali. Meno riuscito appare invece il volume sul piano dello stile: quasi timoroso
di non lasciare per strada nulla del tanto materiale di ricerca accumulato, l’a. tende in
alcune parti a dilungarsi in particolari eccessivi e sembra quasi assuefarsi ad un modo di
scrittura empatico con la sua ponderosa memorialistica sacrificando fluidità e freschezza
della narrazione. Ciò contribuisce a conferire al testo la sensazione di un’inesorabile curvatura tradizionale che pare rispecchiarsi d’altro canto anche in un mancato dialogo con
la storiografia, nazionale e internazionale, più aggiornata, come testimonia a solo titolo di
esempio l’assenza di ogni riferimento al citato lavoro di Catherine Brice.
Da ultimo, nelle conclusioni del volume, l’a. appare forse eccessivamente tranciante
nel ricondurre quasi esclusivamente alla figura del primo re d’Italia l’esperienza di una
politica personale del sovrano, reputata inoltre in fase di conclamato declino già nel corso
dell’ultimo periodo del suo regno. Pur essendo innegabile – come l’a. argomenta nel capitolo finale – che i governi formatisi dopo la presa di Roma, «contribuirono a ridimensionare [...] le ingerenze di Vittorio Emanuele nella politica» (p. 10), passaggi decisivi come
la crisi di fine secolo o le modalità d’intervento nella Grande guerra avrebbero mostrato
quanto i Savoia e l’istituzione monarchica sarebbero stati comunque capaci di giocare
per tanti anni ancora, nella vita politica del Regno d’Italia, un ruolo certo non divenuto
d’incanto puramente rappresentativo e cerimoniale.
Marco Manfredi

i libri del 2011 / 2 - monografie

227

Sandro Gerbi, Mattioli e Cuccia. Due banchieri del Novecento, Torino, Einaudi, VIII-214
pp., € 17,50
Scrivendo su due dei più importanti banchieri italiani del ventesimo secolo – Raffaele
Mattioli, che diresse la Banca Commerciale Italiana (Comit) dal 1933 al 1972, ed Enrico
Cuccia, a capo di Mediobanca dal 1946 fino formalmente al 1982, ma dirigendola indirettamente come presidente onorario fino alla morte nel 2000 – Gerbi ci ha dato un libro
pieno di informazioni preziose e di idee sulla storia del settore finanziario italiano e dei suoi
protagonisti tra le due guerre mondiali e durante i primi decenni del secondo dopoguerra.
Sandro Gerbi è figlio di Antonello, funzionario poi dirigente della Comit, tra le due guerre
capo dell’ufficio studi della banca di Piazza della Scala, e noto intellettuale. Egli stesso è scrittore e giornalista ben conosciuto, narratore di un milieu a lui familiare, il mondo degli affari
dell’Italia del Nord e in primo luogo di Milano. L’obiettivo del volume appare nel «prologo»
dove l’a. ci fa sapere: «Ho scritto di Mattioli e Cuccia in innumerevoli occasioni e sedi. Mi è
parso naturale quindi raccogliere in questo libro quarant’anni di ricordi personali e di ricerche d’archivio, rielaborando il tutto e aggiungendo parti nuove» (p. 14).
Il fascino del libro è dovuto al fatto che l’a. ha saputo mettere insieme, con grande
maestria, una varietà di storie e di immagini biografiche di Mattioli e Cuccia con paragrafi
di analisi, ovviamente «informali», di tecnica e perfino di teoria bancaria; e a confrontare
con chiarezza le visioni ben distinte di Mattioli e di Cuccia sul «fare banca», riuscendo
così a spiegare una crescente contrapposizione tra i due banchieri e le banche da loro
dirette. Allo stesso tempo si parla anche di storia politica, con sguardi sul fascismo, la
seconda guerra mondiale e la Resistenza, il periodo della ricostruzione. È un libro che
unisce l’eleganza della spiegazione con la perspicacia di un autore che ha vissuto di persona alcuni degli eventi qui descritti. Grazie al padre, Sandro Gerbi conosceva Mattioli
già da ragazzo, e questa vicinanza ha giovato alla vivacità del quadro che riesce a darci di
quest’uomo brillante che ha dominato il mondo finanziario italiano della sua epoca. Diversa ma ugualmente convincente si rivela l’immagine di Enrico Cuccia, con il quale Gerbi ha avuto alcuni incontri durante l’ultimo decennio di vita del padrone di Mediobanca.
Qui l’analisi è forse ancora più fine perché era molto difficile avvicinarsi a quest’uomo
notoriamente discreto e riservato.
Particolarmente utili sono le «note al testo» (pp. 171-188) dove si trova tutta la
documentazione delle fonti bibliografiche ed archivistiche e la bibliografia storica sui vari
argomenti trattati. Solo una piccola correzione da proporre: a p. 41 Gerbi afferma che
i predecessori di Toeplitz alla testa della Comit, Otto Joel e Federico Weil, «erano stati
costretti a dimettersi in quanto di nazionalità tedesca» negli anni della prima guerra mondiale. In realtà tutti e due avevano già preso la nazionalità italiana anni prima del conflitto. Tanto più amara fu quindi la loro partenza. Questa piccola annotazione non riduce il
giudizio molto positivo su questo libro, che offre un quadro impressionistico e allo stesso
tempo molto incisivo della storia finanziaria italiana nel ’900.
Peter Hertner
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Francesco Germinario, Argomenti per lo sterminio. L’antisemitismo e i suoi stereotipi nella
cultura europea (1850-1920), Torino, Einaudi, XXV-396 pp., € 32,00
Con questo volume, l’a. torna ad occuparsi di un tema che aveva già affrontato
nel libro Costruire la razza nemica. La formazione dell’immaginario antisemita tra la fine
dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, Utet, 2010. In questo caso, Germinario allarga il
proprio orizzonte di indagine, analizzando quella che definisce «la categoria storiografica
di “antisemitismo dei colti”» (p. XIII), vale a dire il ruolo che gli intellettuali ebbero nella
costruzione e diffusione di stereotipi antisemiti, già a partire dalla metà dell’800. Secondo l’a., l’antisemitismo del primo dopoguerra non ebbe alcuna necessità di creare nuovi
stereotipi, potendo attingere pienamente all’«archivio» che era stato costruito nei decenni
precedenti. La grande novità del dopoguerra fu rappresentata dall’incontro tra antisemitismo e totalitarismo: la passività e la disperazione presenti nelle pagine degli intellettuali
antisemiti dell’800 di fronte all’impossibilità di sconfiggere il cospirazionismo ebraico
trovarono uno sbocco nell’attivismo dei regimi totalitari e nella loro decisione di «dare
vita all’“uomo nuovo deebraizzato”» (p. XVII), realizzando concretamente l’eliminazione
fisica dell’ebreo che l’antisemitismo dei colti aveva già provveduto ad «espellere dal genere
umano» (p. 327).
L’a. utilizza un’enorme mole di volumi, articoli e pamphlet pubblicati nei decenni presi in esame e, accanto ai «classici» dell’antisemitismo (dai Protocolli a Édouard
Drumont), trovano spazio vari intellettuali più o meno noti (da Léon Daudet a Daniel
Kimon), ciascuno dei quali contribuì con un proprio tassello a costruire l’immaginario
antisemita. L’a. si sofferma sui legami con l’antigiudaismo cristiano, sottolineando come
una serie di stereotipi – dall’omicidio rituale, al fetor iudaicus all’inclinazione alla follia –
fossero stati reinterpretati da un «antisemitismo maturo» (p. 260), che non cercava più
una giustificazione religiosa, ma si basava sulle scienze naturali e mediche. Oltre ai richiami alla letteratura e alla sociologia, pregio del volume è, infatti, l’attenzione al contributo
che all’antisemitismo diede la medicina e, in particolare, la psichiatria. Fu proprio questa
a dare collante e «legittimazione scientifica» (p. 198) ad una serie di stereotipi antisemiti,
tra cui quello del cospirazionismo ebraico, la cui prova concreta veniva ritenuta l’«automatismo cerebrale» che caratterizzava tutti gli ebrei (p. 221).
Il volume – sebbene in alcuni passaggi si dilunghi troppo, tanto da risultare un
po’ ripetitivo – rappresenta dunque uno strumento prezioso per meglio comprendere la
costruzione dell’immaginario antisemita a partire dalla seconda metà dell’800 e i legami
con il totalitarismo del primo dopoguerra. Tuttavia, pur nella ricchezza delle fonti analizzate, non vi sono nel volume riferimenti – fatta eccezione per Alphonse Toussenel – ad
intellettuali riconducibili all’area socialista, come ad esempio Pierre Leroux. Manca perciò
una, pur breve, riflessione sull’antisemitismo socialista – su cui peraltro la storiografia si è
recentemente soffermata – che avrebbe reso più completa la trattazione.
Arturo Marzano
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Francesco Germinario, Fascismo 1919. Mito politico e nazionalizzazione delle masse, Pisa,
BFS Edizioni, 204 pp., € 18,00
Scopo del volume di Germinario è riflettere sulle continuità e discontinuità ideologiche esistenti tra il fascismo diciannovista e il fascismo regime, analizzando in particolare
il ruolo del «mito politico» e quello della «nazionalizzazione delle masse». Il libro è organizzato in due parti, dedicate a ciascuno di questi problemi, che a loro volta sono composte rispettivamente da tre capitoli. Nella prima parte i temi analizzati sono la ricerca di
un nuovo modello politico, il ruolo della rivoluzione e dell’attivismo nella trasformazione
della Storia e la «revoca della delega politica»; nella seconda l’a. analizza il rapporto tra il
fascismo del 1919 e il nazionalismo rivoluzionario, quello con la nazionalizzazione delle
masse e i fondamenti teorico-politici dello squadrismo.
Nel volume, Germinario presta una non episodica attenzione alla comparazione con
il nazismo delle origini, una comparazione – seppure basata sulla letteratura secondaria –
che permette di definire le specificità del fascismo italiano rispetto ad altri movimenti, ma
anche di considerare le continuità esistenti tra i due paesi in alcune delle problematiche
prese in esame, con particolare considerazione al ruolo della guerra mondiale.
Malgrado quanto affermato nell’introduzione, quello che si evince dal volume è la
presenza di elementi di continuità molto forti, piuttosto che di discontinuità, tra fascismo
diciannovista e regime. Certo, il regime non è tutto e completamente in nuce in questo
movimento, ma l’utilizzo del mito politico e l’attenzione alla nazionalizzazione delle masse, svolti entrambi come elementi di critica radicale del socialismo e dello Stato liberale,
garantiscono nell’interpretazione di Germinario una continuità molto forte dell’impianto
teorico e culturale del fascismo. Tutto questo non ci permette però fino in fondo di capire, né all’a. sembra interessare spiegarlo – mentre sarebbe un elemento rilevante su cui
riflettere – in che modo egli consideri la distinzione tra fascismo diciannovista e fascismo
squadrista, cui pure accenna: e il fascismo squadrista in questo modo rimane schiacciato e
poco distinguibile, pur essendo uno dei momenti chiave della storia del regime.
Grande attenzione l’a. riserva al tema della nazionalizzazione delle masse, sia attraverso un excursus che definisce la storia – a partire dal Mein Kampf di Hitler – e la concettualizzazione di questo lemma, sia attraverso una riflessione sulla specificità del processo
italiano di nazionalizzazione. In particolare la nazionalizzazione italiana risulta pericolosamente reversibile all’indomani della guerra per i fascisti e rende per questo necessaria
l’opzione guerra civile per consolidare quanto ottenuto negli anni della mobilitazione,
confermando così per il paese un percorso autoritario di accesso a questo processo. Ed è
proprio l’attenzione alla nazionalizzazione della masse che porta il fascismo a pensare e ricercare una rivoluzione che è antropologica e che rende necessaria quella che l’a. definisce,
una «normalizzazione della violenza», piuttosto che una «brutalizzazione della politica»
all’indomani della guerra.
Giulia Albanese
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Diego Giachetti, Per la giustizia e la libertà. La stampa Gielle nel secondo dopoguerra, Milano, FrancoAngeli, 164 pp., € 18,00
L’a. ricostruisce la storia del mensile legato all’Associazione Giustizia e Libertà, costituitasi a Torino nel luglio 1946 sulla scorta dell’esperienza partigiana delle formazioni
azioniste. Iniziate le pubblicazioni nell’ottobre 1947 con il titolo «Notiziario Gielle», esso
le avrebbe continuate sino al 1970, mutando la testata prima in «Resistenza. Notiziario
Gielle» (1950), poi in «Resistenza Giustizia e Libertà» (1961), vedendo succedersi alla
direzione Mario Giovana, Carlo Casalegno (dal 1952), Gino Viano (dal 1960) e Nicola
Tranfaglia (dal 1969). Sul giornale – animato dai contributi di anonimi partigiani come
di figure di rilievo dell’antifascismo e della cultura italiana (tra cui Giorgio Agosti, Nuto
Revelli, Luciano Bolis, Alessandro e Carlo Galante Garrone, Aldo Garosci, Norberto
Bobbio, Franco Venturi, Franco Antonicelli) – ebbe certo un ruolo centrale, nel clima
di restaurazione dell’immediato dopoguerra, la rivendicazione del ruolo storico e morale
della Resistenza (a cui si intrecciò, in seguito, la riflessione sulla trasmissione della sua
memoria). Ma il periodico, da subito, scelse di prescindere da un approccio reducistico
per misurarsi con «analisi e considerazioni legate all’evolversi della situazione politica, ai
problemi attuali che si ponevano agli uomini che avevano fatto la Resistenza» (p. 46).
Così «Resistenza» si confrontò con le trasformazioni della società italiana: dalla lotta per
l’affermazione dei principi costituzionali alla denuncia del clerico-fascismo degli anni del
centrismo; dalle speranze suscitate dal «risveglio» dell’antifascismo nel 1960 al miracolo
economico; dalle prospettive aperte dal centro-sinistra al Sessantotto, seguito con grande
partecipazione, tanto da favorire un ricambio generazionale nei collaboratori del giornale
(con un mutamento di linea che non sarebbe stato estraneo al concludersi della sua vicenda). Analoga attenzione sarebbe stata riservata ai rivolgimenti sulla scena internazionale: dalle lacerazioni della fase più aspra della guerra fredda alla costante denuncia dei
regimi fascisti ancora in vita; dalla decolonizzazione al conflitto arabo-israeliano; dalla
guerra del Vietnam alla riflessione sulle due superpotenze, le loro crisi interne e le scelte
strategiche. Caratterizzato dall’assenza di una linea editoriale predefinita, figlia della decisione originaria di non vincolarsi a un punto di vista partitico, il periodico fu un luogo
di dibattito assai vivace, al punto che, osserva l’a. riprendendo le annose polemiche sul
«gramsciazionismo», individuare un’omogeneità di posizioni comporterebbe «il rischio di
trovarsi legati al “letto di Procuste”, cioè di dover costringere persone, personalità, idee e
comportamenti, in un ambito forzatamente circoscritto, incapace di descrivere l’esperienza nel suo insieme» (p. 25). Ripercorrendo questa ricca vicenda editoriale, Giachetti offre
uno sguardo approfondito su una parte di quella galassia azionista che, esauritasi la storia
del Pd’A, abbandonò la militanza partitica diretta senza per questo lasciare la politica,
seguita anzi con passione e vissuta all’insegna di un impegno profondo sul piano civile e
culturale.
Chiara Colombini
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Marco Giuman, Cito Parodo, Nigra subucula induti. Immagine, classicità e questione della
razza nella propaganda dell’Italia fascista, Padova, Cleup, 368 pp., € 24,00
Anzitutto il titolo: si tratta di una scelta suggestiva anche se a prima vista non chiara.
Nigra subucula induti vos novi rerum ordinis auctores, infatti, non è altro che la traduzione
in latino dell’invocazione mussoliniana «camice nere della rivoluzione». La versione ad
opera di Quadrivio fa sorridere il lettore di oggi, ma è lo spunto per un interessante studio
sull’uso del repertorio della classicità durante il fascismo. Gli aa. focalizzano la strumentalizzazione della classicità che il fascismo operò, in particolare sul tema del razzismo. In
un processo di «distorsione sincronica» le vicende di Roma antica furono lette attraverso
semplificazioni e adattandole di volta in volta alle necessità del regime. Si tratta di visioni
che annullavano la diacronia e «imprigionavano la storia» in un’idea di ripetitività ciclica
degli eventi. Anche io nei miei studi sono stato colpito dall’uso dei temi classici riletti
in chiave fascista: uno su tutti, il mito di Augusto, a cui Parodo dedica un interessante
capitolo. Anche note riviste come La difesa della razza operavano questa appropriazione
del passato romano anche attraverso elaborazioni grafiche accattivanti che accostavano il
viso dell’ariano al doriforo di Policleto, simbolo dei canoni estetici della classicità, con una
messe di significati analizzata da Giuman.
In effetti, quello dell’uso e della rilettura fascista dell’esperienza romana non è un
tema vergine per la riflessione storiografica, a partire dai saggi di Cagnetta e Canfora. I
due aa. vi si cimentano con originalità e competenza storiografica. Essi sottolineano da
una parte la vaghezza semantica (p. 110) e l’incongruenza di fondo delle letture fasciste
rispetto alla reale consistenza dell’antichità (in effetti anche Gentile osteggiò l’uso disinvolto della romanitas); dall’altra parte, l’efficacia e la buona fruibilità di una tale operazione (p. 187), anche per l’impatto che si provava ad ottenere su un pubblico di fruitori più
vasto di quello dei dotti.
Altra caratteristica del libro è quello di analizzare non solo il discorso fascista, ma
anche la realtà della Roma antica in rapporto al razzismo, sbilanciandosi in valutazioni
di merito e argomentando in generale contro l’esistenza di un razzismo in età classica. La
questione è dibattuta e dipende in buona parte da quale definizione di razzismo si parta;
ed è questione tra l’altro non di competenza del contemporaneista (gli aa. sono specializzati in archeologia).
Piuttosto vorrei segnalare che di fronte al moltiplicarsi di studi culturali sul periodo
fascista, in gran parte basati sul mondo delle riviste (un mondo estremamente espanso
durante il regime per ragioni che sono state studiate), un arricchimento a tale approccio
dovrà venire dallo studio di archivi: non solo fondi dei vari poteri fascisti (che commissionano le mostre sulla romanità fascista, per rimanere in argomento), ma anche fondi delle
istituzioni culturali (ad esempio l’Istituto di studi romani), nonché archivi di persone,
come quelli dei protagonisti delle iniziative editoriali.
Olindo De Napoli
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Andrea Giuntini, Le meraviglie del mondo. Il sistema internazionale delle comunicazioni
nell’Ottocento, Prato, Istituto di studi storici postali, 270 pp., € 20,00
Esiste ormai un ampio consenso fra gli storici economici sul fatto che la seconda metà del «lungo ’800», che termina con lo scoppio del primo conflitto mondiale,
rappresenti un momento di discontinuità storica fondamentale. La cosiddetta seconda
rivoluzione industriale, fondata sulla stretta integrazione fra scienza e tecnologia e sul
diffuso utilizzo di combustibili fossili; l’avvio di un vero processo di globalizzazione con
l’integrazione dei mercati di prodotti e fattori evidenziata dalla convergenza dei prezzi; e
infine l’aprirsi della «grande divergenza» (K. Pomeranz, La Grande Divergenza, Bologna, il
Mulino, 2004) in fatto di potere economico e politico, fra Occidente e resto del mondo,
segnano l’avvio effettivo della «crescita economica moderna» e, più in generale, l’avvento
della modernità industriale.
All’interno di questo complessa trasformazione rivoluzionaria, tuttavia, come rileva
giustamente Giuntini, «il ruolo svolto dalle comunicazioni è stato finora sottovalutato
in favore di visioni panindustrialiste, che ne hanno soffocato la rilevanza» (p. 15). Del
grappolo di rivoluzioni di cui si è detto, quella delle comunicazioni e dei trasporti costituisce invece una dimensione decisiva, legata alle altre da molteplici connessioni. Anzi, si
potrebbe dire che ne costituisce la premessa. La fase di straordinario sviluppo compresa
fra il 1870 e il 1913 è stata infatti resa possibile, sottolinea l’a., «grazie al trampolino
di lancio costituito da una serie di infrastrutture, che ridisegnano lo scenario generale
costituito dal sistema di comunicazioni su scala globale» (p. 14). Di questa rivoluzione
spaziale planetaria che ridefinisce gli spazi e le gerarchie economiche, politiche e culturali,
i capitoli del volume affrontano non solo gli aspetti tecnici – applicazione del vapore ai
trasporti terrestri e via acqua, evoluzione della telegrafia – ma anche quelli, altrettanto
importanti, istituzionali.
Dopo un primo capitolo dedicato a una presentazione d’insieme del tema, l’a. dedica la sua attenzione a due aspetti di questa rivoluzione dei trasporti e delle comunicazioni
che hanno ricevuto nel complesso un’attenzione minore rispetto al tema egemone della
ferroviarizzazione e delle sue conseguenze tecniche ed economiche: l’evoluzione dei trasporti via acqua e marittimi, con l’affermazione della navigazione a vapore e la costruzione
del canale di Suez; e l’avvento, forse ancora più rivoluzionario, della telegrafia terrestre
ma soprattutto marittima, che segna l’inizio dell’era della comunicazione in tempo reale.
Emblematico in questo senso l’episodio che l’a. ricorda nell’epilogo del volume. Il 22
giugno 1897 la regina Vittoria, dalla sala telegrafica di Buckingham Palace, premendo
un bottone, trasmise un messaggio giubilare che nel giro di qualche secondo raggiunse
ogni angolo dello smisurato impero britannico: «In quel giorno di inizio estate il mondo
era ormai cablato. Le rotte della navigazione internazionale e i cavi sottomarini, complementari e coordinati fra loro, stringevano il pianeta avvinto in una rete che tutto e tutti
comprendeva» (p. 255).
Vittorio Beonio Brocchieri
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Andrea Graziosi, L’Unione Sovietica, 1914-1991, Bologna, il Mulino, 687 pp., € 35,00
Questo volume è la versione italiana dell’Histoire de l’URSS, pubblicata nel 2010 a
Parigi dalle Presses Universitaires de France. Un particolare molto significativo, perché l’a.
è uno degli studiosi italiani che ha saputo conquistare negli anni una autentica dimensione internazionale. La sua assoluta competenza sulla storia sovietica era già stata evidenziata, oltre che da una lunga serie di precedenti pubblicazioni, dai due volumi che sono
alla base di quest’opera: L’Urss di Lenin e Stalin. Storia dell’Unione Sovietica, 1914-1945
e L’Urss dal trionfo al degrado. Storia dell’Unione Sovietica, 1945-1991, entrambi editi dal
Mulino nel 2007 e 2008.
Si tratta in effetti di uno studio notevole per vastità di orizzonti e qualità della ricerca, che prende in considerazione tutti i punti nodali della storia sovietica. La prima parte
(La nascita del nuovo regime, 1914-1939) affronta la Grande guerra, la Rivoluzione del
1917, la guerra civile, la Nep, la costruzione dell’edificio statale dell’Urss sotto la guida di
Lenin e Stalin. La seconda (Una nuova vita, 1939-1964) è dedicata alla seconda guerra
mondiale, all’ultima fase staliniana e al tentativo chruščeviano di riportare il paese su un
percorso meno estremo. La terza parte (Il degrado di uno stato totale, 1964-1991) descrive
il progressivo fallimento dell’esperimento sovietico e il suo collasso finale. La quarta parte
(Questioni e dibattiti) è di particolare interesse perché affronta i principali problemi di una
storia «difficile» e controversa come quella sovietica: interpretazioni e mitologie, leninismo e stalinismo, l’ideologia, l’economia, il mondo contadino, la questione nazionale, la
politica estera, le ragioni del collasso.
Questo volume di Andrea Graziosi si basa su una conoscenza straordinaria degli
archivi e degli studi prodotti nel corso di decenni da un gran numero di storici che si
sono occupati di Unione Sovietica. Non sorprende dunque che offra un quadro sicuro
ed approfondito, appassionato ed equilibrato al tempo stesso, di una parabola politica
ed ideologica di fondamentale importanza globale nella storia e nella cultura del XX
secolo. Una parabola iniziata da rivoluzionari «che si fecero uomini di stato» e «presero a
considerare normale uno straordinario livello di violenza contro la propria popolazione»
(p. 71), e conclusasi nella necrosi di un sistema inefficiente ed incapace di rinnovamento, ma fortunatamente ormai poco incline a preservarsi attraverso l’uso indiscriminato
della repressione. L’a. giudica infatti un miracolo il fatto che «a uno Stato nato e vissuto
a lungo tra e per la violenza, potentemente armato e piagato da innumerevoli conflitti
etnici e potenziali contrasti sui confini, posero così fine tranquille e buone parole lette alla
televisione» (p. 456).
Una valutazione ampiamente condivisibile, così come il volume nel suo complesso.
Dispiace soltanto che una pubblicazione di queste dimensioni, già divenuta il principale
strumento di conoscenza della storia sovietica per il pubblico italiano, sia priva della sezione bibliografica, presente sia nell’edizione francese che nei due volumi del 2007-2008,
che è comunque consultabile in rete.
Aldo Ferrari
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Renzo Maria Grosselli, Un urlo da San Ramon. La colonizzazione trentina in Cile, 19491974, Trento, Fondazione Museo storico del Trentino, 647 pp., € 28,00
L’emigrazione italiana in Cile è stata poco indagata dalla storiografia italiana. Fa
eccezione il convincente e documentato volume collettaneo Il contributo italiano allo svi�
luppo del Cile (Torino, 1993). A distanza di quasi vent’anni da questo fondamentale testo, esce il libro di Grosselli che ricostruisce l’esperienza di tre progetti di colonizzazione
agricola italiana nei primi anni ’50 (colonie di Vega Sur e San Ramón presso La Serena e
di San Manuel nella zona di Parral) con protagonisti nuclei famigliari provenienti perlopiù dal Trentino: complessivamente oltre mille individui, giunti nel paese andino fra la
metà del 1951 e il gennaio del 1953. Si tratta di una cifra ragguardevole se si tiene conto
della marginalità del Cile nel fenomeno della grande emigrazione italiana verso l’America
Latina (nel 1907, anno di massima espansione del fenomeno, gli italiani, circa 13.000,
non superavano lo 0,40% della popolazione totale). Responsabili istituzionali dell’organizzazione e della gestione delle colonie furono l’Istituto di credito per il lavoro italiano
all’estero, la Corporación de Fomento de la Producción, la Compagnia italo-cilena di colonizzazione. Fondamentale risultò anche il lavoro della regione Trentino-Alto Adige, cui
spettò il compito di selezionare le famiglie; del governo cileno di Gabriel González Videla,
tra i promotori dell’impresa anche perché rivolta al suo territorio d’origine e principale
bacino elettorale. Alla base di tutto vi fu, comunque, l’intenzione del governo italiano di
puntare sull’emigrazione come valvola di sfogo, al fine di alleviare il critico quadro economico e ridurre la disoccupazione. A questo scopo si mise in piedi un progetto triangolare
basato sui fondi del Piano Marshall, sul lavoro italiano e sulla terra disponibile nei paesi
del subcontinente latinoamericano.
Grosselli si concentra in particolar modo sulla ricostruzione – attraverso soprattutto
una grossa mole di testimonianze dirette – delle microstorie, cioè sulla vita e sulle insormontabili difficoltà incontrate in loco dalle famiglie immigrate, sui rari casi di successo
e sui tanti fallimenti, sul senso di straniamento patito e sull’accoglienza e la solidarietà
da parte dei cileni; ma anche sulle negligenze e gli errori commessi dai soggetti istituzionali deputati alla realizzazione dei progetti di colonizzazione (in primis l’ente regionale
italiano, Icle e Cital) e dai trentini che ne facevano parte. Tutto ciò con il proposito
implicito di realizzare un’opera che resti come memoria viva della comunità trentina e al
tempo stesso che sia paradigmatica dell’intera emigrazione assistita e della colonizzazione
agricola italiana nel secondo dopoguerra. Obiettivo encomiabile in gran parte realizzato,
ma ricorrendo in modo eccessivo alle fonti orali, a scapito invece delle fonti primarie
e secondarie (che risultano complessivamente insufficienti), e scadendo troppo spesso
nell’aneddotica e nella caratterizzazione agiografica dei protagonisti. Il testo, poi, risulta
decisamente molto corposo anche per un lettore appassionato. Si denota, infine, una certa
mancanza di rigore e metodo scientifico.
Valerio Giannattasio
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Giulia Guazzaloca, Una e divisibile. La RAI e i partiti negli anni del monopolio pubblico
(1954-1975), Firenze, Le Monnier, 267 pp., € 21,00
La storiografia ha da tempo rilanciato il dibattito sul rapporto partiti politici-mezzi di comunicazione di massa, rintracciando nella storia di radio e televisione di Stato
nell’immediato secondo dopoguerra un osservatorio irrinunciabile per scoprire gli elementi di continuità e i mutamenti intervenuti nel trinomio politica-media-società, prima
nella transizione dal fascismo al post-fascismo, poi negli anni di egemonia democristiana.
In tal senso, il volume di Guazzaloca prende in considerazione gli anni del monopolio
pubblico, scegliendo di utilizzare come termine a quo la nascita del medium televisione,
nel 1954, e come termine ad quem la riorganizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo con la legge n. 103 del 14 aprile 1975. Arco temporale durante il quale è la stessa
struttura giuridica dell’azienda, controllata direttamente dall’esecutivo, a rendere naturale
che gli equilibri di potere stabiliti a livello di governo si riflettano per la Rai-tv.
Nel sollevare le principali questioni e individuare i nodi problematici che hanno
segnato la storia della «televisione del governo» (p. 67), si sottolineano i limiti di una politica culturale fortemente condizionata dallo stretto legame tra mondo politico e assetto
radiotelevisivo; un legame destinato a perdurare nella storia della prima repubblica e a
generare il «fenomeno-Berlusconi» (p. 1). Tuttavia, affiorano anche le tante complessità e
ambivalenze che pur segnano la storia del monopolio governativo della Rai-tv. In primo
luogo il permanere di ciò che Ortoleva ha identificato come apparato pluralistico dell’Eiar
e Castronovo definito «modello industriale» della radiofonia italiana delle origini e, in
seguito, della Rai democristiana; vale a dire un’anima aziendale di tecnocrati in grado di
compensare, pur marginalmente, l’anima politica. In secondo luogo, l’immediata ricaduta delle principali transizioni politiche non solo nei ricambi dei vertici, ma anche nei
temi e nei contenuti, e finanche nello stile, dei programmi radiotelevisivi. Esemplare, in
tal senso, è la svolta laica della Rai democristiana negli anni dell’avvio di un dialogo con
i socialisti per un governo di centrosinistra, portatrice di uno slancio riformista che non
si esaurisce nella nascita di un secondo canale televisivo e nell’avvio della «rivoluzione
mancata» di Tribuna Politica (p. 93), ma permea l’intero palinsesto. Infine, l’affacciarsi
nell’industria culturale Rai delle principali culture politiche – cattolica, socialcomunista,
liberale – chiamate a confrontarsi con il modello americano. Guazzaloca affronta questi
temi avvalendosi di una ricca documentazione archivistica e di fonti a stampa, e indicando importanti piste di ricerca percorribili anche attraverso l’analisi dei programmi radiofonici e televisivi; fonti audiovisive, ma anche agenti e forze in campo che contribuiscono
ad accelerare i processi politico-sociali in divenire.
Marilisa Merolla

Il mestiere di storico, IV / 2, 2012

236

i libri del 2011 / 2 - monografie

Ludolf Herbst, Il carisma di Hitler. L’invenzione di un messia tedesco, Milano, Feltrinelli,
297 pp., € 22,00 (ed. or. Frankfurt a. M., 2010)
Storico della Germania novecentesca, autore di un importante manuale sul nazionalsocialismo, per molti anni docente alla Università Humboldt di Berlino, Ludolf Herbst ha affrontato in questo intrigante volumetto la questione del potere carismatico di
Hitler. Riprendendo la lezione di metodo di Max Weber, a suo parere semplificata da
una vasta letteratura, Herbst parte dall’assunto che il carisma non sia un fattore politico
dato, inerente a una specifica figura. In particolare, proprio l’incolore personalità di Hitler
sembra essere quanto di più lontano ci si possa immaginare dal possente alone carismatico
esercitato da uno statista di elevate qualità.
Il potere carismatico è invece l’esito di un processo, frutto di una molteplicità di fattori. In particolare Herbst ne sottolinea il carattere situativo: non ci può essere un potere
carismatico se la società circostante non presenta una specifica tendenza (che deve essere
storicamente spiegata) a farsi coinvolgere e dominare da un simile tipo di potere.
Né il potere carismatico può svilupparsi in assenza di un apparato burocratico, di
partito, che se ne faccia portatore e che si premuri di diffonderlo con i più moderni mezzi
della propaganda. Poiché, nella dittatura, in assenza di affidabili sondaggi d’opinione e
di risultati elettorali certi, è difficile soppesare la sincerità dell’adesione degli individui al
mito di Hitler e la fascinazione del suo carisma, lo storico mette l’accento sul carattere
strumentale che il Partito di Hitler fece del suo mito e del suo carisma. Entrambi erano
necessari per compattare le fila della Nsdap, farne il Partito egemone nella destra tedesca
del periodo repubblicano: in poche parole, per portarlo al potere.
Il carisma di Hitler è perciò largamente frutto di una costruzione, di una «leggenda»,
come sottolinea Herbst, architettata dal gruppo dirigente del Partito, e da Goebbels in
prima linea, mettendo in campo tutto l’armamentario della propaganda del regime, ivi
compresi radio e cinematografo. Una leggenda costruita con abilità e servendosi di una
complessità di elementi, ad esempio appropriandosi dopo la morte di Hindenburg dei
motivi costituenti il carisma legato alla sua carica e alla sua persona. Ma Herbst accenna anche all’importanza delle costruzioni giuridiche della sovranità, soprattutto dopo la
«notte dei lunghi coltelli».
Insomma, il carisma è un elemento dell’evoluzione politica della Germania nel periodo mazionalsocialista e non può essere ricondotto a peculiari doti personali di Hitler
o a uno specifico, profondo legame fra lui e la comunità di popolo. In questo senso,
conclude Herbst, il sistema di potere carismatico non esiste mai in purezza, ma è frutto di
processi, nei quali i motivi legali e burocratici finiscono per svolgere un ruolo decisivo.
La rilettura che Herbst fa dei motivi weberiani è interessante ed acuta; la sua attenzione per la complessità degli elementi in campo è lodevole. Tuttavia, il saggio soffre proprio a causa dei suoi tratti più rilevanti: quanto più acuto è l’affondo analitico, saggistico,
tanto più ulteriori elementi sfuggono dall’analisi.
Gustavo Corni
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Jeffrey Herf, Propaganda nazista per il mondo arabo, Roma, Edizioni dell’Altana, 461 pp.,
€ 20,00 (ed. or. NewHaven and London, 2009)
Il volume affronta un argomento originale e sinora quasi totalmente ignorato dalla
storiografia, la propaganda che la Germania nazista portò avanti nel mondo arabo tra il
1939 e il 1945. Seguendo l’esperienza di Italia, Francia e Gran Bretagna, anche la Germania si dotò di alcune stazioni radio – la più importante delle quali Radio Berlino – che
potessero trasmettere su onde corte programmi in arabo, così da raggiungere il Nord
Africa e il Medio Oriente. Al contempo, Berlino stampò e distribuì centinaia di migliaia
di copie di opuscoli, volantini, libretti propagandatici, anch’essi in arabo.
L’a., grazie ad un profondo scavo degli archivi tedeschi, inglesi e americani, ricostruisce con efficacia questa vicenda, dagli aspetti politici – come il contrasto tra Goebbels e
Ribbentrop su chi avrebbe avuto il controllo della propaganda radio, alla fine vinto dal
ministro degli Esteri – a quelli più tecnici. Emergono così dall’oblio i nomi degli autori
dei testi, dei traduttori, degli speaker e viene messo in luce il ruolo che nelle trasmissioni
ebbero alcuni nazionalisti arabi, tra i quali Haj Amin al-Husseini, già Gran Mufti di Gerusalemme, presentato da Herf come «anima gemella» di Hitler (p. 119). La maggior parte dell’attenzione dell’a. va, però, ai contenuti delle trasmissioni radio, molte delle quali
registrate e tradotte in inglese dall’ambasciata americana al Cairo e oggi disponibili negli
archivi americani. In particolare, Herf si concentra sull’antisemitismo delle radio naziste,
presente «fino alla nausea» (p. 149) soprattutto nelle trasmissioni a partire dal 1942. Ad
esempio, la Germania cercò di spingere gli arabi a costituire una sorta di quinta colonna
che si ribellasse alla presenza inglese nell’area proprio accusando gli ebrei – e, dunque,
britannici e americani, che la propaganda presentava come soggiogati al dominio ebraico
– di voler annientare il mondo arabo, a cominciare dalla Palestina.
Il limite maggiore del volume – che finisce così per trasformarsi da una ricerca di
storia in un testo dal forte sapore politico, non a caso apprezzato dai circoli americani
neo-con – è che l’a. vuole utilizzare la vicenda storica, che pure ricostruisce approfonditamente, per dimostrare la continuità tra l’antisemitismo nazista e quello che oggi pervade
il mondo arabo e in particolare i movimenti islamisti, a partire dalla Fratellanza Musulmana. Tuttavia questo passaggio non è dimostrato, perché del tutto assente è l’analisi
dell’impatto che tale propaganda ebbe sull’opinione pubblica araba. I soli riferimenti
presenti sono alcuni rapporti dell’intelligence americana sull’atteggiamento della Fratellanza Musulmana nell’immediato dopoguerra, che però nulla ci dicono sul modo in cui il
movimento egiziano abbia recepito – o meno – tale propaganda. In assenza di un’analisi
seria sull’impatto della propaganda nazista sul pensiero islamista, Herf si limita a scrivere:
«probabilmente durante la seconda guerra mondiale, Sayyd Qutb [sic]», uno dei teorici
dell’islamismo radicale, «ascoltò le trasmissioni naziste e frequentò quei centri intellettuali
di radicali islamici pro Asse» (p. 358). Un po’ troppo poco.
Arturo Marzano
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Adrian Johns, Pirateria. Storia della proprietà intellettuale da Gutenberg a Google, Torino,
Bollati Boringhieri, 717 pp., € 39,00 (ed. or. Chicago, 2009)
A due anni di distanza dall’edizione originale, Bollati Boringhieri propone la traduzione di un libro che tratta del tema di stringente e scottante attualità della proprietà
intellettuale e della pirateria. Plagio, copia, pirateria sono diventati, nell’era della rete,
oggetto di costante preoccupazione, quotidiana discussione e soprattutto di imponenti
battaglie legali transnazionali; ultima in ordine di tempo quella tra Apple e Samsung sui
rispettivi tablet o, per restare al mondo delle parole e dei libri, quella del Library project
lanciato da Google. Sulla proprietà intellettuale, un tema che investe il sapere, la sua diffusione, ma soprattutto la sua commerciabilità, ci si divide oggi tra strenui difensori del
copyright (recenti disposizioni legislative sia negli Stati Uniti che in Europa hanno portato ad esempio ad estendere la durata del diritto d’autore), dei profitti e dei posti di lavoro
di case discografiche, cinematografiche, editori, ecc.; e partigiani di Open access e creative
commons licenses, di file-sharing o peer-to-peer, di tutto ciò che contribuisce ad aumentare
libertà, creatività, diffusione abbassando allo stesso tempo i costi.
Scopo del libro di Johns è quello di dimostrare che le guerre (così recita il sottotitolo
dell’edizione americana) sulla proprietà intellettuale e la pirateria sono fenomeni tutt’altro
che recenti. Non solo. Queste guerre, ieri come oggi, hanno riguardato «tutta la gamma di
fenomeni che ricadono sotto il termine di “pirateria” nell’accezione moderna», vale a dire:
«scienza e tecnologia; proprietà; autenticità e attendibilità; ordine pubblico e politica; le
basi stesse dell’attività economica e dell’ordine sociale» (p. 15).
Johns affronta molti di questi temi in un corposo volume ricco di storie tutte riguardanti la Gran Bretagna e le sue propaggini europee (l’Irlanda) e atlantiche (gli Stati Uniti)
in un periodo compreso tra la Gloriosa rivoluzione e i giorni nostri (anche se la storia
non può fare a meno di diventare transnazionale nei capitoli sugli ultimi quarant’anni). Il
libro ripercorre parallelamente anche la storia del termine «pirateria» e la sua paradossale
evoluzione da lemma che indica un processo di creazione e invenzione ad uno di copia e
falsificazione. La storia della proprietà intellettuale è declinata da Johns in senso ampio
ed è quindi anche storia della lettura, delle corporazioni degli stampatori, della nascita
dell’editoria, del ruolo svolto da società scientifiche e accademie nell’attribuire patenti di
autenticità e affidabilità alla produzione.
In un libro della cui ricchezza, ma anche rapsodicità, è difficile dare conto in così
poche battute, Johns sostiene che la pirateria, che oggi riguarda categorie assolutamente impensabili all’inizio della storia che ricostruisce (dall’identità agli organismi viventi
passando per i farmaci, i libri, la musica, le informazioni, ecc.), ha implicazioni non solo
culturali, ma sociali, politiche e soprattutto economiche. Lungi dal limitarsi poi a mera
riproduzione, essa si è anche rivelata importante motore di innovazione intellettuale e
tecnologica.
Daniela Luigia Caglioti
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Susanna Kokkonen, The Jewish Refugees in Postwar Italy, 1945-1951. The Way to Eretz
Israel, Saarbrücken, LAP Lambert Academic Publishing, 256 pp., € 79,00
Il volume affronta il tema della presenza nell’Italia post-Shoah di migliaia di displaced
persons ebree, un argomento al quale la storiografia italiana ha sinora riservato uno spazio
tutto sommato limitato. L’intento, specifica l’a., è quello di studiare l’arrivo in Italia di
circa 50.000 ebrei provenienti in massima parte da territori dell’Europa centro-orientale,
di analizzare la reazione di autorità e stampa a questi consistenti flussi d’arrivo, nonché di
approfondire come queste persone vissero nel paese.
Indubbio merito e pregio del saggio è quello di considerare aspetti sinora decisamente trascurati dalla storiografia e di cui pochissimo si sapeva, soprattutto quello di
fornire una Innensicht, uno sguardo all’interno di questa temporary society. L’a. si sofferma
su arrivi e partenze, ma anche sull’esistenza che queste displaced persons condussero nelle
strutture ove furono alloggiate, sulle difficili condizioni di vita, sugli aiuti di cui godettero, sulle organizzazioni assistenziali che operarono nel paese, sulle attività culturali e
ricreative svolte. Un taglio già seguito da più studiosi soprattutto per quanto riguarda il
displacement ebraico nella Germania post-bellica, ma assai nuovo per quanto concerne
l’Italia. Il lavoro contiene insomma molte interessanti notizie e mette in risalto quanto ricca e variegata sia stata la realtà di questa presenza ebraica e quanto sfaccettati e complessi
i rapporti con la società e le autorità italiane.
Ma proprio quest’approccio così ampio e per così dire onnicomprensivo costituisce,
a parer mio, il maggiore difetto del volume, che si limita assai spesso ad affrontare solo
superficialmente questioni che avrebbero meritato approfondimenti ben più rigorosi e
riflessioni più meditate e accurate. Le ricerche sono state compiute principalmente in archivi esteri, ma molta della ricchissima documentazione sul tema è stata trascurata o solo
in parte utilizzata. Le note appaiono non sempre accurate e inoltre l’a. assai raramente
attinge alla bibliografia italiana sull’argomento: gli studi non sono molti, ma ci sono.
L’a. rivela inoltre a tratti una scarsa dimestichezza con la storia italiana: scrive di
Ferruccio Parri definendolo «Communist chief of partisans» (p. 38) e asserisce che le leggi
antiebraiche ebbero un’applicazione parziale (pp. 93-94, p. 98). Una maggiore accuratezza e precisione per quanto riguarda poi alcuni toponimi sarebbero state auspicabili (p. 18,
p. 28, p. 105).
Con i limiti di cui s’è detto, si tratta in ogni caso di una monografia che offre interessanti spaccati e che si auspica potrà fungere da stimolo per ulteriori indagini e approfondimenti.
Cinzia Villani

Il mestiere di storico, IV / 2, 2012

240

i libri del 2011 / 2 - monografie

Jessica Kraatz Magri, Der umkämpfte Volksheld. Zur Geschichte des Garibaldi-Mythos in
Italien (1882-1948) (Italien in der Moderne, 18), Köln, SH-Verlag, 420 pp., € 39,80
Il mito politico creato e sostenuto da varie correnti politiche intorno a Giuseppe Garibaldi dal 1882 fino al 1948 svolse una funzione assai flessibile perché poté avere effetto
o legittimante o delegittimante o perfino rivoluzionario – a seconda della forza politica
che ne fece uso. È questo l’assunto centrale di una tesi di dottorato di ricerca, conseguito
nel 2008 presso la Humboldt-Universität di Berlino da Jessica Kraatz Magri, direttrice del
Goethe Institut di Torino. L’argomento è qui esplicato in modo più sistematico, in base
alla pubblicistica coeva e alle carte d’archivio, nel 18° volume di una rinomata collana di
studi tedeschi sull’Italia moderna.
Partendo dal concetto del mito politico l’a. spiega in tre sezioni come la figura
dell’«eroe dei due mondi» si sia prestata di volta in volta, nell’Italia liberale, in quella
fascista e ancora nel dopoguerra repubblicano, come mezzo adatto a negoziare la questione della partecipazione politica e del rapporto tra popolo e potere. Nel suo approccio
metodologico lo studio approfitta della doppia funzionalità simbolica del mito politico,
applicando questo concetto per l’analisi sia dell’arena della comunicazione politica, cioè
con riguardo alla creazione di identità collettive e alla (de)legittimazione del potere politico, sia dell’oggetto di quest’ultima, cioè rispetto alla lotta concorrenziale per il potere
politico condotta attraverso determinate pratiche sociali e accompagnata dai mass media
(Sez. I). In seguito, l’a. ricostruisce minuziosamente il controverso processo della creazione e della celebrazione del mito di Garibaldi, come è portato avanti nell’Italia liberale
dalle varie correnti politiche e dall’associazionismo garibaldino, con il dovuto riferimento
alla narrazione nazional-risorgimentista, ma con orientamenti politici ogni volta differenti (Sez. II). Per l’«età degli estremi», infine, si nota uno spostamento funzionale del
mito garibaldino, perché «l’eroe dei due mondi» non conta più tanto come padre della
nazione quanto piuttosto come modello per i nuovi miti del XX secolo, formatisi sulla
scia dell’avanguardismo e del volontarismo durante la Grande guerra, in concomitanza
sia con l’appropriazione fascista del Risorgimento all’insegna del mito del duce, sia con la
lotta antifascista di una Resistenza nazionale unitaria esauritasi con le prime elezioni del
dopoguerra (Sez. III).
Spiegando il mito garibaldino come il mito dell’eroe popolare per eccellenza, l’opera costituisce un’integrazione importante sia degli studi storico-culturali più recenti su
Garibaldi (Mario Isnenghi, Lucy Riall ecc.), sia del filone di ricerca più generale sulla
simbologia politica. A proposito di quest’ultima, l’a. giunge alla conclusione, tanto sorprendente quanto audace, di una certa analogia tra mito garibaldino e berlusconismo,
ma soprattutto mette in risalto la questione aperta dei nuovi miti che dopo il 1948 si
sarebbero sostituiti a quelli «classici», come quello preso in esame di Garibaldi. Il libro è
corredato da 32 illustrazioni (fumetti inclusi) con le quali il mito garibaldino viene colorato dall’immaginario dell’epoca.
Werner Daum
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Carmelo M. Lanzafame, Battaglieri! Storie di liscio emiliano, Bologna, Clueb, 368 pp.,
€ 18,00
Con l’ambizione di ricostruire le storie individuali, familiari e collettive riguardanti
il liscio emiliano, così come emergono e vengono trasmesse in alcuni comuni della provincia di Reggio Emilia tra il XIX e il XX secolo, con questo lavoro ci troviamo di fronte a una storia metodologicamente complessa ma ben articolata, in sapiente equilibrio
documentario e contestuale. Tutt’altro che «minori», queste storie evidenziano come la
passione per il ballo e per la musica da ballo abbia incrementato la tradizione del liscio
emiliano, valorizzando figure attive in quel contesto.
In particolare, affrontando i modi attraverso i quali si è sviluppata una tradizione
musicale, l’a. ricostruisce processi e fenomeni a cui essa dinamicamente si è intrecciata,
al punto da divenire marca di un territorio vissuta come autentica e propria cultura. «Il
liscio è stato un fatto collettivo, nel senso più ampio del termine. Ha riguardato comunità, classi sociali, gruppi coesi, segmenti di società sia rurale che cittadina. Ha coinvolto
intelligenze e passioni individuali e collettive, interi paesi rurali come “castelli” proletari,
per intere generazioni, accompagnandone l’evoluzione e partecipando ai processi di modernizzazione. Si è intrecciato con le vicende politiche ed economiche di una parte del
paese in via di trasformazione, rappresentandone […] l’accompagnamento sonoro. […]
In quanto pratica musicale è stato trasmesso come si trasmettevano i mestieri, partecipando delle culture e delle pratiche dei diversi protagonisti apparsi sulla scena» (p. 17). In tal
senso, oltre ai suonatori tradizionali, ai suonatori-soldato, ai bandisti e agli insegnanti,
vengono studiati tutti i protagonisti che accompagnano il sorgere del fenomeno liscio,
evidenziando lo stretto legame intercorso tra mestieri e relazioni commerciali: un legame
che si qualifica come uno dei punti nodali della medesima ricostruzione storica. Ossia,
il luogo centrale di sviluppo del liscio emiliano e la sua differenziazione dalle esperienze
di musica popolare precedenti, concernenti musicisti di strada, girovaghi, teatro di stalla,
musicisti soldati, si rivelano fisicamente nell’osteria e nel ruolo di cerniera storica che osti
e commercianti hanno svolto. Pertanto, proprio nella combinazione di interessi mediati
dal denaro e istanze sociali di consumo culturale, dichiara l’a., si può rilevare uno degli
aspetti originari del fenomeno del liscio.
Sostanzialmente, dunque, qualificandosi nei termini di storia collettiva, la storia del
liscio, se nessuno l’ha mai scritta, trova in questo lavoro un suo referente particolarmente
significativo, per le molteplici direttrici di ricerca e di riflessione che si dipartono dall’ampio
quadro storico-sociale delineato e ben ricostruito. D’altra parte, a ben guardare, la storia
del liscio consiste in una storia-memoria del quotidiano «che origina […] da una serie di
processi che coinvolgono numerosi attori e soggetti: militari, religiosi, borghesi, proletari,
suonatori tradizionali, musicisti professionali, piccoli e piccolissimi artigiani e commercianti», in cui «ciascuno porta un pezzo, contribuisce a fondare una inedita tradizione, sentita,
praticata, vissuta e tramandata di generazione in generazione» (pp. 176-177).
Daniela Calanca
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Giuliano Lapesa, Taranto dall’Unità al 1940. Industria, demografia, politica, Milano, Led,
274 pp., € 32,00
Taranto, caso di studio esemplare per una storia del rapporto tra città e industria
nel Mezzogiorno, tra intervento dello Stato, sviluppo economico, trasformazioni del territorio e modernizzazione urbana, mancava fino ad oggi di uno studio organico. Il primo
merito di Lapesa è quello di colmare questo vuoto per l’età liberale e fascista.
Lo snodo del lavoro è la costruzione dell’Arsenale della Marina militare nel 1889 che
si configura subito come un input esterno, eterodiretto, legato alla svolta protezionistica
dello Stato nazionale che ridefinisce gli equilibri socio economici del territorio locale. A
partire da questa svolta il libro si divide in due parti. La prima legge l’intreccio tra processi
demografici, crescita economica e dibattito politico sul modello di sviluppo della città;
la seconda ricostruisce il profilo prosopografico del ceto amministrativo, legandolo alle
politiche comunali e alle dinamiche di espansione urbana. Emerge così il secondo merito dell’a. che sta nella capacità di configurare un modello di storia urbana che esalta la
dimensione interdisciplinare della ricerca utilizzando gli strumenti, i metodi, i linguaggi
dell’economia, della demografia storica, dell’urbanistica, della storia delle istituzioni e di
quella sociale delle élite amministrative.
Fino alla prima guerra mondiale il modello industrial-militare convive con quello
precedente agro-commerciale incardinato sulla dimensione mercantile del porto. Solo
con la Grande guerra il legame tra Taranto e l’Arsenale diviene univoco, determinando
una ricomposizione intorno ad esso di tutti gli interessi urbani, che mette la città in grado
di affrontare le crisi del dopoguerra e del 1929. Su questo quadro si innestano una serie
di analisi socio demografiche e urbanistico territoriali che meriterebbero una puntuale
trattazione, soprattutto per gli spunti che offrono ad una comparazione con altre realtà
meridionali, e non solo. Mi limito a una osservazione sul rapporto tra demografia e crescita urbana. La ricerca, che deve molto al magistero di Anna Treves, evidenzia nelle fasi di
più intensa industrializzazione saldi migratori positivi, anomali rispetto ai trend delle città
del Sud e più simili a quelli delle città industriali del Nord. Contemporaneamente si crea
un mercato del lavoro dualistico, con una fascia di operai stabili e specializzati di provenienza extra regionale e una massa di precari dequalificati, occupati per lo più nell’edilizia,
provenienti dal circondario. A fronte di queste specifiche modalità del processo di inurbamento, l’espansione fisica della città assume ben presto un ritmo indipendente dai contemporanei insediamenti demografici, che sembra piuttosto legata «ad attese di profitto
differite nel tempo» (p. 218). Si pone così sia il tema dell’autonomia tra industrializzazione e urbanizzazione, sia quello della formazione della rendita urbana che l’a. analizza con
finezza, legando le politiche urbanistiche dell’amministrazione alla definizione del valore
dei suoli e alle convenienze economiche e di status nell’investimento edilizio, cogliendo
bene l’intreccio tra interessi fondiari, ceto politico e burocrazie comunali.
Salvatore Adorno
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Marco Leonzio, L’Etna, il vino, i mercanti. Dimensione locale e processi di mondializzazione
(1865-1906), Acireale-Roma, Bonanno, 272 pp., € 25,00
L’a. ricostruisce la storia dell’industria vitivinicola etnea nell’arco cronologico compreso fra la seconda metà dell’800 e i primi del ’900. Fulcro di questa industria è Riposto,
cittadina situata sul litorale ionico tra Messina e Catania, dove convergono i vini prodotti
alle pendici del versante orientale e settentrionale dell’Etna. Da Riposto, che diviene alla
metà del XIX secolo uno dei centri siciliani più importanti grazie all’attività di mercanti
soprattutto messinesi, partono ingenti quantitativi di vino per l’Inghilterra e l’Austria.
Nel ventennio post-unitario l’esportazione dei vini etnei da taglio si intensifica verso la
Francia, dopo che il diffondersi della filossera nei vigneti francesi ne aveva seriamente
compromesso la produzione.
L’intreccio fra dimensione municipale e strategie economiche d’Oltralpe rappresenta
uno degli aspetti più interessanti indagati dall’a.; in particolare, come Riposto reagisce alle
congiunture internazionali createsi in un periodo storico complesso (1865-1906). Basti
pensare al processo di mondializzazione e alla crisi agraria europea. Quando la filossera
giunge in Italia, il florido mercato del vino su cui si reggeva la fortuna economica di
Riposto risulta fortemente danneggiato. Emergono allora problemi strutturali legati alla
qualità dei vini etnei, ritenuti di scarso valore, scuri e pesanti, adatti a correggere i vini da
pasto francesi, ma privi dei requisiti necessari per imporsi autonomamente sul mercato
internazionale. Allo scopo di ottenere miglioramenti nella produzione nasce nel 1873 la
Società enologica etnea con sede a Riposto, composta di personaggi illustri del luogo; del
pari, nel 1888 viene istituita la Cantina Sperimentale, per fornire a viticoltori e commercianti conoscenze enologiche su basi scientifiche.
Altro aspetto determinante è il rapporto fra città e campagna, che l’a. analizza al fine
di cogliere i caratteri salienti della vocazione viticola del territorio etneo, dalla proprietà
della terra, alle forme di conduzione della stessa, ai patti agrari. Interessanti al riguardo
sono le annotazioni tratte dalla stampa locale di fine ’800, che con atteggiamento positivistico pone l’accento sull’inadeguatezza della campagna alle richieste di una città commerciale tesa verso un mercato estero esigente. Fattore di eccellenza è invece l’industria
delle botti, che i mercanti messinesi portarono a Riposto ai primi dell’800, trasferendovi
un insieme di conoscenze tecniche circa l’attività di fabbricazione di fusti destinati alla
fermentazione dei mosti, alla conservazione e al trasporto di vino. Ulteriore elemento di
prestigio fu la costruzione del porto, nel 1906, che riaccese un sogno a lungo alimentato
dagli abitanti del piccolo centro etneo, ovvero che i «vini di Riposto» potessero raggiungere con fierezza mete lontane.
Francesca Pucci
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Mario G. Losano, La geopolitica del Novecento. Dai Grandi Spazi delle dittature alla deco�
lonizzazione, Milano, Bruno Mondadori, 326 pp., € 25,00
Nel suo volume Losano ci offre un approfondito (anche perché basato su documenti
in otto lingue) e originale sguardo d’insieme sullo sviluppo di una disciplina che nei decenni della guerra fredda è stata oggetto di un forte tabù. L’accusa era di essersi asservita al
nazionalsocialismo e agli altri imperialismi totalitari del secolo passato. Non dunque una
scienza, ma uno strumento dei dittatori per realizzare i loro sogni di grandezza.
L’opera di Losano evita di cadere nella trappola del giudizio politico-morale, pur
non negando affatto i legami – evidenti – fra regimi totalitari e pensiero geopolitico.
D’altronde, la geopolitica si afferma in Germania ben prima dell’avvento di Hitler, in
piena Repubblica di Weimar, quando il popolo tedesco, sconfitto e umiliato a Versailles,
comincia a discutere carte alla mano i progetti territoriali che dovrebbero restituirgli la
grandezza perduta. In ciò attingendo a un nazionalismo esclusivista, segnato da criteri
etnici (pangermanesimo) e pseudoscientifici (darwinismo sociale).
Centrale la figura di Karl Haushofer, patriarca della geopolitica germanica. Di questa affascinante quanto tragica figura – e della sua famiglia – Losano offre un ritratto
estremamente documentato, mettendone in rilievo tanto l’originalità di pensiero quanto
gli influssi giapponesi. E naturalmente l’influenza su Hitler, con cui entrerà poi in rotta
di collisione.
Il filo rosso che congiunge i diversi capitoli del volume, che spaziano dalla Germania
all’Italia, dalla Spagna al Portogallo – i paesi europei dove la geopolitica, nelle sue varie
declinazioni, prese piede nella prima metà del ’900 – è la questione dei Grandi Spazi.
Valga ad esempio l’analisi di un progetto di trattato fra Germania, Giappone e Italia,
che nel 1943 disegnava le sfere di egemonia delle potenze dell’Asse, in Europa come
in Asia. L’idea era quella del diritto degli Stati-guida a una vasta area di dominio più o
meno esclusivo, riservando agli Stati inseriti nelle rispettive zone residui assai limitati di
para-sovranità. I Grandi Spazi avrebbero dato vita a Comunità organizzate in base a uno
specifico diritto, a sancire per via giuridica le conquiste belliche delle potenze totalitarie.
Losano offre una sintesi della geopolitica italiana, dagli albori sotto il fascismo (la
rivista «Geopolitica» di Massi e Roletto, protetta da Bottai) al dopoguerra e all’oggi. Di
speciale interesse le pagine dedicate a una figura centrale del pensiero strategico, Giulio
Douhet, il «Mahan dell’aria», forse più noto all’estero che nel nostro paese.
I capitoli dedicati alle scuole iberiche segnalano affinità e divergenze della visione
del mondo spagnola e portoghese. Losano ha la capacità di tratteggiare le figure di alcuni
grandi protagonisti del dibattito geopolitico, come lo storico catalano Jaime Vicens Vives,
mettendone in rilievo anche le ambiguità e le contraddizioni, forse inevitabili per chi
operava in regimi autoritari come quello franchista.
In conclusione, il lavoro di Losano configura una guida indispensabile – e almeno in
Italia unica nel suo genere – a una disciplina che non cesserà di alimentare polemiche.
Lucio Caracciolo
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Marco Luppi, Dal Mediterraneo a Firenze. Biografia storico-politica di Giorgio La Pira dal
1904 al 1952, Leonforte, Euno Edizioni, 471 pp., € 35,00
La produzione storiografica intorno a Giorgio La Pira è estremamente variegata e,
spesso, frammentata. Una tendenza in un certo senso favorita dall’eclettismo del protagonista e dalla sua capacità di muoversi liberamente in più mondi (quello del diritto
romano, del cattolicesimo sociale, del dossettismo, del pacifismo, del terzomondismo...),
attraversando barriere e steccati. Una tendenza che ha spesso irritato i suoi avversari e affascinato i suoi estimatori, finendo per disorientare (anche per l’uso estremamente libero
del linguaggio e dell’afflato religioso) perfino i suoi compagni di viaggio e gli interpreti
del suo pensiero, soprattutto chi si muoveva alla ricerca di caselle prefissate in cui poterlo
inserire (l’integralismo cristiano, il neotomismo, il catto-comunismo). Nel corso degli
anni sono quindi fiorite, oltre alle riedizioni critiche dei suoi lavori e degli sconfinati carteggi, studi e ricerche dedicati ai diversi ambiti dell’impegno politico, sociale e culturale
lapiriano, dentro e oltre l’orizzonte fiorentino; viceversa la produzione di una solida e
«definitiva» biografia organica del «sindaco santo» è rimasto un tema ancora non pienamente risolto. Il lavoro di Luppi si propone come un nuovo tentativo biografico, puntando alla ricostruzione della vita di La Pira, dalla nativa Pozzallo, passando per i formativi
anni messinesi, per approdare alle prime fasi della sua lunga stagione fiorentina. Il lavoro
abbraccia anche gli anni della guerra e la fase costituente e ricostruttiva, per fermarsi
ai primi passi del La Pira sindaco, quando finalmente il suo impegno amministrativo,
pacifista e internazionalista sarebbe pienamente maturato. L’arco biografico è quindi incompleto (forse in vista di un secondo volume) ma è certo sufficiente a coprire alcune
tappe fondamentali della sua storia, a cominciare dalle sperimentazioni socio-assistenziali
della messa dei poveri di San Procolo (superamento ideale della tradizionale beneficenza
vincenziana), passando per l’esperienza antifascista e anti-razzista della rivista «Principi»,
l’impegno nel gruppo di «Cronache sociali» e gli esperimenti avviati come sottosegretario
del ministro del Lavoro Fanfani. Il registro del volume manifesta un indubbio sforzo di
sistematizzazione dei materiali esistenti. Non si riscontrano novità di tipo interpretativo
neppure sul fronte documentale (d’altronde la grande miniera archivistica della Fondazione La Pira copre in modo esaustivo gli anni dal 1951 al 1977). A tratti si riscontrano
alcuni ritardi storiografici relativi ad alcuni segmenti dell’ampia rete di contatti intessuti
da La Pira dentro e fuori il cattolicesimo italiano. Piuttosto puntuale risulta comunque la
ricostruzione delle relazioni personali di La Pira, utile a comprendere la sua idea di laicato
e la genesi del suo personale rapporto fede/politica. Se si eccettua qualche passaggio un
po’ didascalico, il pregio del lavoro credo risulti dalla sua capacità di restituire la gradualità
del percorso lapiriano e la sua coerenza nel mantener fede all’idea di porre al centro della
propria esperienza di cittadinanza il senso della storia e il valore della persona umana.
Massimo De Giuseppe
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Simon P. MacKenzie, La seconda guerra mondiale in Europa, Bologna, il Mulino, 192 pp.,
€ 15,00 (ed. or. London, 1999)
Pubblicato nella collana Universale Paperbacks, destinata a fornire sintesi storiografiche in particolare per i corsi di laurea triennali, questo agile libretto dello storico militare
canadese Simon P. MacKenzie, docente presso l’università del South Carolina, si propone
di offrire al lettore una panoramica tanto degli eventi, quanto, sia pur succintamente,
delle differenti interpretazioni che si sono accumulate nei quasi settant’anni dalla conclusione del conflitto e dei nodi storiografici principali su cui si sono polarizzati i dibattiti.
Il volume è suddiviso in sette capitoli, corredati da una cronologia (pp. 153-159);
da carte dei principali teatri di guerra (pp. 162-170); da una robusta appendice di letture
consigliate (da p. 173 a p. 188) sicuramente utile a favorire approfondimenti didattici,
tanto più che le note ai singoli capitoli sono ridotte al minimo, e in cui è senz’altro riconoscibile il bagaglio di conoscenze e l’esperienza del curatore italiano del volume, Nicola
Labanca; nonché da un indice dei nomi.
Vengono intrecciati narrazione dei fatti ed approfondimenti tematici: ad esempio,
il secondo capitolo, La marea montante del Blitzkrieg (pp. 25-46), dove si riassumono gli
anni 1939-1942, è seguito dal terzo Popoli in guerra (pp. 47-76), dove si dà conto sincronicamente della situazione economica e sociale nei principali Stati belligeranti; della cosiddetta «barbarizzazione» della guerra, includendo in essa la Shoah; della polarizzazione
sviluppatasi nei territori occupati dalle armi dell’Asse tra collaborazionismo e Resistenza.
Analogamente, al capitolo quarto dedicato ai diversi aspetti, anche tecnici, della Condotta
della guerra (pp. 77-106), è giustapposta la ripresa del flusso diacronico con Il riflusso del
Blitzkrieg 1942-1945 (pp. 107-130).
Le pagine conclusive, dal titolo La fine della guerra e l’assetto postbellico (pp. 131151), sono un genere misto; unendo ad un primo paragrafo dedicato agli esiti sociali, economici e politici del conflitto (pp. 131-138), due ulteriori sezioni dove vengono riprese
e sistematizzate alcune questioni storiografiche prima accennate e si entra nel merito del
perché alcuni tra i contendenti vinsero ed altri invece persero.
Data la natura introduttiva dell’opera, ed il suo carattere didattico, non ci si stupirà di
trovarsi di fronte, non di rado, alla riproposizione di tesi convenzionali riprese dal mainstre�
am storiografico, quali per esempio la definizione della Polonia come paese che «sembrava
occupare il primo posto nella lista degli obiettivi del Führer» (p. 15), ignorando le acquisizioni della storiografia secondo cui l’obiettivo iniziale della Germania nazista sarebbe stato la
stipula di un’alleanza con Varsavia in funzione antisovietica. Analogamente, stupisce di non
trovare nel capitolo iniziale (La strada verso la guerra, pp. 9-23) alcun accenno all’occupazione della Ruhr da parte delle forze franco-belghe nel 1923-1924, evento foriero di profonde
conseguenze, e di leggere invece che ci sarebbe stato, alla metà degli anni ’20, «il desiderio
francese di una pacifica soluzione della contesa franco-tedesca» (p. 10).
Ciò nondimeno, l’opera ha una manifesta utilizzabilità, ragion per cui è sicuramente
consigliabile.
Brunello Mantelli
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Paolo Maggiolini, Arabi cristiani di Transgiordania. Spazi politici e cultura tribale (18411922), Milano, FrancoAngeli, 323 pp., € 40,00
Il libro si segnala per l’originalità della tematica di ricerca. Nella storiografia in lingua italiana sono rari gli studi sulla storia dei cristiani arabi. L’anno scorso il lavoro di
Del Zanna sui cristiani orientali e quest’anno il lavoro di Maggiolini pongono al centro
dell’attenzione questo gruppo della popolazione mediorientale così significativo e determinante per la storia passata e presente della regione. In più, l’a. prende in considerazione
la realtà della Giordania, poco esplorata dalla nostra storiografia, ma estremamente interessante e specifica per capire le dinamiche dei mutamenti in corso anche alla luce dei
recenti sconvolgimenti che tutto il Medio Oriente e il Nord Africa stanno attraversando.
La ricerca si avvale di una ricca tipologia di fonti, da quelle di archivio, alla memorialistica, oltre a basarsi su una assai vasta documentazione storiografica perlopiù anglosassone. Interessante è l’uso dei materiali documentari provenienti dal Middle East
Center Archive del St Antony’s di Oxford, dove Maggiolini ha potuto consultare i diari
e le memorie di alcuni missionari attivi nell’area, sulla scorta dei quali ha ben ricostruito
le problematiche interne ed esterne alle Chiese, oltre che i rapporti intra ecclesiali, non
sempre facili.
Ne emerge un quadro complesso e composito del mosaico religioso, etnico e tribale
mediorientale, e giordano in particolare, in cui l’a. si districa consapevole delle insidie
che tale complessità comporta (in un lavoro così ben strutturato e documentato, spiace
segnalare un’eccessiva presenza di refusi).
Lo scopo di questa indagine è quello di spiegare quale posto abbia avuto il sistema
tribale all’interno della Giordania tra ’800 e ’900, un periodo estremamente interessante
per tutto il mondo arabo, che conobbe un momento di grande rinnovamento politico e
culturale dopo gli anni della decadenza. Per l’a., «Tribù e tribalismo diventano attributi
della coerente costruzione moderna dello stato giordano, suoi punti di forza nel preservarne la stabilità socio-politica» (p. 23).
Un altro punto di interesse del libro è quello di mostrare come attraverso l’attività
dei missionari si passi da un’identità tribale ad una comunitaria, e da qui a quella statale,
processo peraltro ancora incompiuto. Lo studio suggerisce l’attualità di approfondire le
dinamiche tribali anche in altri contesti (si pensi alla situazione irachena o a quella libica),
argomento su cui molto ancora resta da indagare. Come in altri casi nazionali, l’analisi dei
cristiani giordani mostra come essi abbiano oscillato tra appartenenza tribale e confessionale, ambiguità su cui ha spesso giocato lo stesso Stato hashemita.
Paola Pizzo
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Gunther Mai, La repubblica di Weimar, Bologna, il Mulino, 170 pp., € 14,00 (ed. or.
München, 2009)
Nessun periodo della storia tedesca ha subito un così pesante condizionamento interpretativo, come quello della democrazia di Weimar, derivante dal suo inserirsi tra la fine
dell’autoritario Impero guglielmino e l’inizio della dittatura di Hitler. Troppo spesso i circa
quattordici anni repubblicani sono stati considerati attraverso una lettura fortemente ideologizzata e intrisa di stereotipi – di cui ancora c’è traccia in qualche testo manualistico
italiano – come «mero antefatto del Terzo Reich» o come semplice «intermezzo» tra l’autoritarismo del Kaiserreich e il totalitarismo nazista. In tale prospettiva si sono andate radicando
interpretazioni della Germania weimariana come «repubblica debole» dalle «possibilità non
sfruttate», di «democrazia senza democratici», nata da una «rivoluzione tradita» e fondata su
una «costituzione sbagliata» e quindi, per cause intrinseche, votata inevitabilmente al fallimento (p. 13). Questa agile sintesi di Mai affranca la democrazia di Weimar dal deformante
fardello interpretativo rifuggendo da spiegazioni monocausali e a carattere «storico-mitico».
In tal senso l’a. ha scelto saggiamente di contestualizzare le vicende della Germania weimariana in una più generale dimensione europea e mondiale e di aggiungere alla classica tripartizione temporale –1918-1924, 1924-1930, 1930-1933 – un quarto capitolo, che evita di
creare un legame automatico tra l’esperienza antiparlamentare dei «governi presidenziali»,
dopo il 1930, e l’instaurarsi della dittatura nazionalsocialista.
I nodi fondamentali della storia di Weimar, come la «frammentazione dei partiti;
i complotti delle vecchie élites mai uscite di scena, dall’aristocrazia alla grande proprietà
terriera, dalla casta militare all’industria pesante; le esagerate richieste dei sindacati, che
misero in crisi l’economia; le clausole troppo dure del trattato di pace di Versailles, che
screditarono le forze fedeli alla Repubblica e favorirono i sostenitori di politiche revisioniste», sono fondamentalmente ricondotti da Mai alla sua principale chiave di lettura, e
cioè alla questione dei conflitti di potere tra industria e agricoltura e al difficile «passaggio
dal mondo agrario-monarchico a quello industriale-parlamentare» del primo dopoguerra
(p. 14). Purtroppo il carattere di sintesi e il taglio prevalentemente di storia politica ed
economica ha sacrificato la trattazione della fervida esperienza scientifica, artistica e culturale weimariana.
Appare discutibile la completa rinuncia alle note, anche in presenza di non poche
citazioni, così come una bibliografia ridotta all’osso, che non solo non cita importanti
testi, come quelli di Broszat e di Laquer, ma nella versione italiana ignora significativi
studi italiani su Weimar così come le traduzioni italiane dei testi di Mazower e Peukert.
Avrebbe giovato all’edizione italiana, in cui ricorre il refuso di Haas al posto di Kaas,
capo del Zentrum dal 1928 (p. 71), la spiegazione di concetti come Osthilfe (p. 131) o di
«sangue e suolo», pensiero che l’a. erroneamente lega ad Alfred Rosenberg, invece che a
Walther Darré (p. 154) . Tutto ciò tuttavia non inficia la qualità e l’utilità della sintesi di
Mai nonché della sua ottima traduzione.
Andrea D’Onofrio
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Giuseppe Mammarella, Paolo Cacace, Il Quirinale. Storia politica e istituzionale da De
Nicola a Napolitano, Roma-Bari, Laterza, VI-327 pp., € 20,00
La Presidenza della Repubblica (cioè «Il Quirinale») resta un terreno «largamente inesplorato» (p. V), nonostante il suo grande rilievo e «un’influenza sempre maggiore negli
equilibri politico-istituzionali in corrispondenza con un indebolimento degli altri poteri»
(p. VII). A questa intrapresa che prima o poi dovrà essere tentata, il volume scritto a quattro
mani da un professore e un «quirinalista» – termine di cui è offerta la genesi a p. 223, e che
risale ai tempi di Cossiga – offre utili materiali, presentando in successione i medaglioni
degli inquilini del Colle più alto, due dei quali, Pertini e Cossiga, non residenti.
Gli undici protagonisti sono suddivisi in tre gruppi. Il primo contempla gli anni
della ricostruzione e i tre mandati di De Nicola, Einaudi e Gronchi. La seconda fase è
dell’«ascesa e declino della partitocrazia», tra Segni e Pertini, passando attraverso Saragat
e Leone. La terza è della «difficile transizione» e abbraccia i mandati di Cossiga, Scalfaro,
Ciampi e Napolitano. Gli ultimi tre presidenti sono anche intervistati dagli aa., che utilizzano, tra le altre fonti, anche gli archivi della Presidenza della Repubblica.
Undici mandati dunque, compreso quello iniziale e dunque assai breve di De Nicola, e medaglioni a tutto tondo, che abbracciano l’intera biografia politica dei presidenti,
così da presentare più volte, da diversi punti di vista, le vicende della storia politica italiana. Lo sguardo degli aa. è di norma comprensivo: di fatto il Quirinale contribuisce ad
innalzare la statura delle personalità chiamate ad abitarvi, anche se mai disegni quirinalizi
sono di fatto passati, anche nelle presidenze più interventiste (si pensi a Gronchi o al
secondo Cossiga), a determinare i profili evolutivi del sistema politico, la cui «crisi» è visibilmente antedatata dagli aa. (p. 140). Rilevanti si sono invece rivelati i poteri e dunque
gli interventi potremmo dire reattivi o di supplenza, esercitati da tutti e undici in modo
più o meno evidente, e in particolare da Scalfaro.
A proposito di questo mandato, come dei due successivi, si parla esplicitamente di
«coabitazione» (pp. 242, 278). È un segno della complessa virtualità del ruolo presidenziale, che mette in evidenza «la voluta vaghezza e quindi l’estrema flessibilità e adattabilità
dei poteri e delle prerogative del capo dello Stato sanciti dalla Carta costituzionale alle
mutevoli condizioni delle altre istituzioni e più in generale alla politica» (pp. 284-285 e
312). È la conclusione del percorso, a proposito del quale indubbiamente un passaggio
essenziale è rappresentato dal tema delle cosiddette esternazioni. L’innovazione di Pertini,
«in sintonia con il crescente ruolo dell’informazione» (p. 313), o più estesamente del sistema della comunicazione, ha determinato un vero e proprio spartiacque (pp. 192-195).
Che fa appunto del presidente un attore cruciale.
Francesco Bonini
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Riccardo Mandelli, L’ultimo Sultano. Come l’Impero ottomano morì a Sanremo, Torino,
Lindau, 370 pp., € 24,50
Sullo sfondo di una Sanremo incrocio di esuli internazionali, spie, bel vivere, si dipana il groviglio di vicende del volume di Mandelli che ha come protagonisti l’ultimo califfo
ottomano, Maometto VI, e il suo entourage trasferitosi sulla riviera ligure all’indomani
dell’abolizione del sultanato in Turchia. Un presunto suicidio, la morte sospetta del califfo, una trama di intrighi internazionali che comprendono un fallito attentato a Mustafa
Kemal a Smirne, sono gli ingredienti alla Goodwin di questa ricostruzione in cui manca,
a differenza degli avvincenti gialli di ambientazione ottomana dello scrittore e studioso
inglese, la sagacia e l’intuito dell’eunuco Yashim. Sullo sfondo, la politica mediterranea
dell’Italia all’inizio del ventennio fascista e delle potenze europee, in particolare della
Gran Bretagna, interessata ad assicurarsi il petrolio della regione di Mosul.
L’intento dell’a., però, non era letterario. Il libro trae origine dalla curiosità di ricostruire e chiarire un serie complessa di vicende giudiziarie legate alla misteriosa morte
nella cittadina ligure del medico di corte, Reşad Ahmed Pascià, sopraggiunta nel marzo
1924, e, infine, delle stesso Maometto VI, due anni dopo. L’a. cerca di dipanare questo
intrigo complicato il cui dispiegarsi mette a dura prova il lettore nel seguirne vicende e
personaggi. Sue fonti sono gli archivi di stato di Imperia, Sanremo, Trieste, quelli del
comune di Sanremo, oltre ad altri di rilevanza nazionale e internazionale e alla stampa
coeva. Per l’impostazione storiografica, l’a. si basa sui lavori classici di storia ottomana e
turca, con riferimenti alla memorialistica in lingua turca.
Interessante l’immagine che si ricava della Sanremo anni ’20, della quale il libro
restituisce la vitalità come centro di intrighi internazionali tra esuli di ogni provenienza
geografica e politica.
L’a., che è medico oltre ad essere appassionato di storia, mette in campo le sue competenze tecniche per tentare di ricostruire la personalità del medico Reşad, studiandone
anche le ricette galeniche che egli stesso si prescriveva nella sua probabile ipocondria e
mania di persecuzione. L’a. restituisce in forma letteraria, anche se documentata sulla base
dei verbali di interrogatorio, le deposizioni raccolte dagli inquirenti italiani che tentarono di far luce su un caso che divenne oggetto di una rogatoria internazionale tra Italia e
Turchia. A partire da questo caso giudiziario, che la polizia italiana registrò rapidamente
come suicidio, prende l’avvio la narrazione di una fitta rete di legami tra gli esuli turchi
e gli oppositori interni al regime di Mustafa Kemal, dalla quale emerge che l’entourage
del califfo non fu estraneo ai tentativi controrivoluzionari che si andavano elaborando in
patria e all’estero.
Paola Pizzo
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Till Manning, Die Italiengeneration. Stilbildung durch Massentourismus in den 1950er und
1960er Jahren, Göttingen, Wallstein Verlag, 414 pp., € 39,90
Il tema del turismo rientra nel filone di studi sui consumi, intesi come pratiche
sociali. Da questo punto di vista, Manning prende in esame il fenomeno del turismo
di massa in Germania e dell’attrazione che l’Italia ha esercitato negli anni ’50 e ’60 riallacciandosi alle ricerche sociologiche sul rapporto tra stile di vita e collocazione sociale,
partendo da Simmel per arrivare a Bourdieu. Ne deriva uno studio, ben inquadrato teoricamente e fondato su un ampio materiale, che analizza in profondità le modalità di
fruizione del turismo tedesco del dopoguerra. L’Italia è stata fin dalla fine del ’700 meta
privilegiata dell’élite nobiliare. Il Grand Tour prevedeva tappe nelle città storicamente più
significative della penisola. A questo turismo d’élite, a partire dalla metà del ’900, si è
associato un fenomeno di massa che ha coinvolto tutti gli strati sociali. Già all’inizio del
’900 le organizzazioni operaie di tempo libero praticavano forme di ricreazione simili alla
vacanza sotto forma di escursioni nella natura. Alla nascita del turismo non più ristretto
a una élite ha però sicuramente contribuito la politica sociale del nazionalsocialismo che,
così come il fascismo, mirava ad offrire forme di compensazione alla classe operaia per
la limitazione della libertà e l’oppressione a cui era costretta. Il «consumismo» nazista in
campo turistico, mediato dall’organizzazione dopolavoristica KdF, non era equiparabile al
consumismo postbellico poiché – come opportunamente nota Manning – non prevedeva
la libertà di scelta del consumatore. Tuttavia già in questi anni si cominciarono a vedere i
primi viaggi organizzati. Già allora l’Italia costituiva una tappa privilegiata per i rapporti
politici intercorsi tra i due paesi. Fu però nel secondo dopoguerra che il turismo di massa
esplose in Germania grazie all’aumento dei salari e al riconoscimento legislativo di periodi di ferie pagate. In questo contesto, l’Italia fu una delle mete predilette per molteplici
ragioni: dalla volontà di ripercorrere i luoghi che avevano visti impegnati i soldati nella
seconda guerra mondiale, alla ricerca di un luogo più libero dalle convenzioni e dalle
regole rispetto alla patria, al fascino per la cucina, il clima, il mare. L’attrazione verso l’Italia – e verso la riviera adriatica in particolare, a cui l’a. dedica uno studio sul campo – si
collocava peraltro all’interno di un processo di meridionalizzazione delle mete turistiche
riscontrabile in tutti i paesi del Nord Europa. Ciò nonostante, nel caso tedesco, l’interesse
per l’Italia finì – secondo l’a. – per caratterizzare un’intera generazione di turisti. Benché si
tratti di un aspetto che rimase circoscritto all’ambito turistico senza ricadute su altri aspetti della vita, esso si consolidò nel periodo oggetto di indagine, nonostante una pressione
mediatica tesa a indirizzare verso mete diverse e sopravvisse in forma più ridotta anche nei
decenni seguenti, quando il turismo tedesco si indirizzò verso altre mete.
Stefano Cavazza
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Elisabetta Marino, Mary Shelley e l’Italia. Il viaggio, il Risorgimento, la questione femminile,
Firenze, Le Lettere, 191 pp., € 16,50
Sul filo della biografia e attraverso un ampio itinerario fra le pagine dell’autrice di
Frankenstein, questo studio delinea un articolato profilo della «scrittura dell’Italia» di Mary
Shelley, che nella nostra penisola ha soggiornato a più riprese durante la Restaurazione e
il Risorgimento. Il volume esamina la frastagliata esperienza italiana della scrittrice, evidenziandone l’intreccio di motivi, gli esiti letterari e le più riposte ragioni di ordine psicologico. In particolare, nel primo capitolo del libro si ripercorrono, con precisione e con il
dovuto riferimento agli studi sulla letteratura odeporica e l’esotismo, i viaggi e la scoperta
da parte di Mary Shelley del mosaico politico-culturale italiano in quello storico tournant
che ha sollecitato l’attenzione del pubblico britannico. Nel secondo capitolo, l’analisi si
concentra sul problema della storia d’Italia nella produzione letteraria dell’autrice inglese.
Ad emergere sono l’indubbia consistenza, ma anche i limiti sul piano artistico e culturale,
di simile attività di scrittura. Una scrittura che attinge all’esperienza italiana, passata e
coeva, con partecipazione ma in modo a tratti stereotipato ed esornativo, data la consapevolezza di Shelley «che la materia storica e politica, soprattutto se connessa con l’attualità,
era considerata tra le più aliene alla trattazione femminile» (p. 88).
La questione dell’emancipazione dalla «legge del padre» attraverso la «scrittura
dell’Italia» è al centro del terzo e ultimo capitolo del libro. Secondo Elisabetta Marino
e la tradizione dei gender studies, cui per molti versi l’a. aderisce, «non solo la trattazione
diretta della situazione politica a [Mary Shelley] contemporanea, ma anche quella obliqua,
mediata attraverso il già esplorato filtro del passato, costituiscono gli stadi lungo i quali
[ella] ha scelto di dispiegare e concretizzare il suo faticoso processo di emancipazione
come donna e come artista, un processo che si riflette nella trasformazione dei personaggi
femminili protagonisti dei suoi testi, se percepiti nel loro insieme e in una sequenza cronologica» (p. 130).
Il libro è scritto con garbo ed è molto documentato sul piano critico-letterario.
Uscito nell’anno del 150° anniversario dell’Unità, esso affronta tuttavia il problema della
«scrittura dell’Italia» nell’opera di Mary Shelley in forma prevalentemente descrittiva. Il
ricorso alla storiografia avrebbe consentito di conferire una ancora maggiore profondità
alla presentazione degli orientamenti di Mary Shelley nei confronti del passato e dell’attualità della nostra penisola nella stagione che prelude all’Unità. Il volume invita pertanto ad approfondire in chiave interdisciplinare l’analisi del nesso fra materia storica e
creazione letteraria. Come ricorda d’altra parte opportunamente l’a., si tratta di un nesso
colto da William Godwin, padre di Mary Shelley, nel saggio Of History and Romance nel
quale si «affrancava l’indagine storica dalla passiva e nozionistica elencazione di nomi e
date, auspicando, appunto, l’unione di “history” and “romance”, percepiti come generi
complementari e non antitetici» (p. 93).
Maria Matilde Benzoni
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Paolo Mencarelli, Libro e mondo popolare. Le Edizioni Avanti! di Gianni Bosio 1953-1964,
Milano, Biblion, 226 pp., € 20,00
Frutto della rielaborazione e dell’ampliamento di una tesi di dottorato, il volume
di Paolo Mencarelli si colloca alla confluenza tra storia dell’editoria e storia delle culture
politiche. Oggetto dello studio è la casa editrice del Partito socialista italiano, le Edizioni
Avanti!, le cui vicende sono ricostruite a partire dalla (ri)nascita nel 1953 fino al distacco
dal Partito e al cambio di denominazione in Edizioni del Gallo maturati alla fine del
1964. Si tratta di un’esperienza editoriale di notevole interesse sotto diversi profili: la
produzione libraria, innanzitutto; i protagonisti che la animano, a partire dal direttore
Gianni Bosio; il contesto in cui si sviluppa, che vede il Psi attraversare una fase di profondo ripensamento ideologico e di progressivo avvicinamento all’area di governo; infine, il
ruolo di incubatrice di alcune tra le più significative esperienze di ricerca di base degli anni
’60-70, come l’Istituto Ernesto De Martino e il Nuovo canzoniere italiano.
La figura decisiva in questa iniziativa politico-editoriale è appunto Gianni Bosio:
militante socialista, intellettuale poliedrico ed eclettico, storico e organizzatore di cultura,
interprete di una visione dell’editoria mirante a coniugare cultura «alta» e cultura popolare, conoscenza critica del mondo contadino e operaio e attenzione alle trasformazioni
sociali, formazione dei militanti e divulgazione; nelle sue parole, «una editoria che contribuisca a restituire l’uomo a se stesso; libri [...] che riguardino i fatti della vita degli uomini
nella nostra società, che di questa società siano lo specchio, che questi fatti traspongano
in rappresentazioni accessibili: libri cioè necessari a comprendere e a far comprendere, ad
aiutare gli uomini a costruirsi una nuova vita in una nuova società» (p. 27). Le pubblicazioni delle Edizioni Avanti! riflettono questa visione sia nella narrativa che nella saggistica, evidenziando una costante attenzione alla soggettività e alle espressioni culturali del
mondo popolare, valorizzando la storia del movimento operaio e socialista intesa come
fondamento dell’azione politica, ponendo un’enfasi particolare sulle realtà e le iniziative
di base, e mostrando una spiccata sensibilità per l’analisi delle trasformazioni economiche
e sociali attraverso i metodi dell’inchiesta e della ricerca sul campo.
Quella che l’a. ricostruisce con scrupolo attraverso il ricorso a una documentazione
comprendente il catalogo della casa editrice, le recensioni e i commenti ai libri pubblicati
sulla stampa, e la corrispondenza tra redattori, autori, collaboratori e dirigenti del partito
conservata in diversi archivi, è, però, una storia in larga misura segnata dallo scarto tra le
intenzioni programmatiche e le effettive realizzazioni. Gli ambiziosi programmi di Bosio
e compagni sono infatti frenati dalle difficoltà economiche e devono fare i conti con le
tensioni politiche tra il comitato di redazione, espressione di una delle tante anime della
sinistra interna, e la direzione socialista, impegnata nella delicata svolta che porterà il
partito dall’alleanza frontista all’ingresso nella «stanza dei bottoni».
Bruno Bonomo
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Simonetta Michelotti, Ernesto Rossi. Pianificare la libertà. Il dirigismo liberale da Ventotene
agli esordi della Repubblica (1939-1954), Genova, Ultima Spiaggia, 239 pp., € 15,00
Il bisogno di scrivere – o riscrivere – le regole del capitalismo italiano, di uscire da
un sistema largamente autoreferenziale, con scarsi controlli, se non formali, ha riproposto
con una certa insistenza alcune delle più penetranti letture critiche del sistema economico
italiano, quelle basate su uno degli ossimori più convincenti e nuovamente alla moda
(che echeggia spesso dalle pagine del «Financial Times» dedicate alla crisi economica e
finanziaria): il dirigismo liberale, un insieme di regole stabilite dall’autorità politica per
consentire la piena attuazione delle pari opportunità tra gli attori economici, per liberare nel modo più efficace, ma nel rispetto, per l’appunto, delle regole, i migliori animal
spirits del capitalismo. Chi elaborò più di chiunque altro e in maniera originale le basi
teoriche e delineò anche qualche prima attuazione pratica di quell’approccio fu, in Italia,
Ernesto Rossi. L’a. ne ricostruisce con forte empatia il percorso critico e teorico dagli anni
dell’esilio a Ventotene (dove preparò, con Spinelli, il manifesto federalista) fino alla metà
degli anni ’50, quando «passò dal pensiero all’azione» (p. 11), facendosi promotore di
numerose iniziative che, sotto l’egida degli Amici del Mondo, contribuirono alla diffusione
di molte delle sue proposte. La ricca documentazione conservata presso gli Archivi storici
dell’Unione Europea a Firenze, soprattutto la vasta corrispondenza di Rossi (il volume è
anche corredato da un’appendice di immagini e di testi editi e inediti di Rossi), consente
all’a. di inseguire nelle pieghe più minute un percorso molto coerente, ma tutt’altro che
predefinito. Le influenze degli economisti inglesi, o meglio di quella parte degli studiosi anglosassoni (Wicksteed su tutti), che intendevano coniugare interessi individuali e
collettivi, il rispetto delle regole con un sistema che non bloccasse, ma anzi favorisse, un
pieno sviluppo delle potenzialità economiche di un paese rappresenta il punto di partenza
di un percorso fattosi via via più complesso e soprattutto accidentato quando, con il ritorno della democrazia, si cercò di mettere mano anche agli assetti del capitalismo italiano.
Rossi fu uno degli osservatori più critici della scarsa volontà/capacità delle classi dirigenti
economiche e delle élites politiche di modificare in profondità gli equilibri del modello di
sviluppo industriale e finanziario del capitalismo italiano. Sue le sferzate più impietose,
suoi gli attacchi più duri contro i tanti «muri di gomma» che la giovane democrazia italiana stava erigendo (per propria incapacità di comprendere fino in fondo dove stessero i
tarli peggiori del sistema) o lasciava che fossero eretti (per la forza sproporzionata dei vari
gruppi di interesse, pubblici e privati, i quali, come il protagonista del Gattopardo, amavano i cambiamenti, ma a condizione che tutto rimanesse come prima). Al punto da farne
una sorta di «voce che grida nel deserto», forse perché, come scrisse la rivista britannica
«International Affairs», «the Radical are a brilliant group of political thinkers, but the real
power lies elsewhere» (p. 186).
Luciano Segreto
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Luciano Monzali, Mario Toscano e la politica estera italiana nell’era dell’atomica, Firenze,
Le Lettere, 234 pp., € 20,00
Maturato a latere del Dottorato in Storia delle relazioni internazionali a Roma La
Sapienza (1991-94) e incontrando gli allievi (G. André, P. Pastorelli), il volume, nota
l’a., non è né una biografia né uno studio storiografico di Mario Toscano (1908-68).
Esso ne analizza l’«attività politica internazionale come consulente e scrittore di politica
estera dopo la seconda guerra mondiale» (p. V). Al centro del volume non è infatti solo
il pensiero di Toscano, contestualizzato con l’evolvere della politica italiana e del quadro internazionale, né la sua sola opera di alta divulgazione, ma un «esperto». Dal 1946
consulente storico del Ministero degli Esteri, capo del Servizio studi fino alla prematura
scomparsa, Toscano fu professore di Storia dei trattati e politica internazionale, fra i vincitori del primo concorso (1938), vittima delle leggi razziali di un regime nel quale si era
riconosciuto e impegnato – e del periodo fascista di Toscano, con dovizia di dati, Monzali
consente al lettore un libero giudizio – fu poi al centro di «Rivista di studi politici internazionali», «Nuova Antologia», «Annuario di Politica Internazionale». Monzali tenta di
ricostruire ruolo e valenza dell’«esperto» inserito nel processo decisionale italiano fra anni
’50 e prima metà degli anni ’60, advisor istituzionale – da qui la presentazione che l’a. fa
dei protagonisti della carriera, delle loro reti politico-diplomatiche, della balance of power
all’interno del Ministero – ma pure di necessità immerso nelle correnti politiche, stretto
collaboratore di De Gasperi, Martino, Segni, Moro, lontano, anzi in contrasto con altri,
come Fanfani, infine protagonista lui stesso nella questione dell’Alto Adige (1965-68).
Sebbene senza «un archivio privato dello storico piemontese (distrutto da Toscano prima
di morire)» (p. VI), con l’ausilio della memorialistica della diplomazia italiana, l’a. si è
avvalso, oltre che dell’Archivio del Ministero, di varie carte, da quelle di Luigi Einaudi,
amico nell’esilio svizzero iniziato per Toscano nell’autunno 1943, e uomo chiave per la
sua carriera di «consulente» e diplomatico; a quelle dell’amico Spadolini, di altri leader
politici, dell’Ufficio del consigliere diplomatico della Presidenza del Consiglio, all’Archivio della Presidenza della Repubblica.
Quali però i contatti internazionali di Toscano, o i saggi consultati di colleghi stranieri? Sebbene in un mondo non certo caratterizzato da velocità e intensità negli scambi,
presenti comunque all’epoca in ambiti tecno-scientifici, sono quesiti essenziali al quadro
intellettuale di chi si occupava di storia diplomatica e di storia delle relazioni internazionali, una distinzione emersa già al Congresso storico di Roma (1955) fra Federico
Chabod – studiato da Pierre Renouvin – e Toscano [cfr. R. Frank (dir.), Pour l’histoire
des relations internationales, Paris, Puf, 2012, pp. 27-28]. Interessi economico-finanziari e
forze tecno-industriali già presenti si innestavano adesso autonomamente in una politica
estera istituzionalizzata, non sempre pronta però a coglierne potenzialità e rischi in termini di sviluppo, innovazione, e power. Gli «esperti», come Toscano, sentivano queste nuove
tensioni fra diplomazia e relazioni internazionali?
David Burigana
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Elia Morandi, Governare l’emigrazione. Lavoratori italiani verso la Germania nel secondo
dopoguerra, Torino, Rosenberg & Sellier, 249 pp., € 27,00
La giovane Repubblica federale tedesca, caratterizzata da una penuria di manodopera, espresse concezioni di dirigismo statale nell’ambito dell’emigrazione, che vantavano
una certa tradizione già a partire dagli ultimi decenni dell’Impero. È da inquadrare in tal
senso anche l’accordo tra Germania e Italia del 1955, in conseguenza del quale il Centro
di emigrazione di Verona (1956-1982) e la sua propaggine minore di Napoli (1960-1967)
operarono come mediatori tra i due Stati.
Con questo volume l’a. entra nel mezzo di questo conflitto di obiettivi tra restrizione
e liberalizzazione dell’emigrazione. Nei primi tre capitoli Morandi pone le basi della sua
analisi, fondata su documenti della Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen�
versicherung (l’agenzia federale per la mediazione del lavoro e l’assicurazione dei disoccupati) e del fondo del Centro emigrazione di Verona. Complessivamente nei centri di
emigrazione si registrarono pur sempre 470.000 dei circa 2,8 milioni di emigranti verso
la Germania tra il 1957 e il 1976. I centri miravano primariamente a una selezione e
assegnazione di posti di lavoro in Germania in base a criteri professionali e sanitari. Nella
differenziazione tra italiani settentrionali e meridionali emersero a volte anche criteri «etnici». Nei pochi anni tra il 1960 e il 1972 l’«emigrazione assistita» subì un significativo
declino. Se all’inizio si registrava ancora presso i centri di emigrazione il 60 per cento degli
espatriandi, la cifra scese presto a poco più dell’1 per cento. Un ruolo decisivo in tal senso
fu giocato dal primo accordo, entrato in vigore nel 1962, che permetteva progressivamente la libera circolazione di forza lavoro all’interno della Cee.
Al termine del suo lavoro l’a., nell’interrogarsi sul significato dell’emigrazione «pianificata», arriva alla chiara conclusione che la cooperazione bilaterale nell’ambito della
migrazione non fu per lo più un mezzo adeguato per governare i complessi intrecci di
natura politica, sociale ed economica. Quanto verificato per il caso italo-tedesco può
secondo l’a. valere per tutti i flussi di emigrazione da lavoro. Resta da chiedersi se l’esempio della migrazione Italia-Germania tra gli anni ’60 e ’70 sia per questa tesi un valido
fondamento empirico, dato che le misure statali di regolamentazione furono già dopo
qualche anno vanificate dalle leggi di liberalizzazione della Cee. A tal proposito si dovrebbe almeno analizzare in chiave comparativa la schiera di altri Stati, con i quali la Rft
concluse accordi migratori e dove, in mancanza di alternative, si è continuato ad utilizzare
fortemente il canale di mediazione statale.
D’altra parte – e ciò parla a favore dell’approccio di Morandi – il caso Italia-Germania offre il forte vantaggio di poter studiare migrazione regolamentata e libera, appunto
anche nel suo periodo di coesistenza. L’a. è riuscito a realizzare uno studio convincente e
limpido, sulla base delle fonti rinvenute, sulla storia degli eventi migratori italo-tedeschi,
mostrando, per certi versi, come la possibilità di una migrazione libera abbia reso impietosamente evidente la completa inutilità dell’emigrazione pianificata.
René Del Fabbro
[trad. Andrea D’Onofrio]
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Giuseppe Moricola, Il cambiavalute in rosso, Milano, Bruno Mondadori, 119 pp.,
€ 13,00
Il fallimento di un cambiavalute irpino nell’Italia dei primi anni ’20 non sarebbe
evento degno di indagine storica se non si verificasse un insieme di circostanze in grado
di rendere emblematico anche un remoto caso. Queste circostanze sono introdotte sulla
scena del crimine da Giuseppe Moricola quali elementi di un paradigma indiziario, in una
microstoria finanziaria che mantiene sì il suo connotato provinciale, ma si proietta ben
oltre i limiti di una provincia.
Il cambiavalute non è un oscuro travet del sottobosco finanziario, bensì un outsider
con un retroterra politico. Esponente del primo socialismo irpino, Remigio Pagnotta
è stato anche sindaco di Avellino a inizio ’900. Di qui l’appellativo di cambiavalute in
rosso, benché il passato politico non eserciti una particolare suggestione sulle sue scelte
professionali negli anni ’20, un caso piuttosto diffuso di disincanto politico sopravvenuto
con l’affermarsi del fascismo. Né è possibile riconoscere un marchio politico in questa disavventura finanziaria, a parte qualche sottolineatura di accanimento in sede di procedura
fallimentare. Ma si tratta di screzi poco significativi, per altro indistinguibili dai rancori
diffusi in un ambiente provinciale e destinati comunque a dissolversi nel più corrivo
contesto di un’epoca contraddistinta da facili quanto effimere fortune economiche. Tale
è la condizione dei primi anni ’20 come la rappresenta Moricola, teso a smentire l’idea di
una stasi provinciale contrapposta a una fase di trasformazione convulsa attraversata dai
mercati nazionali. Locale e nazionale sembrano invece seguire una traiettoria congiunta,
che si consuma in uno scenario di instabilità valutaria, in cui l’indebitamento pubblico
alimenta una ripresa economica brusca ma anche instabile. All’iniziale rinuncia dello Stato a svolgere un ruolo di controllo e di regolamentazione in campo monetario farà seguito
l’istituzione di un sistema di vincoli e una severa politica di rivalutazione monetaria.
Nel periodo intermedio tra le due fasi si consuma la parabola finanziaria di Pagnotta,
che si accompagna in quegli anni a una più generale redistribuzione del reddito dai titolari delle rendite e del capitale immobiliare a esponenti emergenti del ceto urbano. Di qui
l’importanza di figure di intermediazione tra i settori del commercio e delle professioni e
i territori nuovi della finanza. Al di là dell’ideologia di provenienza, questo ruolo risulta
congeniale a un dirigente politico dell’epoca precedente, già intermediario tra classi sociali e istituzioni rappresentative. In entrambe le circostanze occorreva impiegare una risorsa
di fiducia, che consentiva a Pagnotta di farsi garante dell’arricchimento patrimoniale dei
suoi clienti, spesso reclutati tra i suoi precedenti accoliti. Una fiducia rafforzata dalle
sue riconosciute capacità matematiche e dunque da un solido retroterra professionale.
L’intreccio di questi elementi consente di comprendere le speranze di arricchimento e
il successivo fallimento di una società provinciale destinata a pagare con gli interessi le
conseguenze dei ruggenti anni ’20.
Paolo Varvaro
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Andrea Naletto, Italiani in Somalia. Storia di un colonialismo straccione, Verona, Cierre
edizioni-Centro Studi Ettore Luccini, 303 pp. € 14,00
La Somalia e la storia del dominio coloniale nel più periferico dei possedimenti italiani sono rimasti al margine di quella serie di pubblicazioni nazionali e internazionali che
negli ultimi anni hanno segnato importanti passi in avanti nella ricerca intorno al colonialismo italiano. Il volume di Naletto ha allora il pregio di indagare una storia importante
tanto per i somali, quanto per gli italiani.
Il volume pone al centro della riflessione le diverse forme istituzionali e sociali
dell’avvaloramento agricolo nella Somalia meridionale che rappresentò in effetti uno degli
spazi di azione privilegiata del dominio italiano. Nonostante tutti i limiti di una cornice
di inquadramento che con un eccesso di sintesi riduce la società coloniale alle categorie
dei burocrati, dei militari, dei tecnici e degli imprenditori, l’attenta riflessione sulla storia
del lavoro offre al volume spunti di originalità. Proprio in quella colonia dove il regime
fascista adottò in un primo momento un «profilo molto basso» (p. 37) venne poi sperimentato a Genale uno dei maggiori progetti di «capitalismo di stato» (p. 87) in alternativa
all’iniziativa dei piantatori privati. La Somalia per geografia e clima non offriva infatti
quei requisiti minimi per poter essere inclusa nei progetti di colonizzazione demografica
affidati ai vari Enti di colonizzazione in Libia ed Etiopia.
Gli italiani in Somalia tentarono di trasformare una popolazione nomade o seminomade in agricoltori, ma il risultato fu che «il lavoro coatto divenne l’elemento cardine
della gestione del lavoro in Somalia» (p. 160). I limiti dell’azione italiana furono poi
«un’assenza di strategie di lungo periodo» (p. 70) e una carenza di «disponibilità finanziare» (p. 113) per un colonialismo che fu impegnato più nelle guerre coloniali che nella
costruzione della società coloniale. Gli italiani in Somalia furono relativamente pochi
rispetto alle altre colonie con «l’eccezione dell’apertura del fronte meridionale della guerra» (p. 59) italo-etiopica del 1935-36, quando la macchina bellica portò a un aumento
della popolazione nazionale: rimane senza risposta la domanda se un tale sviluppo abbia
prodotto in Somalia qualcosa di simile alla modernizzazione socio-economica verificatasi
in Eritrea in un’occasione simile.
Nel complesso a ridurre l’incisività dell’analisi sono le fonti e il metodo utilizzati.
Non vi è traccia di ricerche archivistiche che nella fattispecie dei fondi custoditi presso
l’Archivio storico dell’Istituto agronomico per l’Oltremare di Firenze e presso l’Archivio
storico diplomatico del Ministero degli Esteri a Roma si sarebbero sicuramente dimostrate ricche di materiale documentario. Anche la letteratura di riferimento sconta un
appiattimento sulla storiografia italiana, considerando solo in parte quella internazionale.
Si studia in definitiva l’espansione italiana con il risultato di lasciare i somali alla periferia
della storia coloniale.
Antonio M. Morone
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Elena Nobili, Ildefonso Schuster e il rinnovamento cattolico (1880-1929), Milano, Guerini
e Associati, 254 pp., € 23,50
La figura del cardinale Schuster è stata oggetto fin qui di molti studi, per la gran
parte condizionati da un’impostazione, ora eccessivamente polemica, ora, al contrario,
assolutoria e apologetica. Sul tavolo sono stati posti i suoi rapporti con il regime fascista,
la sua posizione di fronte alle leggi razziali e in generale alla persecuzione degli ebrei, il suo
comportamento nei giorni cruciali della primavera del 1945 o, ancora, le rigide indicazioni anticomuniste fornite negli anni del dopoguerra. Né si è omesso di analizzare il suo
atteggiamento nei confronti delle personalità più innovative del cattolicesimo lombardo
del suo tempo, da Turoldo a Mazzolari.
Questo bel libro di Elena Nobili sposta invece l’attenzione sul periodo giovanile e
della prima maturità di Schuster, conclusosi nel 1929 con la nomina ad arcivescovo di
Milano. Ne escono tantissimi spunti interessanti, che danno di Schuster un’immagine
inedita e persino, a tratti, sorprendente. L’uomo compare come un innovatore, cauto
quanto si vuole, ma ben inserito nello sforzo di spingere la Chiesa a superare atteggiamenti ormai segnati dal tempo.
Schuster fu anzitutto uomo di cultura, un intellettuale diremmo, deciso però a non
farsi richiudere in un ambiente accademico rarefatto, ma consapevole di dover declinare
le acquisizioni dotte entro un quadro di azione pastorale. L’a. ricostruisce con chiarezza
i suoi studi archeologici, liturgici, storici (nel campo della musica sacra) e così via. Quel
che va soprattutto segnalato è il suo ampio orizzonte, rivolto soprattutto ad Oriente, che
lo porta a essere particolarmente sensibile verso la liturgia greca e, di conseguenza, verso
la spiritualità e la sensibilità delle Chiese orientali. L’a. illumina l’opera di Schuster nella
Scuola di musica sacra, nella «Rivista Liturgica», nella stesura del Liber Sacramentorum,
nel Pontificio istituto orientale, senza trascurare ovviamente la sua carica abbaziale a S.
Paolo. Utili annotazioni si trovano comunque anche riguardo al rapporto con il fascismo
degli anni ’20. Schuster, fortemente ostile al socialismo, imparò presto a benedire i gagliardetti fascisti ma al tempo stesso rivendicò gli spazi di libertà della Chiesa. Giunse a
scrivere che l’affidamento alla Chiesa dell’educazione spirituale dei balilla avrebbe reso
questi ancora più fascisti (p. 183). Siamo qui posti di fronte a un continuum con il periodo milanese, che rispecchia l’ambiguità del rapporto complessivo tra Chiesa e regime.
Di notevole interesse, infine, sono le pagine che Nobili dedica al rapporto tra Schuster e il mondo ebraico: malgrado l’accettazione acritica di vari stereotipi antisemiti, il
futuro cardinale seppe indagare i legami tra liturgia ebraica e cattolica, fino a proporre il
superamento della definizione di «perfidi giudei», tanto da incappare in un solenne ammonimento da parte della S. Sede. È, questa, la storia del gruppo degli Amici di Israele,
su cui peraltro molto è già stato scritto.
Nel complesso, dunque, un libro intelligente, molto ben documentato e quindi più
che utile. Unica pecca degna di nota è la mancanza dell’indice dei nomi.
Giorgio Vecchio
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Massimo Ortalli, Gaetano Bresci tessitore, anarchico e uccisore di re, Roma, Nova Delphi,
236 pp., € 10,00
A dispetto del titolo, il volume di Massimo Ortalli non è una vera e propria biografia
di Gaetano Bresci, quanto semmai un lavoro di inquadramento storico ed una sorta di
serrata cronaca di quel gesto che avrebbe reso tragicamente noto il tessitore pratese e che,
scuotendo nel profondo la vita politica dell’Italia liberale, ne segnò in maniera indelebile
il corso degli eventi all’alba del nuovo secolo. Gran parte delle pagine del libro ruotano
infatti attorno alla ricezione e alle conseguenze dei drammatici fatti del 29 luglio 1900,
colti tanto entro le fila del movimento anarchico, quanto fra i ranghi dell’opinione pubblica moderata e filogovernativa. Questa opera di ricostruzione storica delle reazioni e del
clima prodotti dall’attentato è condotta soprattutto attraverso uno spoglio non irrilevante
della stampa del tempo; di particolare interesse in tal senso, è quanto emerge dal lavoro
compiuto sulle testate libertarie grazie alla confidenza ormai acquisita in questo campo
dall’a. che, come ben sa chi frequenta lo specifico settore degli studi sull’anarchismo, è
uno dei maggiori conoscitori, nonché appassionato e paziente catalogatore e raccoglitore,
di materiali riconducibili alla multiforme e policentrica galassia dell’editoria anarchica.
Nel suo insieme il testo si presenta tuttavia privo di alcuni di quegli apparati strumentali propri di un saggio scientifico e necessari a restituire al lettore il tracciato metodologico e intellettuale seguito da chi scrive. La totale assenza di note e la mancanza
di un indice dei nomi sono solo in parte compensate da un’utile sezione bibliografica
sulla figura di Bresci e da un’appendice di fonti edite, ma di non facile reperibilità, che
richiamano gli interventi sul caso Bresci di nomi illustri come Francesco Saverio Merlino,
avvocato difensore di Bresci durante il processo, Amilcare Cipriani ed Errico Malatesta.
Queste imperfezioni formali sono del resto il riflesso più immediato di un lavoro che si
colloca a metà fra storiografia e militanza, e in cui troppo spesso non risulta chiara e netta
la separazione fra ricerca e impegno politico.
Al netto di queste valutazioni e di un eccesso di passione e di coinvolgimento che ne
inficiano in più di un’occasione il rigore, il volume non è tuttavia del tutto privo di notizie
e di motivi di interesse utili anche per gli studiosi di professione, sia per quelli impegnati
da vicino nell’approfondimento dei complessi travagli interni al movimento anarchico,
sia più in generale per quelli interessati alle vicende della crisi di fine secolo e alla stagione
degli attentati, un tema quest’ultimo che sta peraltro conoscendo una non trascurabile
crescita di attenzione testimoniata anche dal controverso volume di Erika Diemoz (A
morte il tiranno. Anarchia e violenza da Crispi a Mussolini) pubblicato di recente da un
importante editore nazionale come Einaudi (si veda la recensione di Giuseppe Civile nel
«Mestiere di storico», 1, 2012).
Marco Manfredi
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Elena Pala, Garibaldi in camicia nera. Il mito dell’Eroe dei Due Mondi nella Repubblica di
Salò 1943-1945, Milano, Mursia, 156 pp., € 14,00
Garibaldi rappresenta uno dei primi miti politici di massa della contemporaneità.
L’icona dell’Eroe dei Due Mondi è stata efficace e longeva dal Risorgimento alla Repubblica. L’uso politico del suo carisma fu trasversale agli schieramenti e fu declinato secondo
ideologie di destra come di sinistra. Le ragioni della fortuna del mito sono ormai chiarite dalla sterminata storiografia sull’argomento. Il libro di Pala deve così tener conto di
un’autorevole bibliografia, ampliatasi notevolmente in occasione del bicentenario della
nascita del 2007, che spazia, tra gli altri, da Riall a Isnenghi, da Ceccuti e Degl’Innocenti
a Grévy. Di fronte a questi studi, l’unico varco lasciato aperto al ricercatore appare quello
che l’a. si propone di indagare: il periodo del fascismo repubblichino, la breve appendice
della Rsi. Tuttavia, incredibilmente, nonostante il titolo e l’introduzione, il volume non
considera che marginalmente il periodo della Rsi, per la precisione il tema è svolto da p.
20 a p. 29. La presunta monografia si risolve in una sintesi di venticinque pagine sul mito
di Garibaldi dal Risorgimento alla Repubblica, suddivisa addirittura in quattro capitoli
e in un’appendice documentaria (Parte Seconda, La celebrazione del mito) che raccoglie
ottantasei pagine di fonti iconografiche (spesso molto note) e a stampa. Anche nell’appendice, il mito di Garibaldi nella Rsi risulta marginale. Nelle dieci pagine in cui dovrebbe
concentrarsi il nucleo tematico del volume, l’a. spiega sbrigativamente lo «sdoppiamento»
dell’icona di Garibaldi all’interno del fascismo di Salò: da una lato, «con la valorizzazione
mussoliniana», si recupera «nel cerimoniale di regime la figura di Garibaldi […] in segno
di continuità e di coronamento con l’epopea del Risorgimento» (p. 21); dall’altro «si tende ad affrancare […] Garibaldi dalle tutele liberali e dai rituali impiantati dai “cortigiani”
di Casa Savoia» (p. 21). In particolare, a Salò, Garibaldi si trasforma «da leale suddito della monarchia a fiero sostenitore della repubblica» e in questo senso il suo pensiero «viene
fatto rivolgere miratamente» alla questione sociale (p. 22). Insomma, il Garibaldi propagandisticamente utile alla Rsi doveva essere antimonarchico e «socialista», così come lo era
stato il fascismo diciannovista risorto nella Repubblica sociale. Proprio queste osservazioni, però, nel volume di Pala rimangono enunciazioni non suffragate da un’adeguata analisi documentale. Per dimostrare il Garibaldi della RSI «campione dell’idea repubblicana»
e «fautore di una rivoluzione sociale» (pp. 24-25), si citano soltanto, alle pp. 23 e 24, le
frasi celebri dell’eroe imposte dal Minculpop di Salò alla stampa controllata. Invece, per
dimostrare la volontà del fascismo repubblichino di «identificare il destino di Garibaldi
con quello di Mussolini» (p. 26), si considera un paragone tra l’eroe e il duce riprendendo
un articolo uscito su «Brescia Repubblicana» in occasione del 62° anniversario della morte
del Generale. In definitiva, Garibaldi in camicia nera, pur presentando qualche spunto di
riflessione, non esaudisce le aspettative che crea nel lettore.
Giovanni Sedita
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Andrea Paris, Il valore della persona. Aspetti e figure della cultura torinese tra le due guerre,
Soveria Mannelli, Rubbettino, 150 pp., € 14,00
L’esigenza di esaminare l’interazione tra dimensione locale e dimensione nazionale
è stata sottolineata negli anni passati sia dagli studiosi che si sono occupati della storia
della cultura, sia dagli autori che hanno considerato i cambiamenti sociali nell’Italia unita,
in particolare durante il ventennio fascista. Tale sollecitazione è stata raccolta da Andrea
Paris che ha inteso con il suo volume «offrire un piccolo contributo nell’approfondimento
della peculiarità della storia culturale e politica italiana, ponendosi da un angolo di visuale
assai particolare, la città di Torino» (p. 7).
Muovendosi tra storia del pensiero filosofico e ricostruzione degli ambienti intellettuali torinesi, il libro offre un’analisi delle traiettorie lungo le quali si mosse il dibattito
filosofico in Piemonte nella prima metà del ’900 e un sondaggio della sua influenza sulla
cultura italiana contemporanea. Il dibattito filosofico torinese fu animato dalle elaborazioni di pensatori affermati e da giovani intellettuali emergenti, tra cui spiccano Adolfo
Levi, autore del discusso volume Sceptica pubblicato nel 1921, in cui metteva in risalto
la connessione tra «scetticismo» e «solipsismo», Erminio Juvalta (maestro di Ludovico
Geymonat), pensatore laico e antimetafisico, e Piero Martinetti, idealista anti-crociano e
anti-gentiliano, estraneo a posizioni storicistiche, ma attento allo sviluppo storico che ha
accompagnato l’emergere del razionalismo moderno e la sua crisi, come pure i «filosofi
cattolici» Carlo Mazzantini e Augusto Del Noce, osservati all’inizio del loro percorso
intellettuale. Nelle riflessioni di questo eterogeneo gruppo di pensatori, si ritrova la comune preoccupazione per le ricadute che il nichilismo stava avendo sullo sviluppo della
società e, ancora più, sulla condizione umana: per molti di loro, infatti, l’interesse per il
pensiero personalista maturò non soltanto attraverso il contatto con le coeve elaborazioni
provenienti dalla vicina Francia, ma anche di fronte all’urgenza di trovare una risposta al
montante totalitarismo fascista.
Benché non tutti questi intellettuali abbiano insegnato nell’Università di Torino o
vi siano rimasti per lungo tempo, le scambievoli influenze e i reciproci riferimenti – ora
più, ora meno espliciti – rilevabili dall’analisi delle loro opere confermano quanto continua fosse la circolazione delle idee e quanto serrato fosse il dibattito negli ambienti
intellettuali (non soltanto accademici) del Piemonte tra le due guerre. La pluralità di
orientamenti emersi nella cultura filosofica piemontese fu il riflesso della molteplicità di
posizioni che caratterizzò la società subalpina anche durante l’epoca fascista, nonostante i
tentativi uniformanti della politica culturale del regime. I fermenti emersi nella Torino tra
le due guerre sollecitarono fortemente le riflessioni dei «filosofi di professione» e proprio
la peculiarità delle connessioni tra politica e cultura, tra intellettuali e società, accennata
rapidamente nel libro di Paris, può essere considerata uno dei più originali contributi del
Piemonte filosofico alla storia dell’Italia unita.
Marta Margotti
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Roberto Parisi, Fabbriche d’Italia. L’architettura industriale dall’Unità alla fine del secolo
breve, Milano, FrancoAngeli, 262 pp., € 32,00
Nelle pagine di questo libro, l’a. si inerpica lungo un terreno tanto impervio quanto
poco esplorato: il tema della fabbrica nel suo irrisolto rapporto con l’architettura moderna. Il libro affronta un vasto arco temporale che va dal 1860 alla fine del ’900, lungo un
percorso da quasi 150° dell’unità d’Italia; a rappresentare il centro della riflessione è però
la «fabbrica organizzata» figlia della razionalità novecentesca.
Negli auspici di molti tra i suoi protagonisti, come Le Corbusier e Giedion, l’edificio
industriale sembrava offrire il terreno ideale per un perfetto matrimonio con l’architettura
moderna, da celebrarsi nel nome dell’efficienza e della funzionalità. Così non sarà, perché
i due mondi non riusciranno a parlarsi: equivoci e incomprensioni si annoderanno soprattutto attorno alla fabbrica fordista che avrebbe dovuto offrire le migliori condizioni.
Irrilevante è stato in questo caso l’apporto degli architetti non solo moderni, specie
nel contesto italiano, ove troviamo esempi come il torinese Lingotto erroneamente assurto al ruolo di edificio simbolo di una razionalizzazione produttiva che in realtà non c’è.
Il vero stabilimento fordista, di tipo inevitabilmente orizzontale, sarà infatti Mirafiori a
lungo ignorato dagli studiosi e solo di recente analizzato da Carlo Olmo. Questa non
corrispondenza tra forma e contenuto accompagna l’architettura industriale lungo tutto
il ’900: meglio sarebbe parlare di edilizia, di fronte allo scarsissimo peso accordato alle
componenti artistiche e simboliche.
In questo panorama non esaltante, fanno eccezione alcuni esempi da collocarsi soprattutto nell’Italia del boom e legati alla volontà di presentare un’immagine dinamica
dell’industria: i casi sono ben descritti da Parisi, anche se fondamentalmente legati ai due
progetti, l’uno del mecenate illuminato Adriano Olivetti, l’altro dell’aziendalista Enrico
Mattei. Ben descritte dall’autore, l’Eni/Agip e la Olivetti sono tra i pochissimi gruppi
industriali che in Italia abbiano inteso creare una corporate image, con una forte identità
che inglobasse anche i luoghi della produzione. Nulla però che possa essere paragonato ad
altri paesi, come la Germania dell’Aeg o gli Stati Uniti della Johnson Wax: l’una grande
committente di Peter Behrens negli anni precedenti alla Grande guerra, la seconda di
Frank Lloyd Wright nei decenni a cavallo della seconda guerra mondiale. In Italia, in
modo intermittente e più contraddittorio, anche Montecatini, Breda ed altre industrie di
stato cercarono di imboccare questa strada in tempi ormai lontani. Erano i lampi di un
paese dinamico che si affacciava sul proscenio di una impetuosa industrializzazione.
Oggi, nell’Italia del «piccolo è bello», il capannone è divenuto la forma-principe per contenere le attività produttive in una forma sciattamente legata alla sola dimensione dell’utile:
lo dimostra il termine stesso il quale, connotato in senso dispregiativo, esprime tutta la
distanza da qualsiasi pretesa architettonica, e forse anche dalla solidità costruttiva, come
sembrerebbero dimostrare le recenti, tristissime storie di crolli nell’Emilia terremotata.
Guido Zucconi

Il mestiere di storico, IV / 2, 2012

264

i libri del 2011 / 2 - monografie

Francesca Pau, Un oppositore democratico negli anni della Destra storica. Giorgio Asproni
parlamentare (1848-1876), Roma, Carocci, 411 pp., € 44,00
Studio d’impianto antologico, il volume privilegia la dimensione parlamentare di
Giorgio Asproni rispetto a quella del pubblicista e del cronista, nota grazie alla pubblicazione dei sette volumi del Diario politico 1855-1876, realizzata tra 1974 e 1991. Articoli,
brani dal Diario e dall’epistolario dialogano comunque in maniera efficace con i numerosi
interventi in aula del politico sardo, tutti puntualmente indicizzati ed alcuni pubblicati
in appendice, per la cui lettura l’a., studiosa di Storia delle dottrine politiche e di Filosofia
della politica, sceglie la lente della profonda convinzione repubblicana e del fortissimo
senso della cosa pubblica. Due punti fermi che caratterizzarono la lunga militanza parlamentare intesa come relazione di responsabilità tra il deputato e l’elettore, all’insegna di
un mutuo impegno morale, sorta di biunivoca pedagogia della cittadinanza che si trasforma in pedagogia della libertà e in percorso di educazione politica (p. 95), evocato spesso
con linguaggio tutto mazziniano. Intendendo con ciò la «buona politica», quella che, di
per sé neutra, diviene tramite l’azione del deputato/legislatore servizio alla collettività,
eliminazione del privilegio, promozione del merito.
Non stupisce dunque che da deputato Asproni si interessasse molto del funzionamento delle Camere: l’applicazione dei regolamenti, l’istituto dell’interpellanza e della
petizione, come ben ricostruisce l’a. (pp. 62 ss.), furono al centro di numerose prese di
parola che ne documentano l’attenzione per i meccanismi operativi del mandato parlamentare e l’infaticabile monitoraggio della partecipazione politica svolto sempre dai banchi della Sinistra, dalla palestra del Parlamento subalpino sino al 1876, anno della morte.
Come naturale ricaduta della sua sensibilità per i temi dell’equità e del progresso morale
e materiale, Asproni dedicò lucidi interventi anche al rapporto tra i poteri dello Stato, in
particolare quello tra politica e magistratura (pp. 179 ss.), e a strategie per un graduale ma
incisivo riformismo (il suo ultimo discorso parlamentare fu dedicato alla rete ferroviaria
sarda), temi trattati nel terzo e nel quarto capitolo del volume.
Ma è forse nei primi due capitoli che la personalità appassionata e rigorosa dell’«oppositore per intima convinzione» (p. 43) emerge con maggiore evidenza, anche laddove
Pau recupera opportunamente un Asproni più lontano dal suo stesso cliché: uomo di
meditazione, oltre che di parole, capace di ricondurre la sua battaglia per la difesa delle
libertà statutarie alle fonti della cultura repubblicana, alla lezione di Cicerone e di Machiavelli (p. 26), all’obiettivo di una Repubblica intesa come «governo ben ordinato»
finalizzato alla protezione dei cittadini e alla salvaguardia dell’autonomia personale. Da
sempre garantista, Asproni lo fu in particolare nella fase di consolidamento dello Stato
unitario, di fronte alle tentazioni autoritarie e ai contraccolpi insurrezionali che seppe
interpretare senza ricorrere a facili denunce, ma piuttosto invocando le necessità della
modernizzazione e di una convivenza pluralistica.
Arianna Arisi Rota
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Enrico Pietrogrande, L’opera di Quirino De Giorgio (1937-1940). Architettura e classicismo
nell’Italia dell’impero, Milano, FrancoAngeli, 508 pp., € 37,00
Nel 1937 il Partito nazionale fascista ha in previsione di inaugurare, entro l’arco di
tempo di un anno, ben 335 nuove case del fascio. Nell’agosto del 1938 fa un analogo
piano per 281 case del fascio. Infine nel 1939 prevede di costruirne altre 343. In totale,
nell’arco di 3 anni, le case del fascio programmate sono 959. Molte verranno realizzate.
È questa una delle manifestazioni più evidenti del processo di fascistizzazione in atto nel
paese, dell’accelerazione totalitaria impressa dal regime in quegli anni. Ed è anche una
riprova del ruolo centrale assegnato dal fascismo all’architettura.
Il libro di Pietrogrande sull’architetto Quirino De Giorgio offre uno spaccato di
questa azione di fascistizzazione così come è messa in pratica in provincia di Padova. La
figura di De Giorgio è ben nota a Pietrogrande, che gli ha dedicato in passato diversi
studi, ma è qui arricchita da una nuova documentazione, proveniente principalmente
dall’archivio privato di De Giorgio e dal fondo del Pnf dell’Archivio centrale dello Stato.
Questa documentazione illumina in particolare i rapporti tra De Giorgio – ufficiale della
Milizia, ma anche architetto, seppure privo di titoli di studio riconosciuti – e il federale
patavino Umberto Lovo, legato a sua volta al segretario nazionale Achille Starace. Inoltre
fa luce sulle relazioni intercorse tra il segretario amministrativo Giovanni Marinelli, l’ufficio tecnico del Pnf con sede a Roma e la federazione padovana. Dalla documentazione
emerge un controllo degli uffici centrali su quelli periferici non solo finanziario, ma anche
stilistico, esercitato sulle forme da assegnare alle case del fascio, in nome di una riconoscibilità e di un’adesione al mito della romanità. È questo un aspetto poco studiato, su cui il
libro offre un primo utile contributo.
Più in generale, il libro presenta motivi di riflessione sui rapporti tra architettura e
politica, sul ruolo della professione. Da un lato il federale punta sulla realizzazione delle
case del fascio, ma anche di piccoli borghi rurali, per costruire la propria carriera politica.
Dall’altro, l’architetto si pone al completo servizio della politica per realizzare la propria
ambizione professionale. Le carte documentarie rivelano un atteggiamento disinvolto di
Lovo e del suo fedele architetto.
Il declino della fortuna architettonica di De Giorgio è repentino così come è stata la
sua ascesa. Ed è significativo che esso coincida con la fortuna politica di Lovo e questa, a
sua volta, con quella di Starace. Quando nell’ottobre del 1939 Mussolini decide di sostituire Starace con Ettore Muti, di lì a poco cadrà anche la testa del federale di Padova. E a
distanza di qualche mese quella del suo architetto.
Meno convincente è la parte dedicata alla ricerca di modelli architettonici di riferimento per i progetti di De Giorgio, che in diversi casi segue un metodo solo intuitivo e
poco rigoroso. Valga per tutti il riferimento alla chiesa di Sant’Andrea a Mantova di Leon
Battista Alberti per la facciata della casa del fascio di Polverara.
Paolo Nicoloso
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Franca Pirolo, L’industria conciaria italiana tra tradizione e innovazione. Il caso della fab�
brica Buonanno a Solofra tra Ottocento e Novecento, Soveria Mannelli, Rubbettino, 197
pp., € 14,00
L’economia italiana è inserita in un vasto circuito di relazioni che alimenta un flusso
costante di importazioni ed esportazioni. Si tratta di una caratteristica eminente dell’apparato produttivo nazionale, frutto di un lungo processo storico, che ha coinvolto anche
regioni che potrebbero apparire marginali e immerse in endemici problemi di arretratezza.
In questo contesto rientra Solofra, nell’avellinese, analizzato da Franca Pirolo, un distretto
conciario che – come nota Silvio De Majo nella prefazione – «ha il merito di essere una
risposta di sussistenza ben più evoluta di quella data dal resto della provincia» (p. 15). In
effetti, è questo il tratto che emerge nel volume, nello sforzo di collegare le vicende locali
con gli scenari nazionali, anche se l’intrecciare i due contesti, piuttosto che esaminarli in
capitoli distinti, avrebbe maggiormente giovato alla ricostruzione.
Di particolare interesse è l’indagine condotta sulle fonti documentarie della fabbrica
Buonanno, che nella diffusa presenza di concerie nel centro irpino affiora come un importante caso imprenditoriale, ottenendo significativi livelli di crescita tra la fine dell’800 e
gli inizi del ’900. Si tratta del periodo in cui si realizza il primo decollo dell’economia italiana, radicatosi nel «triangolo industriale», ma di cui si intravedono nessi e collegamenti
con altre aziende poste in diverse aree della penisola. Nel caso della vicenda aziendale dei
Buonanno, il legame affiora in due importanti manifestazioni tenutesi a Torino: l’Esposizione industriale del 1898 e il «Congresso Internazionale del Cuoio» del 1911.
Il consolidamento dell’azienda prosegue nei primi decenni del ’900, come è attestato dall’esame dei dati, realizzato mediante il ricorso a grafici e tabelle che ne agevolano
l’interpretazione. Ma negli anni ’30 si ha una netta inversione di tendenza, quando la
politica autarchica fascista danneggia la fitta trama di industrie esportatrici, costituita
soprattutto da piccole e medie imprese, con ripercussioni negative sull’intera struttura
produttiva nazionale.
La ricostruzione presta attenzione all’orario di lavoro e alle paghe della manodopera,
ai consumi energetici, e in particolare risulta pregnante l’analisi degli intermediari, con
l’emersione di alcune figure che evidenziano grande dinamicità nello stabilire robusti
contatti con l’area napoletana.
In conclusione, la ricerca (comprovata dall’ampia appendice documentaria posta
nelle pagine conclusive del volume) mostra come l’iniziativa imprenditoriale si sostanzia
non tanto dalla reperibilità o meno della materia prima nell’area circostante, ma innanzitutto nell’ambito delle abilità, competenze e intraprendenza dei singoli. Infatti, la vicenda
dei Buonanno dimostra che, pur in contesti caratterizzati da una tangibile arretratezza, si
possono delineare paradigmi aziendali di successo ancorati a un comparto tradizionale,
che mostra nel tempo una buona capacità di innovazione e di redditività. Insomma, anche nell’«osso» del Mezzogiorno d’Italia l’uomo può essere padrone del proprio destino.
Francesco Dandolo
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Marzia Ponso, Una storia particolare. «Sonderweg» tedesco e identità europea, Bologna, il
Mulino, 600 pp., € 38,00
Il libro di Marzia Ponso colpisce innanzitutto per la ricchezza di informazioni e
argomentazioni storiografiche, che ripercorrono, senza mai tralasciare punti controversi
ed elementi di complessità, tutta la storia della Germania contemporanea, o meglio le
più dibattute fasi storiche dell’800 e del ’900 tedeschi: dalla dissoluzione dell’Altes Reich
e dall’ascesa della potenza prussiana nell’area germanica sino alla nascita della Berliner
Republik. Questo perché raccontare la storia del dibattito sviluppatosi intorno al concetto
di Sonderweg o della particolare via tedesca alla modernizzazione e alla formazione dello
Stato nazionale nel quadro dell’Occidente dalle sue origini vuol dire inevitabilmente quasi cimentarsi con tutta la storia della Germania, e non solo quella degli ultimi due secoli,
svolgendola in chiave comparativa, riconducendola cioè continuamente al paradigma delle supposte vie normali degli stati dell’Europa occidentale. A completamento della ricostruzione storiografica aprono il libro due capitoli sul ruolo avuto in età moderna dalla
Riforma, dal luteranesimo e dall’Altes Reich. In ciascuna delle epoche prese in esame la tesi
del Sonderweg, ossia dell’anomalia tedesca in positivo o in negativo rispetto all’Occidente, è andata incontro a nuove interpretazioni, di destra e di sinistra, che, seppure abbiano
dovuto fare i conti con un ridimensionamento del problema dopo la riunificazione e la
fine di una questione tedesca, rimangono ancora oggi un polo di attrazione dell’opinione pubblica tedesca e internazionale. È difficile in queste poche righe poter anche solo
accennare a tutte le questioni sollevate nel libro. Certamente se ne consiglia la lettura a
chi voglia farsi un’idea complessiva dei principali nodi storiografici su cui anche gli storici
italiani si sono interrogati in passato e continuano oggi ad interrogarsi. Tra questi il ruolo
dell’Impero come elemento di anomalia nel processo di unificazione nazionale tedesca;
il peso dell’illuminismo federiciano nella formazione della cultura nazionale tedesca o
piccolo-tedesca; il rapporto di continuità tra militarismo e autoritarismo prussiano, nazionalsocialismo, Repubblica federale e Ddr; l’affermazione della borghesia nel sistema
politico del Kaiserreich o piuttosto la sua feudalizzazione; l’instabilità o meno della Costituzione e del sistema politico di Weimar come sua peculiarità; il ruolo decisivo o ambivalente degli Junker prussiani nell’affermazione del nazismo; l’unicità dei crimini nazisti
nella storia dell’Europa, fino alla questione di maggior interesse per l’opinione pubblica
internazionale di oggi, e cioè se si possa finalmente parlare della Germania come di un
paese normale, secondo un’affermazione che l’a. pone quasi a chiusura delle sue riflessioni,
anche alla luce dell’attrazione svolta dal Modell Deutschland sull’Unione Europea. Il testo
si chiude con un’ampia appendice bibliografica, che riflette quello che forse è l’unico
difetto di questo fondamentale testo di storiografia, una leggera dispersione nell’analisi
degli eventi storici.
Fiammetta Balestracci
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Marco Portaluppi, Tra l’Appennino e l’America. Una rete d’affari lungo il XIX secolo, Reggio
Emilia, Diabasis, 119 pp., € 15,00
La collana del Cisei (Centro internazionale per gli studi sull’emigrazione italiana),
Dal porto al mondo, si arricchisce di un nuovo titolo. Come segnala Fabio Capocaccia,
presidente del Cisei, la collana «privilegia racconti di viaggio, testi autobiografici, testimonianze epistolari di emigrati che non abbandonano la speranza del ritorno» (p. 6). La
ricerca di Portaluppi riflette, con la fisionomia tipica di un primo lavoro, simili orientamenti. Fra macro e microstoria, lungo periodo e congiunture più raccolte, storia dell’emigrazione e analisi economico-sociologica, il volume restituisce al suo contesto il materiale
documentario del Fondo Zanone conservato presso l’Archivio ligure della scrittura popolare di Genova. Si tratta di un corpus di lettere e documenti, di provenienza americana
e non, legati alla persona di Giovanni Battista Zanone, nato nel 1847 a Sopralacroce,
nell’entroterra di Chiavari. Contadino-proprietario, Zanone ha curato per decenni gli
interessi di parenti e amici emigrati negli Stati Uniti, svolgendo nel tempo la funzione di
garante del legame con la comunità d’origine dei membri espatriati. Sensibile alle nozioni
di «diaspora» e di «rete» dei transnational studies, l’a. esamina il case study della propensione alla mobilità e alla ricerca di migliori opportunità dei componenti del paese appenninico. Una mobilità le cui origini sono in qualche misura rintracciate nella pratica d’antico
regime della «birba» e nella «protoemigrazione» del primo ’800. Le carte americane permettono di seguire «i flussi di informazione che dall’Illinois, dal Missouri, dal Kentucky e
dalla California, raggiungono l’Appennino ligure» (p. 40). Un movimento transoceanico
ricostruito con precisione nel tentativo di ricomporre la trama di rapporti che unisce alla
terra avita individui sparsi residenti in non meno sparse località degli Usa.
La scelta è metodologicamente persuasiva. Essa avrebbe tuttavia meritato di essere
sostenuta da un ricorso più capillare e sistematico agli studi disponibili sulle comunità
«italiane» nei luoghi d’arrivo e alla storiografia, regionale e nazionale, sull’Italia e gli Usa
del tardo ’800 e del primo ’900. Nel capitolo finale, l’a. si sofferma sulla «scrittura popolare», esaminando i registri linguistici, la struttura, l’ortografia e la calligrafia dei documenti. «Scriventi» più che «scrittori», i corrispondenti gravitanti intorno alla figura di
Zanone si sono serviti della parola scritta al fine di mantenere attiva a distanza la propria
rete di relazioni e di garantire la contestuale tutela dei rispettivi interessi e legami locali.
Il carattere pragmatico e la componente affettiva sottesi a simile impiego della scrittura
rendono ragione della labilità e della mobilità del «confine tra letterati e illetterati, tra scriventi e non scriventi, tra oralità e scrittura» (p. 104). «Il ricorso alla scrittura», conclude
l’a., «è stata una scelta dettata dalla necessità; è anche grazie all’emigrazione che le classi
sociali meno abbienti hanno affiancato all’oralità un secondo mezzo di comunicazione,
ostico ma indispensabile, prima ancora che fosse lo stato a preoccuparsi dell’istruzione»
(pp. 107-108).
Maria Matilde Benzoni
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Maria Porzio, Arrivano gli Alleati! Amori e violenze nell’Italia liberata, Roma-Bari, Laterza,
234 pp., € 20,00
È un libro che si legge con piacere, anche per la felice organizzazione della struttura.
Comincia infatti con la narrazione avvincente del processo a Lydia Cirillo, una donna
napoletana che nell’ottobre del 1945 uccise un ufficiale inglese, per averla lasciata dopo
un lungo e tormentato fidanzamento. Un’amara storia di guerra che in fase processuale
assunse i toni della rivalsa corale. Un’abile difesa propose all’opinione pubblica l’immagine dell’eroina il cui gesto riscattava le umiliazioni inflitte alla popolazione dall’occupanteliberatore nei lunghi mesi dall’8 settembre alla fine dalla guerra. La vicenda della Cirillo
conferisce una profondità prospettica al lavoro e rende avvertito il lettore sulla ambiguità
della storia che si narra nel libro. Non era infatti detto che l’omicida riscuotesse simile
successo e solidarietà. L’a. ricostruisce i sentimenti contrastanti riguardo i rapporti che
venivano intrecciandosi tra donne italiane e militari alleati: dalla diffusissima prostituzione al fidanzamento di guerra. Lo studio incentrato sul corpo delle donne come metafora
della patria offesa, dunque, si rivela ancora importante per gettare lo sguardo su altri e più
complessivi fenomeni, che riguardano certamente la storia delle donne, la percezione del
loro ruolo, lo spirito pubblico, il sentimento di appartenenza nazionale, e forse anche le
condizioni per l’agire politico.
L’analisi è incentrata soprattutto su Napoli, con importanti episodi che riguardano
Roma, occasionalmente altri centri dell’Italia man mano liberata. La prostituzione rappresenta il primo impatto tra soldati alleati e popolazione femminile napoletana. La città
semidistrutta e affamata a ridosso del fronte di Cassino brulica di soldati. È un peccato
che l’a. non abbia meglio precisato le coordinate spazio temporali attorno a questa fase
così drammatica della guerra, e abbia voluto invece diluire le esemplificazioni in un tempo più lungo. Lo stallo di Cassino sembra infatti una circostanza straordinaria nell’accentuare le condizioni di degrado, diverse per esempio da Palermo (un caso paragonabile).
In compenso l’a. è attenta nello specificare ogni volta il punto di vista da cui si guarda e si
giudica: dagli Alleati, dagli italiani, dalle donne, dagli uomini. L’atteggiamento degli Alleati è sprezzante, anche se differenziato a seconda delle nazionalità: affiora tra gli inglesi e
gli statunitensi un senso di superiorità nazionale; per i francesi c’è la revanche rispetto alla
«pugnalata alla schiena»; per gli afroamericani, indiani, marocchini è il miraggio razzista
rovesciato del possibile possesso della donna bianca. La reazione italiana proviene non
casualmente da gruppi ancora aggregati come i marinai che tosano le donne o le denudano, è un attacco alle «traditrici» che raramente si estende ai loro accompagnatori e che
coinvolge anche le fidanzate o le impiegate negli uffici alleati. Interessante e amara anche
la vicenda delle spose di guerra. Il tutto contribuisce a ridefinire un criterio di moralità e
di cittadinanza dopo l’eccezionalità bellica.
Rosario Mangiameli
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Matteo Pretelli, L’emigrazione italiana negli Stati Uniti, Bologna, il Mulino, 214 pp.,
€ 13,00
Sono stati milioni gli italiani che a partire dagli anni ’80 dell’800 si sono diretti alla
volta degli Stati Uniti e sono ancora oggi milioni i cittadini statunitensi che vantano una
discendenza più o meno diretta con l’Italia. Il volume di Matteo Pretelli si propone di
restituire attraverso una sintesi agile e documentata il percorso storico che ha caratterizzato l’emigrazione italiana verso gli States, tema disseminato ovunque nella letteratura, nel
cinema, nel discorso pubblico e negli immaginari ma più raramente oggetto di ricerche
storiche capaci di affrontarne sulla lunga durata le caratteristiche e le specificità. Già nel
2008 l’a. – insieme a Stefano Luconi – si era cimentato con un lavoro analogo pubblicato
nella medesima collana ma dedicato in generale all’immigrazione negli Stati Uniti.
Possiamo dividere l’opera in tre parti. La prima parte del libro – capitoli I e II – è
dedicata a una rassegna della storiografia, agli approcci differenti che hanno spinto gli studiosi ad approfondire il fenomeno e alla panoramica dell’emigrazione italiana negli Usa
fino alla prima guerra mondiale. Dalle cause della partenza al lavoro nella terra di arrivo
alla diffusione delle ideologie radicali, dall’ascesa dei cosiddetti «prominenti» all’organizzazione delle varie comunità, molto spazio è assegnato ai temi politici e sociali.
La seconda parte – capitolo III – si occupa del periodo tra le due guerre mondiali,
quando la realtà dell’emigrazione e la presenza degli italiani in Usa si trasformano in
seguito ad alcuni grandi rivolgimenti internazionali e interni: la politica delle «quote»
e la chiusura delle frontiere statunitensi all’immigrazione, la diffusione del fascismo e la
propaganda verso gli italiani all’estero, le discriminazioni e il caso di Sacco e Vanzetti, la
crisi del 1929 e il New Deal, lo sfaldamento dei rapporti diplomatici tra i due paesi fino
alla seconda guerra mondiale, quando la reazione maggioritaria degli italoamericani fu
orientata al consenso verso la guerra contro il fascismo e il nazismo.
La terza parte – capitoli IV e V – ripercorre le vicende degli ultimi decenni, dai nuovi
flussi del secondo dopoguerra, molto più ridotti rispetto al passato, alla progressiva americanizzazione degli italoamericani fino alla diffusione di una emigrazione più qualificata
dal punto di vista professionale. Non manca un’attenta analisi degli stereotipi legati alla
componente italiana immigrata – a partire da quelli che richiamano la questione della
mafia e della criminalità in generale – e una parallela disamina della trasformazione in
brand dell’italianità, dal cibo alla musica alla cultura in generale.
Il lavoro di Pretelli aggiunge un tassello innovativo non tanto all’originalità delle ricerche quanto alla modalità della loro diffusione. L’ampia bibliografia finale, le raccomandazioni iniziali sui luoghi in cui reperire le fonti, lo stesso linguaggio utilizzato facilitano
infatti la lettura anche al di fuori della cerchia degli specialisti, in un’ottica che gli studiosi
dell’emigrazione italiana hanno abbracciato solo recentemente.
Michele Colucci
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Maurizio Punzo, L’esercizio delle riforme. Filippo Turati e il socialismo italiano, Milano,
L’Ornitorinco, 372 pp., € 30,00
Turati è – com’è noto – uno dei personaggi più controversi del socialismo italiano, che ha svolto un ruolo assolutamente decisivo nella storia del Partito. Eppure gli
studi approfonditi sulla sua figura e il suo pensiero non sono tanti quanti la sua figura
imporrebbe. Giunge quindi benvenuto questo lavoro di Punzo, che ripercorre l’intera
parabola di Turati, dalla fondazione del Psi, fino a quello che è forse il documento più
alto del leader riformista: la piattaforma programmatica Rifare l’Italia!, presentata alla
Camera nel giugno 1920. Quale può essere l’interesse di uno studio su Turati all’inizio
del XXI secolo? L’a. non si sottrae alla questione, anzi: l’affronta di petto, là dove osserva:
«La consapevolezza della dignità e dei diritti, l’orgoglio del lavoro, l’organizzazione, l’uso
consapevole del voto, il valore dell’istruzione e della cultura, tutto ciò e molto altro ancora
costituiscono il merito di Turati e del suo socialismo, quanto e forse più ancora delle leggi
ottenute a vantaggio dei lavoratori, della conquista e della difesa della libertà politica»
(pp. 8-9). Il taglio scelto appare peculiare e interessante: lasciare alla parola degli stessi
protagonisti – Turati e ovviamente la Kuliscioff – il compito di ricostruire il loro disegno
politico. Il libro scorre quindi veloce, a partire dalle prime esperienze politiche e dalla
decisione ambiziosa di fondare la rivista Critica Sociale, che fu il mezzo mediante il quale
entrambi riuscirono a esercitare un ruolo cruciale nella fondazione del Partito socialista.
Ed è poi attraverso le loro parole che scorrono le fasi successive: la repressione crispina,
passando per l’elezione di Turati alla Camera per arrivare alla tempesta della crisi di fine
secolo. Superata poi la bufera con la svolta liberale, Turati ebbe finalmente modo di stagliarsi come uno degli esponenti più importanti non solo del socialismo, bensì dell’intero
panorama politico italiano.
A questo punto appare molto opportuna la scelta dell’a. di non esaurire l’analisi
all’ambito nazionale, ma di dedicare interessanti pagine alle vicende politiche di Milano.
Fu infatti proprio nel capoluogo lombardo che si realizzò uno dei più importanti risultati
del socialismo «turatiano»: l’elezione della giunta comunale guidata da Emilio Caldara.
L’esperienza della giunta fu segnata dalla vicenda della Grande guerra. E qui – come
Punzo sottolinea – il pensiero di Turati esercitò un’influenza decisiva. Secondo il leader riformista, infatti, nell’emergenza bellica i sindaci socialisti dovevano dare prova di responsabilità, comportandosi «da sindaco della città più che di parte» (p. 277). Con un’azione
pragmatica Caldara ci riuscì, guadagnando così un’enorme popolarità. Sull’onda di questa
esperienza, Turati si confermò nell’idea che il metodo graduale fosse adatto anche ad
affrontare i complessi problemi dell’Italia del dopoguerra. Maturava così la piattaforma
Rifare l’Italia! Più che «canto del cigno» – come si è spesso detto – quella fu, come Punzo
sottolinea, una grande prova di lucidità, anticipatrice di molti temi che sarebbero tornati
sull’agenda del riformismo e della politica italiani.
Paolo Mattera
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Leonardo Rapone, Cinque anni che paiono secoli. Antonio Gramsci dal socialismo al comu�
nismo (1914-1919), Roma, Carocci, 420 pp., € 28,00
Sulla base di un’attenta rilettura della sua produzione giornalistica, e servendosi di
novità messe a disposizione da studi filologici e ricerche d’archivio, Rapone ripercorre
l’inserimento di Gramsci nel movimento operaio e analizza il suo modo particolare di
intendere il socialismo. Emergono la sua prossimità e, in alcuni casi, il suo debito nei confronti della linguistica, del liberoscambismo, dell’antigiolittismo, della filosofia neoidealista e della più generale reazione al positivismo; oltre a quell’attenzione verso proposte di
educazione interiore ed innalzamento morale che, già allora, espose Gramsci alle critiche
sia dell’ultra-sinistra rivoluziona, sia del versante riformista-sindacale. Allo stesso tempo,
l’a. evidenzia la specificità del percorso di Gramsci, mostrandone ad esempio la distanza
dalla posizione di Croce sulla guerra. Così la genealogia delle fonti ed il rapporto con le
suddette correnti intellettuali non vanno ad oscurare l’individualità del profilo intellettuale e politico di Gramsci.
Persuasiva risulta anche la periodizzazione adottata dall’a., che complessivamente
individua una fase decisiva della formazione gramsciana negli anni della guerra e della Rivoluzione russa, fase che si chiuse nella primavera del 1919: con la fondazione de «L’Ordine Nuovo» prevalse definitivamente l’impegno politico ed organizzativo diretto da parte
di Gramsci, e si concretizzò in modo nuovo lo slancio culturale ed intellettuale del suo
giornalismo. Permangono, tuttavia, alcune lacune documentarie relative in particolare al
1915. E queste lacune, come riconosce lucidamente l’a., impediscono di chiarire fino in
fondo l’accusa di interventismo mossa a Gramsci – una questione piuttosto interessante
anche se affrontata, fin dai tempi della scissione tra socialisti e comunisti, più con fini di
polemica politica che con equilibrata volontà di comprendere e spiegare. Fatta eccezione
per alcuni riferimenti ravvisabili in articoli suoi e altrui e per alcune testimonianze successive, «[n]ulla sappiamo del modo in cui si originò e si svolse il mutamento intellettuale
che, dopo la crisi dell’ottobre-novembre 1914, permise a Gramsci, trascorso un anno, di
riallacciare i rapporti con la sezione socialista torinese» (p. 189). L’a. si chiede: «la condotta tenuta rispetto al caso Mussolini lasciò su Gramsci un’ombra, e anche a distanza di anni
egli dovette affrontare situazioni in cui gli si rinfacciava quel suo “peccato di gioventù”,
nel quale si vedeva un segno di fragilità dinanzi alla seduzione dell’interventismo. Ma
all’origine di così prolungate riserve mentali si trovava solo l’articolo [Neutralità attiva
ed operante] del 31 ottobre 1914? Era stato soltanto questo scritto a cucirgli addosso la
nomea di interventista, o ad esso era seguito dell’altro?» (p. 35).
Pertanto questa biografia intellettuale, mentre raccoglie organicamente i frutti degli
studi sin qui condotti, solleva alcuni quesiti che potranno indirizzare ulteriori ricerche
d’archivio. Anche in questo senso essa spicca, nel panorama ampissimo e disparato dei
recenti studi gramsciani, per utilità, equilibrio e lucidità.
Alessandro Carlucci
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Felicita Ratti, L’Austria dalla caduta dell’Impero all’Anschluss. La travagliata storia della
Prima Repubblica Austriaca (1918-1938), Milano, Edizioni Codex, 218 pp., € 18,00
Nell’ultimo quinquennio gli anni ’20 e ’30 del ’900 sono stati oggetto di grande interesse da parte degli studiosi. Sono infatti apparsi nuovi contributi suscitati dalla recente
disponibilità di varie fonti archivistiche, tra queste anche la documentazione vaticana relativa al pontificato di Pio XI. In questo contesto anche l’esperienza repubblicana dell’Austria è stata ulteriormente indagata ed analizzata sia per ciò che concerne gli aspetti relativi
al cattolicesimo politico e ai rapporti Stato-Chiesa, sia anche sul piano politico-sociale
generale. Quest’ultimo è il caso del volume di Felicita Ratti. L’a., formatasi all’Università
di Bologna e ora dottoranda presso l’Università di Salisburgo, completa in tal modo un
pluriennale percorso di ricerca sui temi accennati avviato nel 2007. Il lavoro offre un’analisi del ruolo svolto nella politica austriaca dalle forze sociali nei due decenni successivi
al termine della «grande guerra». A partire quindi, nel primo capitolo, dalle turbolenze
rivoluzionarie da Vienna a Cattaro nelle ultime fasi del conflitto, sia nel fronte interno
che tra le forze armate; al protrarsi poi della fase eversiva anche nel primo dopoguerra,
dopo il crollo dell’Impero austro-ungarico. Nel secondo capitolo sono ripercorse le principali vicende che hanno condotto all’avvento della repubblica nel 1918: dal «Manifesto
ai popoli» emanato dall’imperatore Karl, fino alla nascita dell’Austria repubblicana. Nei
successivi capitoli, il terzo e il quarto, il lavoro mette a fuoco la varietà delle forze che
si agitavano nella Prima Repubblica austriaca mettendone in luce quantità e qualità ed
indagando sulla natura spesso polivalente e contraddittoria dei movimenti sociali. L’a.
analizza poi la crisi verificatasi nel paese nel corso degli anni ’20 e quindi l’avvento dell’austrofascismo che avrebbe condotto l’Austria, nell’arco di pochi anni, all’unificazione con
Berlino, a partire dal tentato Putsch di Vienna nel 1934, sino all’Anschluss nel 1938. L’a.
nelle conclusioni individua alcuni temi principali da considerarsi come i fili conduttori
della ricerca: lo spirito rivoluzionario presente nel Paese nel dopoguerra e mai condotto
alle estreme conseguenze, anche perché la maggioranza delle sinistre credeva nell’instaurazione della democrazia parlamentare; il ruolo svolto in questo senso dal Partito socialdemocratico, vero artefice della Repubblica; l’introduzione di elementi antisemiti in altri
partiti di segno opposto; quindi lo svilupparsi di movimenti fascisti (come le Heimwehr),
soprattutto dopo la crisi economica del 1929. Infine la trasformazione autoritaria dello
Stato con la collaborazione tra i cristiano-sociali e le Heimwehr durante il cancellierato
di Dollfuss e nel successivo di Schuschnigg. Sul piano metodologico, l’a. ha unito le cognizioni provenienti dalla principale storiografia sinora apparsa in materia (soprattutto in
lingua tedesca) con fonti archivistiche locali, offrendo al lettore un quadro sempre chiaro
delle articolate vicende analizzate.
Massimiliano Valente
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Luigi Reale, Mussolini’s Concentration Camps for Civilians. An Insight into the Nature of
Fascist Racism, London-Portland Or., Vallentine Mitchell, 194 pp., £ 45,00
La risposta alla domanda principale del libro, se il razzismo nazista influenzò il razzismo fascista, se quest’ultimo fu una versione «diluita» di quello nazista, se Mussolini
utilizzò le leggi razziali solo per controllare le colonie, è negativa e viene risolta con la
trattazione delle diverse categorie di campi istituti tra il 1940 e il 1943 e direttamente
influenzati dalle leggi razziali del 1938. Si verificò sì un’influenza dal punto di vista delle
leggi e delle regolamentazioni, ma non da quello politico-strategico e ideologico, è la tesi
del libro. La comparazione tra nazismo e fascismo serve all’a. per sottolineare le specificità
del razzismo italiano e differenziarlo da quello nazista.
I primi due capitoli sono dedicati a un inquadramento generale del fascismo, agli
eventi storici principali e ai tratti politici e culturali del razzismo fascista. Il tema del libro,
ossia l’istituzione di campi di concentramento fascisti per civili (la maggior parte dei quali
ebrei italiani e stranieri), comincia a essere trattato dal terzo capitolo. Utile è l’elenco, che
l’a. fornisce, di campi, istituiti prima del 1943, di cui cinquantadue sulla penisola amministrati da autorità civili per internati civili, sei colonie insulari per internati civili sotto
la direzione di autorità civili, tredici per internati civili amministrati da autorità militari,
diciassette per internati civili e prigionieri di guerra amministrati da autorità militari nelle
zone occupate della ex Jugoslavia, Albania e Dodecaneso. Per avere un quadro complessivo dei campi di concentramento fascisti il libro tratta anche quelli, circa sessanta, per soli
prigionieri di guerra in Italia. Nel quarto capitolo sono esaminati alcuni campi afferenti
alle categorie sopra esposte: come esempio di campo gestito da autorità civili per internati
civili si esamina quello di Casacalenda in Molise, finora mai studiato; Arbe e Gonars
sono esempi di campi, rispettivamente, per civili controllato da autorità militari e per
prigionieri militari e internati civili. Renicci, Fossoli, Sforzacosta, Bibbiano, Risiera di San
Sabba, Bolzano sono presi ad esempio di campi per prigionieri di guerra gestiti prima da
autorità militari poi, dopo l’8 settembre, da autorità naziste. L’ultimo capitolo è dedicato
al comportamento della Chiesa cattolica, della Croce rossa internazionale e della delegazione per l’assistenza degli ebrei emigrati di fronte alla pratica dell’internamento civile.
L’impostazione dei capitoli e la forma, talvolta eccessivamente didascalica, appesantiscono un po’ la lettura, così come qualche incertezza di traduzione o errori, senza
dubbio di battitura, ma gravi come l’inversione di due cifre in un’importante data. La
bibliografia non è aggiornata sugli studi più recenti, almeno degli ultimi dieci anni, sul
fascismo e sull’antisemitismo fascista. Ciononostante resta assai meritevole il puntuale
lavoro di ricerca negli archivi locali di Campobasso, Sulmona e Isernia.
Camilla Poesio

i libri del 2011 / 2 - monografie

275

Giuseppe Ricuperati, Un laboratorio cosmopolitico. Illuminismo e storia a Torino nel Nove�
cento, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 379 pp., € 40,00
In principio fu Gobetti: la considerazione sorge spontanea appena si apre il volume,
che sembra confermare come dal giovane prodigio torinese si dipani una quantità pressoché inesauribile di fili, di percorsi di ricerca che continuano a innervare la storia delle
idee, delle culture politiche, delle classi dirigenti. E se ormai molto si sa sul rivoluzionario
liberale, è di grande interesse vedere come (anche) nelle sue suggestioni affondi le radici
uno dei più importanti filoni di ricerca sull’età moderna, quello che fa capo al grande
settecentista Franco Venturi, vero protagonista del libro (e ammirato maestro dell’a.). Se
Gobetti è il punto d’origine, infatti, Venturi è il filo rosso che connette i sei saggi raccolti
nel volume, usciti fra il 1996 ed il 2009: dopo un primo capitolo dedicato al fondatore
del «Baretti» ed un secondo a Salvatorelli e ai suoi studi sul pensiero politico e religioso
italiano ed europeo, si trovano quattro saggi che esplorano momenti diversi del percorso
intellettuale dell’a. di «Settecento riformatore».
Due sono i temi centrali del libro: la continua, e feconda dal punto di vista sia
politico sia storiografico, riattualizzazione dell’illuminismo operata dai protagonisti; e la
dimensione europea di questa particolare declinazione della cultura torinese (quest’ultima, a ben vedere, essa stessa una forma di rilettura contemporanea del cosmopolitismo
dell’età dei Lumi). Entrambi rimandano, da prospettive diverse, all’esperienza di Gl prima
e del Pd’A poi, di cui Venturi fu figura di primo piano. Un’esperienza la cui centralità per
la cultura torinese emerge indiscutibilmente dalle pagine del libro, intessute di amicizie
pluridecennali, passioni politiche, dibattiti, percorsi scientifici e ideali: Valiani, Galante
Garrone, Garosci (nonché i numi tutelari Croce e Salvemini) sono solo alcuni dei nomi
che più frequentemente ricorrono a delineare una rete di relazioni che durò dagli anni ’30
fin quasi alla fine del secolo. Fa forse specie, in questo contesto, la relativa marginalità in
cui resta consegnata la figura di Carlo Rosselli, il cui ruolo di apertura dell’antifascismo
italiano alle correnti più moderne del pensiero europeo proprio in questi anni viene messo
sempre più in rilievo. Ma ciò era probabilmente inevitabile in una raccolta di saggi che,
per quanto organicamente connessi, tendono naturalmente a privilegiare determinati filoni interpretativi, in un orizzonte potenzialmente infinito. È forse il risultato più interessante del volume, possibile solo ad uno studioso di vastissima erudizione, fornire percorsi
sicuri in una mole impressionante di filoni di ricerca e in un panorama amplissimo di
biografie intellettuali, ciascuna delle quali portatrice di ricchezze e profondità difficilmente attingibili anche al lettore specialista, percorsi sicuri che possono essere assunti anche
come indicazioni per ricerche future. A queste ricerche il libro potrebbe contribuire non
solo come riferimento scientifico ma anche come documento esso stesso, vista la dimensione autobiografica che, pur tenuta sotto controllo dall’a., emerge frequentemente dalle
sue pagine.
Daniele Pipitone

Il mestiere di storico, IV / 2, 2012

276

i libri del 2011 / 2 - monografie

Stefano Righi, Reazione chimica. Renato Ugo e l’avventura della Montedison. Da Giulio
Natta a Raul Gardini, Milano, Guerini e Associati, 172 pp., € 16,50
Per chi, come l’autrice di questa scheda, ha sempre avuto grande interesse alla storia
della chimica italiana, la curiosità suscitata da questo libro era grande. La sua lettura non
è stata deludente, anche se l’a., un giornalista, non si è impegnato nell’approfondimento della letteratura in argomento. Il pezzo forte del libro è una lunga testimonianza di
Renato Ugo, famoso chimico italiano, che venne chiamato a far parte della struttura
dirigenziale della Montedison dal 1982 al 1988, proprio negli anni in cui l’azienda poteva
essere rilanciata, dopo la débâcle degli anni ’70. Si imparano così molte cose che si conoscevano finora solo nei loro esiti finali. In primo luogo, la figura di Schimberni ne esce
molto ben caratterizzata. Come Gardini in seguito, Schimberni iniziò con l’ambizione di
«costruire da zero la chimica italiana» (p. 23). Anche Rovelli e Ursini avevano dichiarato
simili obiettivi negli anni ’60 e ’70, ma nessuno di questi soggetti era davvero consapevole
della sfida che stava per affrontare e nessuno aveva le qualità manageriali e le motivazioni
necessarie. Molti furono gli errori dello Stato italiano nei confronti della chimica, ma
almeno altrettanto gravi furono gli errori manageriali, che questo libro mette in luce. A
mano a mano che Ugo ci propone i vari passaggi delle strategie messe in campo da Schimberni, diventano sempre più chiari i pesanti limiti della sua direzione. Solo inizialmente
Schimberni aveva provato a valorizzare le eccellenze, e la chiamata di Ugo nella direzione
ne era il segno. Con l’emergere delle difficoltà di sistemazione di un gruppo composito e
stratificato come Montedison – che nel 1984 era una holding di 183 società – la reazione
di Schimberni diventò però sempre più prona a soluzioni finanziarie di breve periodo. Era
ciò inevitabile? Renato Ugo propende per il no. Il culmine di questo approccio giunse nel
1986 con l’affossamento della «Operazione Rex», ossia il progettato acquisto del ramo farmaceutico dell’azienda americana Revlon per consolidare la farmaceutica di Montedison,
a favore dell’acquisto della società di Assicurazioni Fondiaria, da cui si attendevano facili
profitti che in realtà non vennero neppure generati. Secondo Ugo, si chiuse lì l’opportunità di fare di Montedison una vera multinazionale chimica, anche perché con l’avvento
di Gardini nel 1987 le logiche messe in campo furono tutte «politiche». Gardini, dopo
l’acquisizione del controllo di Montedison, convinto che il dualismo con Enichem non
avesse ragion d’essere, si spese per la costituzione di Enimont, che poi cercò di acquisire
integralmente, senza riuscirci, a dispetto delle grandi risorse corruttive messe in campo.
L’opinione di Ugo su Gardini è lapidaria: «la sua era la cultura del giocatore di poker» (p.
110). Ma su questa parte della vicenda non è ancora detta la parola definitiva, dato che
Ugo non poté giocare alcun ruolo nell’era Gardini, essendosi dimesso nel 1988. Il volume
termina con la giusta osservazione che la «rinascita» successiva della chimica italiana sulla
piccola-media dimensione deve comunque molto all’eredità di Montedison.
Vera Zamagni
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Raffaele Romanelli, Ottocento. Lezioni di storia contemporanea, Bologna, il Mulino, 366
pp., € 26,00
Romanelli è uno dei massimi storici italiani. Ha lavorato su un ampio spettro di
problemi, privilegiando la storia delle istituzioni e la storia sociale, con una particolare
attenzione all’800. Appunto all’800 è dedicato il libro che qui si presenta, il quale è composto da quattordici capitoli, dall’a. definiti sin nel titolo «lezioni» per evidenziarne gli
intenti didattici e più in generale divulgativi. Forse proprio per questo, nel testo (se non
vado errato) sono evocati, en passant, solo tre storici; non ci sono note e addirittura, cosa
che può suscitare qualche sorpresa, manca una bibliografia finale.
Nondimeno, il lettore avveduto può ritrovarvi ben evidenti le tracce delle più importanti discussioni storiografiche degli ultimi decenni, da cui Romanelli parte per presentare
le questioni-base di quella che nel nostro tempo può ancora (di nuovo) essere definita
storia generale. Facciamo qualche esempio. Di certo chi si interessa di storia agli albori
del secolo XXI dovrà soffermarsi sulle questioni di genere che i nostri maestri nemmeno
vedevano considerandole inadatte alla riflessione storiografica; o sulle questioni di fede che
vedevano, ma preferivano censurare seguendo la logica pseudo-progressista stando alla
quale i processi di secolarizzazione rendono le religioni un elemento residuale nella civilizzazione umana. Chi ragiona in questo nostro tempo di quel remoto tempo della borghesia
non potrà, come si faceva nella manualistica sino a qualche decennio fa, limitarsi a parlare
di fabbriche e ciminiere: gli toccherà, come fa il nostro a., ricollegare il concetto a quelli
di società civile, società aperta, cittadinanza. Abbiamo citato i titoli di tre dei capitoli di
cui è composta la prima parte del libro, ciascuno dei quali affronta una singola questione
con taglio sincronico, con particolare attenzione alla prima metà del secolo ma in fondo
tenendo presente l’intero, lungo tragitto che porta al «tempo presente». Abbiamo qui anche temi più tradizionali (i diritti, le grandi trasformazioni economiche, la libertà ovvero
il liberalismo), che peraltro non sono dall’a. trattati in modo tradizionalista.
Nella seconda parte del volume Romanelli si risolve a concedere più liberamente, per
usare la sua espressione, «la parola ai fatti», cominciando con il Quarantotto, terminando
con lo scoppio della prima guerra mondiale – Guerra, finalmente! intitola il capitolo finale
impegnandosi a restituire lo spirito del tempo. Non per questo rinuncia del tutto negli
ultimi capitoli allo stile dei primi: cerca piuttosto di tenere i due aspetti, narrativo e problematico, insieme. Nel complesso il lavoro è ben tenuto in mano e ben scritto. Mi pare
di notevole valore e utilità.
Salvatore Lupo
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Marina Romani, Costruire la fiducia. Istituzioni, élite locali e mercato del credito in tre pro�
vince lombarde (1861-1936), Milano, FrancoAngeli, 181 pp., € 25,00
Convivono forzosamente in questo volume tre diligenti ricerche, centrate rispettivamente sulle province di Bergamo, Brescia e Mantova – selezionate in ragione di reciproche influenze e analogie – nel periodo compreso tra l’Unità d’Italia e gli anni ’30 del ’900.
Alle realtà indagate attraverso la «lente del credito» corrispondono, infatti, i tre capitoli
del libro.
Il primo e più ampio (pp. 15-89), che nelle intenzioni dell’a. funge anche da introduzione alle problematiche generali, indaga e mette a fuoco un universo – Bergamo e i
suoi banchieri – sul quale l’a. aveva già appuntato le proprie ricerche e del quale analizza le
componenti sociali, politiche ed economico-finanziarie. Famiglie di imprenditori, istituzioni laiche e religiose, enti creditizi con diverse storie e tipologie animano la narrazione,
attenta, soprattutto, alle principali banche e casse e ai loro attori. Sui banchieri bresciani è focalizzato il secondo capitolo (pp. 91-143), uno studio prosopografico dedicato a
quanti presero parte alla nascita e alla trasformazione del sistema creditizio locale. A essere
esplorati sono qui i ceti dirigenti e i loro networks, rintracciati nella politica, negli affari
e nelle ramificazioni/intersezioni (oltre 200 i nominativi esaminati e utilmente aggregati
in tabella). Chiude il volume (pp. 145-173) il caso della provincia agricola di Mantova,
ripercorso dall’a. rivisitando e sintetizzando precedenti contributi e mettendo a frutto
una profonda conoscenza della città anche per l’età medievale e moderna. Il suo ruolo
di città-corte, la «inclinazione dell’economia a polarizzarsi sul terziario», la progressiva
perdita di attrattiva, in periodo postunitario, «per il nucleo più dinamico e industrioso
del capitalismo locale» (pp. 146-47) sono alcuni degli elementi richiamati a dar conto e
a spiegare i caratteri dei ceti preminenti (prevalenza di professionisti e funzionari) e del
sistema creditizio (rilevanza delle cooperative cattoliche).
Un linguaggio chiaro e vivace, raro in lavori di storia economico-sociale, e un non
trascurabile scavo archivistico sono i pregi indiscussi del libro. Perplessità solleva invece
il titolo e la scelta di legare i capitoli in un volume. Se non sembra molto indovinato il
termine ad quem, evocativo – soprattutto per chi abbia familiarità con la storia del credito – della legge bancaria del 1936 più che degli effetti (ben presenti, naturalmente) della
Grande crisi; a non convincere è il collante «costruire la fiducia». È indubbio che ciascuno
dei capitoli abbia un proprio fondamento e baricentro, ma ciò non basta a legittimarne
la cucitura in un libro; né basta l’idea che le banche abbiano costituito nelle tre aree, e in
circa settant’anni, lo strumento utile ad accrescere e diffondere la fiducia. Per dare coerenza al volume l’a. avrebbe dovuto supportarlo con una più robusta lettura in chiave di
«fiducia» – concetto sul quale esiste una letteratura tutt’altro che ignota all’a. – o avrebbe
dovuto farla emergere con maggior forza e convinzione dall’analisi delle tre realtà.
Rosanna Scatamacchia

i libri del 2011 / 2 - monografie

279

Emanuele Rossi, Democrazia come partecipazione. Lelio Basso e il PSI alle origini della
Repubblica 1943-1947, Roma, Viella, 363 pp., € 30,00
Il volume affronta un periodo cruciale per Basso e i socialisti: dalla genesi della Resistenza (per Basso soprattutto una guerra di classe), fino al XXVI Congresso del PSI che,
con Basso segretario e non senza contrasti, a un anno dalla scissione di Saragat e di fronte
alla frattura tra Usa e Urss, approvò il Fronte popolare e le liste uniche. La rottura dei
rapporti con il Comisco, dopo il «colpo di Praga», fu una conseguenza di questa scelta,
che portò Lombardo e Romita fuori dal Partito. Il libro si basa su una ricerca approfondita e, oltre all’ampio materiale d’archivio, si giova di molti riferimenti a fonti secondarie
che mirano ad approfondire il rapporto di Basso col Psi, complesso e lacerante fin dalla
nascita del Mup tanto da portarlo fuori dal Psiup per sei mesi. Il quadro che emerge –
pur in presenza di fasi di lotta unitaria che coincisero con tentativi (più o meno riusciti)
di riorganizzare il partito su basi nuove per radicarsi maggiormente nella società e, come
sperava Basso, guadagnare spazio rispetto al Pci guidando un’alternativa di sinistra – si
caratterizza più per i contrasti tra Basso (ostile al socialismo riformista, dal ’43 fautore di
un partito unico dei lavoratori e contrario alla collaborazione con gli antifascisti moderati) e gli altri dirigenti di spicco (Nenni, Pertini, Morandi, Lizzadri, F. Lombardi) che per
una vera unità d’intenti. Sul piano ideologico-culturale il Psi fu molto frammentato al suo
interno e, pure dopo la nascita del Psli, la linea della segreteria (nonostante l’impegno di
Basso per modernizzarlo) dimostrò la difficoltà dei vertici di strutturare una convincente
identità politica, autonoma dal Pci filosovietico e aperta alle istanze di quei settori della
borghesia non retrivi ma ostili alla rivoluzione proletaria, in realtà più sognata che progettata. L’ingresso nel Psi della maggioranza del Pd’A, caldeggiato da Basso, se da un lato
si tradusse in un valore aggiunto per il Partito, dall’altra non ne aumentò la compattezza
ideologica. Proprio il rapporto tra socialisti e Pd’A, non solo dopo la guerra, non è forse
affrontato al meglio. L’a. non tiene conto della più recente storiografia sull’azionismo e,
in particolare, su Foa, Lombardi, Spinelli e Valiani, fautori della rivoluzione democratica
(in parte vicina alle istanze di rottura propugnate da Basso, basata sulle «spinte dal basso»
e sui Cln, a lungo osteggiati da Basso il cui «saluto» al II Congresso del Pd’A è appena
menzionato) e sconfitti dai partiti d’integrazione di massa nelle elezioni per la Costituente
(di cui Basso fu un grande protagonista). L’a. colloca opportunamente la vicenda di Basso
e del Psi in un contesto più ampio rispetto alla dimensione prettamente politico-partitica,
proponendo – soprattutto nella prima parte del libro – un’analisi su più piani. Ma alcune
digressioni, rispetto al fulcro della ricerca, appaiono troppo lunghe e non sempre aggiungono spunti di riflessione rilevanti. Ciò non toglie valore al volume, che dimostra come
sul socialismo (e sul movimento operaio in generale, vari fondi sono da poco accessibili)
sia ancora necessario fare ricerca.
Andrea Ricciardi
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Toni Rovatti, Leoni vegetariani. La violenza fascista durante la RSI, Bologna, Clueb, 222
pp., € 20,00
L’a. ricostruisce la repressione condotta dalle unità della Rsi partendo da un titolo
che è l’epiteto con cui Mussolini definisce i fascisti intransigenti, che lo accusano di indulgenza verso il nemico interno. La tesi è la specificità fascista della violenza, collegata
ma distinta, non sempre subalterna, a tratti autonoma da quella dell’occupatore. Quella
violenza nasce dallo squadrismo, ma anche dalle politiche d’occupazione italiane prima
dell’armistizio e si amplifica con due tipicità saloine: la ricerca di una legittimità politica
in concorrenza con i tedeschi e la molteplicità delle forze d’ordine pubblico, generante
a sua volta una deriva di violenza spontanea. Rovatti ribadisce il ruolo del duce, diviso
tra la tolleranza della violenza e la volontà di governarla, ma in ogni caso complice e
talvolta fautore della medesima: ruolo relativamente inedito, se paragonato ai tentativi
di una certa storiografia di descrivere Mussolini come ostile agli eccessi dei suoi seguaci.
Si passa quindi a una documentata ricostruzione delle fasi della violenza fascista: da un
predominio dalla Gnr (corpo che in taluni casi si è cercato di presentare come contrapposto alle iniquità delle bande autonome, ma che Rovatti inchioda a precise correità), alla
collaborazione nelle azioni contro i civili, con la partecipazione dei fascisti alle rappresaglie tedesche. Nel contempo traspare una «sensibile differenzazione» tra la violenza delle
unità della Rsi e quella dei nazisti. A più riprese si cita l’assenza di un’autorità centrale,
con l’affermazione dalla primavera del 1944 dei gerarchi locali, veri signori della guerra.
L’estate segna l’apparizione delle Brigate nere e la più diffusa attività delle polizie speciali,
malamente regolamentata da un Mussolini in perenne bilico tra moderati ed estremisti.
A margine, il mercato nero e la politica degli ammassi, realtà controllate dai gruppi neofascisti attigui alla criminalità comune. L’ultima fase vede proseguire la dicotomia tra il
potere centrale (con il rafforzamento dei corpi di Polizia repubblicana e l’inquadramento
della Gnr nell’Esercito) e le iniziative di reparti sempre più autonomi anche dai tedeschi,
in una sorta di delirio senza speranza. Il finale è dedicato ai caratteri dominanti della violenza fascista, con un approfondimento del rapporto con l’alleato (emulazione, volontà
di attenuarne il predominio e giustificazione di ogni eccesso). Tra gli spunti, la natura
quasi personale della violenza, lontana persino dallo scontro ideologico in corso altrove,
e l’efficace definizione del confronto tra Rsi e Resistenza come una «sfida sul concetto di
italianità». Si chiude con una rapida analisi delle tipologie di quella violenza: sentenze
capitali (più numerose di quelle tedesche), rappresaglie, esecuzioni sommarie, torture.
Lo studio è minuzioso e ben documentato, le fonti sono quelle giudiziarie, degli archivi
di Stato e degli istituti per la Resistenza, anche se talvolta si cita una pubblicistica giornalistica o troppo parziale. La conclusione sulla reazione delle popolazioni ai danni dei
fascisti sconfitti vale come tesi esplicativa delle recenti posizioni sul «sangue dei vinti» e
sulle vendette successive alla Liberazione.
Marco Cuzzi

i libri del 2011 / 2 - monografie

281

Massimo L. Salvadori, Liberalismo italiano. I dilemmi della libertà, Roma, Donzelli, 172
pp., € 28,00
In questo libro Massimo Salvadori ha raccolto sette saggi, alcuni dei quali già editi,
su sei figure fondamentali, o comunque di grande rilievo, della tradizione liberale italiana: Cavour, Croce, Einaudi (al quale sono dedicati due scritti), Abbagnano, Matteucci,
Bobbio. Come filo rosso che tenga insieme i saggi l’introduzione propone la fragilità della
tradizione liberale italiana, in particolare di fronte al tema – cruciale per un vero sistema politico liberale – dell’alternanza al potere fra élite contrapposte. Ossia di uno spazio
pubblico fondato sulla domanda relativa non «a “chi” dovesse governare, ma a “come” si
dovesse governare» (citazione da Matteucci a p. 148). Secondo Salvadori, mentre Cavour
avrebbe considerato l’ancoraggio centrista della politica italiana come una soluzione obbligata, contingente e tutt’altro che ideale, personaggi come Einaudi o Croce non avrebbero
compreso fino in fondo di trovarsi di fronte a un vulnus insopportabile per la teoria liberale.
I saggi sono più ricchi e ampi di quanto l’introduzione non suggerisca. Esibiscono
però un paio di caratteri problematici che sono impliciti già nell’enunciazione di questo
«filo rosso». In primo luogo, non sempre ci è parsa convincente la maniera nella quale
azioni e affermazioni congiunturali di questo o quel personaggio sono messe in relazione con il nocciolo teorico del suo pensiero. Croce ed Einaudi, ad esempio, sentivano
l’enorme difficoltà di trasformare l’Italia in un paese liberale, e si erano posti il problema
di come potessero essere identificate le élites più adatte a realizzare questa trasformazione. Avevamo però entrambi – seppure per ragioni quanto mai diverse – una concezione
aperta e competitiva della storia tale che l’idea di una classe politica permanentemente
ancorata al potere stride alquanto, sul piano teorico, col loro pensiero. Né l’abbaglio che
presero sul primo fascismo – loro come tanti altri – attenua questo stridore.
La seconda questione, di grande complessità, e che in questa sede non si può altro
che menzionare, riguarda l’enfasi che Salvadori sembra porre sul liberalismo come teoria
delle istituzioni. Sia chiaro: è ben ovvio che il costituzionalismo è una parte fondamentale
e ineludibile del liberalismo. Ciò detto, a nostro avviso dentro il liberalismo ci sono almeno altre due componenti forse altrettanto importanti: un’antropologia e una filosofia della
storia. Questa si vuole aperta e quella minima, ma nessuna delle due è poco esigente. Se
teniamo presenti questi due elementi ulteriori, diviene allora un po’ più difficile escludere
Benedetto Croce dal campo del liberalismo – così come fa Salvadori, appoggiandosi in
verità su tanti illustri studiosi, fra i quali Bobbio e Sartori. Tanto più che il filosofo abruzzese pensò il suo liberalismo nel momento in cui le istituzioni liberali erano in crisi, e la
loro crisi era a sua volta una conseguenza proprio del collasso dell’antropologia e della
filosofia della storia liberali.
Giovanni Orsina
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Daniele Sanna, Costruire una regione. Problemi amministrativi e finanziari nella Sardegna
dell’autonomia (1949-1965), Roma, Carocci, 245 pp., € 24,00
Il tema della regionalizzazione, oggetto di crescente interesse storiografico, si presta
a molteplici approcci. Sanna lo affronta attraverso una ricostruzione documentata dei
problemi amministrativi e finanziari nella Sardegna dell’autonomia. Ne deriva un’analisi
del processo di costruzione della burocrazia regionale concreta, scevra (come annota in
prefazione G. G. Ortu) da retorica e ideologia, sensibile alle acquisizioni e agli spunti
offerti da una letteratura giuridica e amministrativa ampiamente nota all’a. Per perseguire questa chiarezza narrativa Sanna riduce in nota le riflessioni di ordine politologico,
sortendo l’effetto riuscito di un racconto in parallelo che consente di inquadrare senza
distrazioni i complessi passaggi normativi e istituzionali. Ne emerge un avvio operativo
difficile, compromesso da un’effettiva debolezza delle premesse statutarie. L’assenza della
Corte Costituzionale fa del potere di rinvio del governo centrale una forma di vera e
propria censura dell’attività legislativa regionale. Lo squilibrio istituzionale Stato-Regione
è accentuato da un’attitudine modesta della classe dirigente sarda che solo dalla metà
degli anni ’50 sembra maturare consapevolezza dell’autonomia come fatto politico e non
meramente amministrativo. Al problematico reclutamento del personale e alla tardiva
definizione del suo status giuridico è dedicata buona parte della trattazione. Il tema classico della subalternità delle burocrazie al potere politico è qui problematizzato e articolato
nella tesa convivenza fra personale comandato (soggetto alle regole statali) e una schiera
crescente di regionali precari (avventizi, esterni, salariati temporanei), assunti attraverso
un susseguirsi di provvedimenti estemporanei, sanatorie, misure ad personam. Né manca
una valutazione dell’influenza di soggetti esterni, come la Corte dei Conti, «burocrazia
amica» nella fase d’impianto degli apparati regionali. Nella dialettica centro-periferia lo
Stato s’impone come modello giuridico-istituzionale. L’a. denuncia l’oggettiva difficoltà a
sviluppare sul piano normativo modelli amministrativi alternativi: di qui l’emergere di un
nuovo «centralismo regionale» vero ostacolo al dispiegarsi di un concreto decentramento.
Se il tornante del 1955 (presidenza di Segni al Consiglio, entrata in funzione della Corte
Costituzionale) sblocca l’impasse dei rinvii, la stagione del piano di Rinascita segna la
svolta: anche in Sardegna la programmazione è banco di prova di burocrazie vecchie e
nuove. Su frutti e limiti della stagione riformista il libro offre gli utili spunti di una ricerca
ancora in fieri. Il lavoro sconta la mancanza di un quadro comparativo di riferimento
in un’area di studi storici tutta da esplorare, rispetto alla quale, anzi, assume valore di
prototipo e strumento. Grande assente, anche solo da sfondo, è la regione con le sue
trasformazioni e i suoi nuovi, reali bisogni nei delicati anni del passaggio dall’agricoltura
all’industria, ciò rende arduo «misurare» le concrete ricadute sul territorio dello sforzo
istituzionale e amministrativo compiuto dalla classe dirigente sarda.
Melania Nucifora
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Daniela Saresella, Cattolici a sinistra dal modernismo ai giorni nostri, Roma-Bari, Laterza,
296 pp., € 22,00
Gli studi di Daniela Saresella hanno avuto nel corso degli ultimi vent’anni due poli
di interesse maggiore: da un lato il modernismo italiano, con al centro la figura di Murri;
dall’altro il mondo della contestazione, con al centro il mondo milanese dei serviti della
corsia dei Servi, ai quali aveva dedicato la sua precedente monografia nel 2008. Questo
volume rappresenta il tentativo di saldare questi due estremi cronologici e concettuali,
senza sottrarsi al compito di fornire una lettura dei decenni più recenti.
La base documentaria su cui si fonda Cattolici a sinistra è essenzialmente pubblicistica: un uso invalso nella nostra storiografia, ma tutt’altro che privo di complicazioni critiche e di rischi. Che il mondo delle riviste e dei giornali indichi tensioni e posizionamenti
oggettivi, è indubitabile: ma è altrettanto certo che esiste un focus proprio a ciascuna
testata, una «strumentalità» a volte pedagogica degli autori, o addirittura una occasionalità del contesto tattico che agisce sulle une e sugli altri. Di questa scivolosità della fonte il
volume non è sempre avvertito: ad esempio quando ricostruisce la collocazione di Pietro
Scoppola nel mondo post-democristiano o il modo in cui nasce la candidatura di Romano Prodi alla guida dell’Ulivo (pp. 174-184).
Il registro usato dal volume è quello della galleria: una serie di schede-personaggio di
grande utilità e che danno giustamente valore a sincronie che i protagonisti vivono come
antagonismi (si pensi al migliorismo post-bellico, pp. 78-85, nel triangolo montiniani, dossettiani, rodaniani). Al tempo stesso il profluvio di nomi di persone e di gruppi, di riviste
e di articoli, viene collocato su una letteratura secondaria non sempre solida, che spinge
il testo a brusche semplificazioni: il sostrato «bianco» della Lega Nord (pp. 182-183), ad
esempio, avrebbe potuto essere meglio compreso ricorrendo al lavoro di Sergio Apruzzese
(in Cristiani d’Italia. Chiese, Stato, società 1861-2011, I, Roma, Treccani 2011, pp. 793-806)
piuttosto che sulla base della sociologia di Giuseppe Gennari. Ovvero, per andar più indietro, la descrizione del ruolo di Dossetti e Colombo al concilio mutuata pare dalla politologia
di Giuseppe Trotta (p. 116) non contiene una sola frase che non sia inesatta.
Il merito maggiore di questa ricostruzione dunque è porre un problema storico generale – l’esistenza di un Left Catholicism al quale Gerd Rainer Horn si dedica da anni
– all’interno e nel chiuso d’un contesto italiano, dove, come giustamente osserva l’a., una
traduzione di Maritain basta a riempire decenni di profili intellettuali e biografici. La
risposta storica non può che essere sfumata: ma proprio la rapida carrellata di ambienti
distanti mostra che al fondo sia il cattolicesimo conservatore che quello anticonservatore
condividono una profonda fragilità culturale di fondo: una povertà teologica pressoché
totale, una spiritualità che anche quando non è mediocre aspira ad inverarsi politicamente, una polemica col potere che aspira a sostituirvisi in una logica di contropotere.
In questo il volume indica una via per una ricerca che, quando avremo una biografia
dell’anticomunismo cattolico, potrà essere ripercorsa.
Alberto Melloni
Il mestiere di storico, IV / 2, 2012

284

i libri del 2011 / 2 - monografie

Silvia Scatena, Taizé. Le origini della comunità e l’attesa del Concilio, Zürich, Lit Verlag,
143 pp., € 19,90
Auspicando la comparsa di una rigorosa ricostruzione storica dell’esperienza comunitaria ed ecumenica di Taizé, l’a. – docente all’Università di Modena e Reggio Emilia
– propone una rilettura di due spezzoni significativi di questa vicenda, utilizzando un
ampio materiale edito e inedito. Si tratta in realtà di due momenti differenti e tra loro
lontani nel tempo.
Il primo di essi si riferisce infatti agli esordi di Taizé o, meglio, alla laboriosa maturazione umana e cristiana del suo fondatore, lo svizzero Roger Schutz. Siamo tra 1936
e 1942 e il giovane studente losannese si trova a condividere le ansie e le aspirazioni di
un’intera generazione di giovani che – pur elitaria e minoritaria – vuole scoprire strade
alternative rispetto alle ideologie bellicistiche ma anche al devozionismo e all’individualismo tipico delle Chiese del tempo. L’a. segue con cura e precisione le tappe di questo
cammino – lungo il quale Roger conoscerà anche l’italiano Ernesto Buonaiuti – muovendosi con disinvoltura sui diversi piani incontrati (teologia, spiritualità, cultura diffusa
di un tempo e di una generazione, ecc.). Seguiamo quindi Schutz fino alla decisione di
trasferirsi nella solitudine di Taizé, poco distante da Cluny, e al suo coinvolgimento nel
soccorso alle masse di disperati in fuga dalla Francia occupata verso quella «libera».
Silvia Scatena mette bene in luce le motivazioni e le possibili sollecitazioni derivanti
dalla propria esperienza biografica e familiare che spingono Schutz all’azione. Al tempo
stesso ricostruisce la trama dei rapporti del giovane svizzero con l’abbé Paul Couturier,
con Marguerite de Beaumont e altri ancora, seguendo la gestazione di una proposta originale di vita monastica e di spirito ecumenico. La seconda parte del libro – già edita in
altra sede – esamina invece l’opera di Schutz e di Thurian nella cruciale fase di passaggio
tra gli anni ’50 e ’60, quelli dell’annuncio e dell’apertura del Vaticano II, ma anche delle
grandi trasformazioni nei rapporti tra Europa e «Terzo mondo» (si pensi alla guerra d’Algeria). L’autrice studia nei dettagli gli incontri di padre Roger, la ragnatela di relazioni
intessute con cattolici, riformati, anglicani, ortodossi ecc., in un crescente ampliamento
degli orizzonti, oltre che della stessa comunità di Taizé. Basandosi su una solida documentazione, Scatena considera anche gli errori tattici compiuti da Schutz, non sempre
attento nel considerare le conseguenze delle proprie proposte, ma documenta altresì le
resistenze provenienti tanto da parte cattolica quanto protestante. Questo libro appare
dunque come anticipazione di un lavoro organico e completo. L’intelligente ricerca fin
qui svolta dall’a. fa sperare di poter leggere nel prossimo futuro una storia completa della
comunità di Taizé.
Giorgio Vecchio

i libri del 2011 / 2 - monografie

285

Francesco Selmin, Nessun “giusto” per Eva. La Shoah a Padova e nel Padovano, Sommacampagna, Cierre Edizioni, 163 pp., € 12,50
Com’è ampiamente noto, il revisionismo – cioè il sottoporre a revisione la vulgata
storica con l’ausilio di nuove acquisizioni documentali e il porre questioni inedite al passato – dovrebbe essere l’anima di qualsiasi buona ricerca storica. E se negli ultimi anni la
grande produzione storiografica sulla Shoah ha prodotto importanti risultati, è anche vero
che nel discorso pubblico è stato spesso privilegiato il messaggio sul ruolo dei «giusti», a
scapito di una più corretta e credibile riflessione sull’effettivo comportamento degli altrettanto numerosi «ingiusti» e soprattutto dei maggioritari «indifferenti». La ricerca dell’a.
sulla Shoah nel Padovano, che apparentemente si occupa di una vicenda tutto sommato
marginale, decide al contrario di prendere di petto fin dal titolo la questione dell’abuso
della categoria di «giusti» negandone la presenza in una realtà molto sensibile – quella
padovana – dove la memoria di Giorgio Perlasca è divenuta stimolo per l’istituzione di
un’importante istituzione, il Giardino dei Giusti.
La vicenda è quella di uno dei tanti «campi di concentramento» disseminati dalle
autorità della Rsi nel Nord Italia dopo il novembre 1943. Poco lontano da Padova, nel
borgo di Vo’ Vecchio, viene requisita villa Contarini Venier e dal gennaio 1944 vi vengono rinchiusi gli ebrei padovani rastrellati e destinati alla deportazione. Il volume affronta
la questione utilizzando una commistione di linguaggi che variano dalla didattica alla
narrazione storiografica per sconfinare a volte nella perorazione civile. Uno strumento
pensato quindi per diversi contesti. Certamente utile per la didattica, soprattutto in relazione all’ormai tradizionale Giorno della Memoria (contestato più o meno a ragione),
offre importanti elementi a docenti e studenti: un’introduzione generale che si concentra
sul passaggio dalla persecuzione dei diritti alla persecuzione delle vite dopo l’8 settembre
1943; un elenco dei deportati da Padova con sommarie note biografiche; alcuni documenti in appendice che ben descrivono i «vissuti» in quei tragici giorni. La ricostruzione dei sei mesi di funzionamento del campo viene affrontata con rigore storiografico,
valutando attraverso testimonianze documentali il comportamento dei due comandanti
militari del campo (un possibile esempio di confronto fra giusti e ingiusti) e ripercorrendo le varie vicende degli ebrei rinchiusi e poi deportati. Particolarmente significativa
quella della piccola Sara Gesess che riuscirà a nascondersi per ben due volte e che per
due volte verrà riconsegnata agli aguzzini che la indirizzeranno ad Auschwitz. Sulla sua
tragica vicenda è uscito di recente un prezioso volume (Sara Parenzo, Il posto delle capre,
Cierre Edizioni, 2011) che integra e arricchisce la narrazione di Selmin. Non mancano
interessanti considerazioni che l’a. avanza in relazione all’«invisibilità» della Shoah in Italia
(mentre si realizzava e nei decenni successivi), segnalando l’irrilevanza che la detenzione
e la deportazione degli ebrei ebbero per il movimento di Resistenza antifascista, che pure
sembrava essere al corrente della sorte riservata agli ebrei stessi.
Gadi Luzzatto Voghera
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Colin Shindler, Israele. Dal 1948 a oggi, Trieste, Beit, 587 pp., € 22,00
Questo volume è la traduzione della nuova edizione di A History of Modern Israel –
uscito nel 2008 per i tipi della Cambridge University Press – prevista per il 2013, con una
differenza: la versione italiana si chiude con il 2011 mentre quella inglese si spinge oltre
con un capitolo conclusivo che promette un esame della situazione israeliana a seguito
della primavera araba.
Il libro si articola in diciassette capitoli che ripercorrono la storia dello Stato di Israele dal 1948 a oggi, rivolgendo un’attenzione particolare alla sua politica interna e alla storia della sua élite politica. Il volume affianca ad un percorso cronologico l’analisi di diversi
temi politici, e quindi porta alla luce una serie di chiavi interpretative che aiutano il lettore ad orientarsi anche nella cultura politica israeliana: il tema del rapporto tra sionismo e
sicurezza (cap. 1), l’ebraicità della forma istituzionale del nuovo stato (cap. 2), la centralità
dell’immigrazione degli ebrei come concetto politico (cap. 3), il rapporto tra Chiesa e Stato (cap. 4), l’assassinio politico (cap. 11) e via dicendo. In questo senso il volume svolge
una doppia funzione: da un lato si presenta come un manuale approfondito da utilizzarsi
in corsi universitari di storia ebraica, di Israele o del conflitto israelo-palestinese; dall’altro,
ha l’ambizione di offrire una lettura complessa, e in parte innovativa e critica, della storia
del paese e del conflitto, un intento che tuttavia non sembra completamente riuscito.
L’a. ha incorporato e accolto i risultati della cosiddetta «nuova storiografia israeliana»
(anni ’80), ma non sembra aver recepito il discorso critico portato avanti dalla sociologia,
dall’antropologia, dalla geografia critica israeliana che dalla metà degli anni ’90 in poi
hanno contribuito a costruire un quadro storico più articolato e a più voci. Nonostante
questo, oltre al dettaglio della trattazione, si apprezza in questo volume il tentativo di reinserire nella storia del paese e del conflitto israelo-palestinese soggetti che sono in altri
volumi di questo tipo pressoché assenti o descritti en passant, per esempio le organizzazioni pacifiste e gli obiettori di coscienza che dissentivano con la guerra del Libano nel 1982
(cap. 8). Apprezzabile anche l’ampio spazio dedicato alla Prima Intifada (1987), non solo
nell’ambito della politica israeliana, ma anche dal punto di vista palestinese (cap. 9), e alla
situazione politica palestinese (il rapporto Hamas-Fatah) a Gaza e in Cisgiordania (cap.
15). Particolarmente riusciti sono i capitoli in cui Shindler – già autore di Israel, Likud
and the Zionist Dream: Power, Politics, and Ideology from Begin to Netanyahu, 1995 – esamina le dinamiche e la cultura politica della destra israeliana (capp. 6, 7, 12, 14).
La traduzione non aiuta una lettura scorrevole, e discutibili appaiono le scelte della
casa editrice Beit per la copertina e la quarta di copertina: la prima presenta la fotografia
di una soldatessa israeliana, e quindi ricorre a uno degli stereotipi più consumati (accanto
al kibbutz e al militarismo) per convogliare l’immagine di Israele dagli anni ’50 in poi. La
seconda riporta la traduzione dell’inno nazionale israeliano.
Marcella Simoni
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Umberto Tommasini, Il fabbro anarchico. Autobiografia fra Trieste e Barcellona, a cura di
Claudio Venza, Roma, Odradek, 237 pp., € 18,00
Raccolta nel 1972, l’autobiografia orale di Umberto Tommasini fornisce un peculiare punto di osservazione, che ci accompagna in alcune delle vicende note e meno note del
secolo scorso. Lo strumento stesso del racconto di sé permette l’emersione della partecipazione soggettiva e lo sviluppo di un punto di vista interno alla narrazione stessa, fornendo
così un’interpretazione non scontata e originale.
Inizialmente iscritto al Psi, in occasione della scissione di Livorno del 1921 Tommasini preferì non aderire né al Partito comunista né a quello socialista, dando invece
inizio al suo impegno nel movimento libertario. Sin da subito sperimentò il terreno della
difesa antifascista, della quale divenne protagonista diretto, tanto da dover scontare alcuni mesi di reclusione. Alla fine del 1926, dopo aver avuto un certo ruolo nell’attentato
contro Mussolini, per opera di Gino Lucetti, fu condannato a cinque anni di confino,
che scontò prima a Ustica poi a Ponza, dove, grazie al vivace ambiente della comunità dei
confinati politici, frequentò corsi autogestiti, imparando a scrivere e ad appassionarsi alla
letteratura classica: «Ho cominciato a conoscere un poco, mi si sono aperti gli orizzonti»
(p. 108), commentò egli stesso. Una volta liberato, espatriò clandestinamente a Parigi,
dove fu accolto dal fuoriuscitismo antifascista. Nel 1936, approdò a Barcellona; entrato
nella Colonna Ascaso guidata da Carlo Rosselli, combatté i franchisti sul fronte di Huesca
e a Valencia. Gli eventi di Spagna, l’assassinio di Camillo Berneri in particolare, però,
contribuirono ad alimentare una sua lettura critica del mondo comunista, verso il quale
nutrì una crescente diffidenza.
Nuovamente arrestato nel ’41, Tommasini rimase al confino per altri due anni. Terminata la guerra, tornò a Trieste, dove fece i conti con le nuove scissioni che attraversavano la sinistra, con i comunisti di Tito che andavano imponendo la loro appartenenza
nazionale, mentre i socialisti di Saragat sostenevano l’annessione all’Italia. L’amarezza per
quegli eventi («Lo shock che ho avuto pensando all’internazionalismo … comunisti e
socialisti che cominciavano a bisticciarsi per questioni nazionali!», p. 201) irrobustì le
motivazioni della sua appartenenza antiautoritaria. Nel dopoguerra, rimase attivo nel
movimento anarchico triestino, partecipando alle iniziative sindacali, internazionaliste e
antimilitariste locali.
Protagonista e narratore di un’intera epoca, nonché di una sua epopea personale,
come ha sottolineato Claudio Venza nell’Introduzione al volume: «Tommasini non ha
lasciato alcun testamento scritto, ma la sua intera vita rappresenta un esempio realizzato
di dignità umana» in cui, nel cuore del ’900, alla «povertà dei mezzi materiali si è unita
una ricchezza di ideali e valori etici» (p. 66).
Roberto Carocci
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Elena Tonezzer, Il corpo, il confine, la patria. Associazionismo sportivo in Trentino (18701914), Bologna, il Mulino, 330 pp., € 26,00
Elena Tonezzer, già autrice di saggi su De Gasperi e sul Trentino asburgico, ha scritto
un lavoro composito e ben articolato sull’associazionismo sportivo come mezzo e strumento di diffusione dell’italianità e sul ruolo della sociabilità e dell’associazionismo volontario, nel quadro del processo di progressiva separazione etnico-linguistica in atto in
quella e altre zone della Monarchia asburgica. Le ansie di definizione e giustificazione di
un confine nazionale a difesa dello spazio culturale italiano nel Tirolo egemonizzato dagli
austro-tedeschi si espressero nell’attività politica dei trentini di matrice sia liberale, che
cattolica e socialista, ma anche nella diffusione delle società dei ginnasti, degli alpinisti,
degli amanti del velocipede, di estrazione liberal-nazionale, e della società sportiva di
estrazione cristiano-democratica «Il Giovane Trentino». Nel periodo in cui in Europa fiorivano le attività dedite al tempo libero, e quando dalla borghesia provenivano spinte a riorganizzare un ordine sociale anche attraverso il coordinamento delle attività sportive, in
Trentino, come nel Litorale asburgico e negli altri territori dell’Europa centro-orientale,
l’associazionismo, sportivo e non, era anche un mezzo per «costruire e rafforzare i legami
di quelle comunità immaginate che volevano essere riconosciute anche in senso statuale»
(p. 16). Queste società, quindi, oltre e più che raccordare le attività di atleti dilettanti,
si offrivano come centri di aggregazione nazionale all’interno di comunità plurilingue,
contribuivano ad appuntamenti sociali nelle città e nei paesi in cui erano stabilite o dove
si recavano in gite ed escursioni, secondo una logica di loisir, ma anche di rafforzamento
di reti politiche da parte di chi le guidava o sosteneva. All’interno di queste reti, i cui maggiori esponenti sono individuati dall’a. attraverso l’incrocio dei dati sui rappresentanti politici e sui leader dell’associazionismo (non solo sportivo), trovarono spazio anche soggetti
di estrazione sociale e professionale di minor prestigio, ma in alcuni casi affermatisi come
campioni ex-post dell’irredentismo, e i cui profili sono tracciati dall’a. come esempio di
mobilità sociale, in un quadro narrativo in cui rientrano anche personalità più celebri, da
De Gasperi a Cesare Battisti. L’associazionismo sportivo, anche quello di matrice cattolica, non coinvolse però De Gasperi e il movimento socialista, rimasti in disparte rispetto al
fenomeno. Non avrebbero stonato un maggiore approfondimento su questo punto, come
sull’attivismo dei tirolesi meridionali di lingua tedesca, vicini ma separati, come osserva la
stessa Tonezzer, e un affresco più articolato del movimento sportivo nel resto dell’Impero,
cercando di collegare le interessanti annotazioni sullo sviluppo delle pratiche sportive in
Europa e sul movimento dei Turnen di Freidrich Jahn, come anche il suo riferimento ai
Sokol austro-slavi, al contesto trentino/tirolese.
Vanni D’Alessio

i libri del 2011 / 2 - monografie

289

Angelo Trento, La costruzione di un’identità collettiva. Storia del giornalismo in lingua ita�
liana in Brasile, Viterbo, SetteCittà, 185 pp., € 18,00
La stampa italiana all’estero è stata utilizzata prevalentemente come fonte per gli
studi sull’emigrazione. Le vicende di innumerevoli testate di lunga e breve durata, di
orientamenti politici e culturali diversi, hanno cominciato a interessare gli studiosi solo di
recente. Trento ci offre con questo volume una dettagliata ricostruzione della storia della
stampa italiana in Brasile e un prezioso repertorio delle testate che ha potuto consultare
in biblioteche e archivi italiani e brasiliani. Il saggio copre gli anni che vanno dalla metà
dell’800 agli anni ’60 del 900. All’interno di questo lungo periodo la stampa etnica segue
il ritmo del ciclo migratorio, in crescita fino alla prima guerra mondiale, più lento tra
le due guerre, con un’ultima ripresa nel secondo dopoguerra. L’a. analizza i contenuti e
gli orientamenti dei giornali distinguendoli in due grandi categorie: la stampa borghese
e quella operaia. Pur differenti per caratteri, continuità e diffusione rivelano analogie
almeno su due aspetti: la tendenza alla dispersione e la difficoltà a comprendere aspetti
peculiari della realtà locale. L’a. individua il filo rosso che accomuna l’intero panorama
ideologico: si tratta del tentativo pedagogico di contribuire a plasmare l’italianità degli
immigrati, di fornire ai lettori gli strumenti su cui basare un’identità comune. Il patriottismo declinato in forme diverse costituirebbe un tentativo di compattare la cosiddetta
«collettività italiana» per darle voce e potere contrattuale su molteplici terreni, dalla lotta di classe, alla battaglia parlamentare, alla competizione commerciale. Di qui emerge
l’esaltazione dell’italianità, sia negli articoli che illustrano le vicende della madrepatria
sia in quelli che danno conto dei successi degli italiani in Brasile. Il timore che una propaganda nazionalista troppo aperta potesse incidere negativamente sulla possibilità di
integrazione sociale degli immigrati impose tuttavia moderazione dei toni. La lettura che
Trento propone rimanda all’idea dell’esistenza di un ceto di «intellettuali organici» che,
su fronti diversi, cercano di orientare un «popolo» di emigranti disorganizzati, spesso
individualisti. Più in generale lascia aperte domande sul contributo italiano alla creazione di un’industria culturale da parte di giornalisti, disegnatori, tipografi che trasferirono
oltreoceano competenze, modelli, idee. Come l’a. ha ben mostrato anche in altri suoi
lavori, il consenso al fascismo fu alimentato dall’efficace azione del corpo diplomatico e
dalla propaganda che presentava il regime come esempio di modernità ed efficienza. La
guerra però distrusse il mito della «nuova Italia» e lasciò una collettività divisa. Il declino
della pubblicistica etnica fu dovuto, oltre alla mancanza di fondi, alla crescita della stampa
locale e al disinteresse delle nuove generazioni, anche a un fenomeno che meriterebbe
di essere studiato: la diffusione nel secondo dopoguerra della stampa popolare italiana,
tradotta da case editrici italo-brasiliane, come Vecchi (Grand Hotel) o Abril, destinata a
divenire leader in America Latina.
Eugenia Scarzanella
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Vincenzo Trombetta, L’editoria a Napoli nel decennio francese. Produzione libraria e stampa
periodica tra Stato e imprenditoria privata (1806-1815), Milano, FrancoAngeli, 251 pp.,
€ 28,00
Il volume descrive in maniera dettagliata la situazione editoriale a Napoli durante gli
anni francesi. Si tratta di un’operazione non semplice, come spiega l’a., dato che l’archivio
del Ministero di Polizia generale, che aveva competenze in materia di stampa, fu distrutto
per ragioni di sicurezza all’arrivo delle truppe della coalizione. Trombetta dunque ha il
merito di aver ricostruito attraverso numerose fonti archivistiche collaterali e altrettante
risorse a stampa un quadro complesso e articolato come quello della produzione libraria
e periodica in questo periodo.
Il testo si apre con una disamina delle nuove strutture statali e del loro rapporto
con le biblioteche e le società scientifiche, dalla quale emerge l’attenzione che la nuova
amministrazione dedica all’incremento delle raccolte librarie e alla preparazione tecnicobibliografica dei bibliotecari. L’analisi prosegue poi con un breve confronto della legislazione sulla stampa a Napoli con quella di alcune città dei domini napoleonici, Milano,
Lucca, Pisa e Roma (cap. 2). Utilissimo è l’elenco degli stampatori attivi in quel periodo
(138), ricavato da verifiche incrociate di fonti archivistiche e bibliografiche (cap. 3). Da
questo censimento emergono molte figure che conservano ancora un profilo settecentesco
di editore-libraio e stampatore. Accanto a solide dinastie di stampatori infatti si affiancano piccole aziende a conduzione familiare e nuovi imprenditori provenienti da Oltralpe,
attirati dalle possibilità di espansione nel territorio conquistato.
La produzione editoriale in questo periodo subisce delle importanti trasformazioni
con un forte aumento della stampa legata all’attualità, con gazzette, giornali, fogli volanti
e opuscoli. Le autorità statali useranno i giornali ufficiali come veicoli d’informazione e
di creazione del consenso e proprio per questo la stampa governativa godrà di numerose
sovvenzioni e benefici, ma al tempo stesso subirà un controllo severo che porterà ad esempio alla soppressione del «Corriere di Napoli» e del «Monitore napolitano», sostituendoli
con un’unica voce espressa dal giornale «Monitore delle Due Sicilie». Il panorama pubblicistico è comunque assai ricco in questo periodo: ai giornali governativi in italiano
si affiancano quelli scritti in francese e altri di argomento scientifico-letterari, come Il
«Giornale enciclopedico di Napoli», o che trattano temi di giurisprudenza, economia,
scienze tecniche e mediche (cap. 4).
Il testo prosegue analizzando il ruolo della Stamperia Reale all’interno del nuovo assetto istituzionale. La Tipografia regia, nata con Carlo III di Borbone come espressione del prestigio della monarchia, risentirà della frammentazione di attribuzioni che il governo opererà
in quegli anni distribuendo committenze statali presso varie imprese editoriali pubbliche e
private; questa scelta circoscriverà il ruolo della Stamperia reale alla produzione di edizioni
di prestigio (cap. 5). Chiude il volume un capitolo dedicato ai progetti di riforma scolastica
e alle ricadute che essi ebbero nel settore emergente dell’editoria scolastica (cap. 6).
Sara Mori
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Leonardo Varasano, L’Umbria in camicia nera (1922-1943), prefazione di Alessandro
Campi, Soveria Mannelli, Rubbettino, 588 pp., € 32,00
Del libro di Varasano salta subito agli occhi un certo spirito polemico verso la storiografia precedente per «la lettura riduttivamente classista del fenomeno» (p. XII) e per «la
scarsa attenzione dedicata al caso dell’Umbria fascista» (p. XI), arrivando a parlare di «storia scomoda, per certi versi ingombrante. Addirittura urticante. Tanto da rendere a lungo
preferibile l’oblio, il vuoto, la cancellazione della memoria, la ricostruzione selettiva» (p.
3, ma anche 571), essendosi fino ad oggi concentrata la storiografia solo sull’avvento al
potere e sulla caduta del fascismo, momenti per definizione negativi, e avendo lasciato
in ombra il «fascismo-regime» e il «fascismo-apparato» (p. 3), quello cioè delle realizzazioni, su cui l’a. si concentra, richiamando dibattiti storiografici a dire il vero alquanto
sorpassati, come quello sulla modernizzazione o sul consenso. In un testo di 600 pagine
pochissimo spazio è riservato alla dimensione mitico-propagandistica, a quella «estetica
della politica» tesa alla nazionalizzazione (vedi Mosse) che ha dato negli ultimi anni i
risultati migliori nello studio del fascismo, aprendo nuove prospettive: il caso umbro,
con la radicata presenza della tradizione francescana, poteva essere un interessantissimo
caso di studio sull’interazione tra dimensione mitico-politica e mitico-religiosa, che trova
un suo momento forte nelle celebrazioni del VII centenario francescano nel 1926, a cui
l’a. dedica poche pagine (539-41). Sulla modernizzazione l’a. si dilunga snocciolando
dati seriali, spesso anche poco pertinenti, come le contravvenzioni stradali e le licenze di
caccia (pp. 492-493). Tutto questo non solo appesantisce il testo, ma mostra l’impostazione dell’a. che assume pienamente, tratta dalle pubblicazioni del regime, il punto di
vista fascista che si riassume in un paradigma meramente strumentale. All’a. sfugge la
natura intrinseca del totalitarismo, che necessariamente genera una modernizzazione determinata dalla vocazione alla mobilitazione permanente della società. Si spiega in questa
prospettiva, ad esempio, la particolare attenzione del fascismo verso il coinvolgimento
politico delle donne (p. 341). In confronto alla cospicua quantità di pagine dedicate a
grezzi dati economico-sociali, colpisce l’assenza di un nodo importante nell’evoluzione
del fascismo, come quello del razzismo e dell’antisemitismo, sfiorato del tutto incidentalmente (pp. 420, 422), e l’elusione di un personaggio come Capitini, mai citato. Appare
poi del tutto inadeguata la definizione dello squadrismo come «indubbio elemento di
democratizzazione politica» (pp. 198, 220): non si può scambiare la «democratizzazione
politica» con la semplice ascesa sociale, al di fuori di ogni meccanismo democratico, di
nuovi soggetti. Infine manca l’indice dei nomi, e molte collocazioni archivistiche sono
indicate scorrettamente, non permettendo di controllare le fonti: ACS, MI, Direzione generale PS, Divisione affari generali e riservati, b., non rimanda a nulla (a titolo di esempio,
pp. 20, 47, 59, 80, 110, 136-39, 148-59, 165, 337). Questo lavoro è quindi un’occasione
persa, a cui l’a. potrà rimediare in futuro non attardandosi su polemiche superate.
Gabriele Rigano
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Luigi Vergallo, Una nuova era? “Deindustrializzazione” e nuovi assetti produttivi del mondo
(1945-2005), presentazione di Giulio Sapelli, Roma, Aracne, 612 pp., € 35,00
Rielaborazione di una tesi di laurea discussa nel 2005, questo libro ha il grande merito di affrontare un tema ad un tempo molto complesso e di rilievo assoluto della storia
del mondo contemporaneo: quello della deindustrializzazione, a cui sinora la storiografia
italiana (ma non quella economica) non sembra aver prestato un’attenzione adeguata. L’a.
lo fa basandosi su un’ampia ed esauriente bibliografia e comparando varie serie statistiche,
in primis quelle di B.R. Mitchell, dell’International Labour Organization e della World
Bank. La sua analisi è tanto più efficace in quanto scompone il settore secondario nei suoi
comparti manifatturiero, estrattivo e delle costruzioni, non limitandosi ai dati sull’occupazione e considerando il valore aggiunto industriale in relazione al Pil dei diversi paesi.
Il risultato è una vera e propria miniera di dati, analisi e spunti, estremamente stimolante.
Non essendo molto frequente che un giovane studioso padroneggi un insieme di questioni così vaste e complesse, a maggior ragione questo libro si segnala per la solidità del suo
impianto.
È a partire da questo apprezzamento che può essere utile proporre alcune considerazioni di metodo. Per quanto sia lodevole l’adozione di un’ottica di lungo periodo, il
volume avrebbe avuto da guadagnare se i primi tre capitoli, dedicati a una rassegna della
letteratura e ai precedenti storici della deindustrializzazione contemporanea, fossero stati
più sintetici. In medias res, in effetti, Vergallo entra soltanto a p. 246. La parte centrale
dell’opera presenta inoltre alcuni squilibri (i casi rumeno e polacco occupano ad es. più
spazio che il resto dell’Europa) e colpisce che occorra arrivare a p. 502 prima che venga
analizzato il caso giapponese, a p. 521 (su 551 di testo) perché si tratti della Cina, dell’India e di altre economie asiatiche emergenti. L’esposizione rimane del resto molto analitica,
cosicché occorre tornare all’introduzione per tirare le fila.
Qui, peraltro, l’a. non risponde esplicitamente, come avrebbe avuto motivo di fare,
all’interrogativo di fondo – una nuova era? – che dà il titolo al volume. Per quanto contraddittori possano risultare alcuni dati, Vergallo mostra in piena evidenza la forza della
deindustrializzazione che ha investito le economie avanzate dell’Occidente e del Giappone. Se pure è dubbio, come giustamente egli scrive, che il mondo si stia deindustrializzando, la crescita dei così detti Brics suggerisce che il baricentro dello sviluppo si stia spostando dall’Atlantico al Pacifico, se già non lo ha fatto. Non è cosa da poco, invertendosi così
un ciclo avviatosi con l’industrializzazione inglese.
Il volume, infine, avrebbe potuto essere arricchito da un aggiornamento dei suoi
dati e della sua bibliografia, che si arrestano al 2007-8. Quanto e come la grande crisi
apertasi allora possa incidere sulle dinamiche analizzate da Vergallo sarebbe arduo dire
per chiunque, ma così facendo egli avrebbe potuto almeno aprire alcuni interrogativi di
non lieve peso.
Tommaso Detti
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Donato Verrastro, La terra inespugnabile. Un bilancio della legge speciale per la Basilicata tra
contesto locale e dinamiche nazionali (1904 -1924), Bologna, il Mulino, 326 pp., € 25,00
Le leggi speciali (Basilicata e Napoli 1904, Sardegna 1906) varate nel periodo giolittiano rappresentarono il tentativo di ribaltare i tradizionali modi di intervento dello Stato
per accorciare il divario Nord Sud e furono espressione di una cultura riformista che,
sull’onda di quell’esperienza, giocò un ruolo centrale nel processo di modernizzazione
delle regioni meridionali. Con questa lettura, a partire dalla seconda metà degli anni ’80,
la storiografia revisionista sul Mezzogiorno – si pensi ai testi di Giuseppe Barone – ha riacceso l’attenzione su quei provvedimenti, superando il precedente giudizio negativo spesso
condizionato dalla polemica anti statale del meridionalismo classico di matrice liberista.
Il testo di Verrastro, introdotto da Piero Bevilacqua, riprende le fila di quel discorso
attraverso lo studio di una documentazione vasta e inedita conservata nell’Archivio del
Commissariato civile per la Basilicata, arrivando alla conclusione che l’opera dell’ente
commissariale produsse una «intensa attività di ammodernamento della regione fra il
1904 e il 1923» (p. 31), tanto da rappresentare ancora oggi «il nerbo portante» (p. 29) del
sistema territoriale lucano.
Il libro propone una ricostruzione analitica delle opere portate a termine in quel ventennio, con una valutazione del loro impatto che tiene conto dei limiti imposti dal farraginoso impianto burocratico dell’ente, che ne rallentava tempi ed efficacia; del clima politico
nazionale che, specie durante la guerra, limitava le risorse messe a disposizione; della debolezza strutturale di partenza del tessuto socio-economico della regione. La forza del saggio
sta nel tenere distinta la ricostruzione del dibattito politico e ideologico che accompagnò
e seguì la stesura della legge, dall’analisi documentale della concreta prassi amministrativa
che ne caratterizzò l’attuazione. Mentre il primo fu segnato, oltre che dai giudizi favorevoli,
dall’opposizione di Giustino Fortunato e di chi ne criticava ora l’eccessivo accentramento,
ora l’incapacità di scardinare il clientelismo e gli antichi blocchi sociali di potere, la seconda
evidenzia, invece, il raggiungimento di significativi risultati: la costruzione di una rete di
infrastrutture viarie, la sistemazione e messa in sicurezza delle aree montane attraverso i
rimboschimenti e l’inalveazione dei fiumi, il consolidamento, il risanamento e la fornitura
dei servizi idrici degli abitati, la realizzazione di opere di bonifica.
La ricerca piuttosto che attestarsi sul giudizio della pubblicistica coeva che, a partire
da una valutazione sugli esiti di breve periodo, stigmatizzava in negativo lo scarto tra
aspettative vaste e risultati deludenti, valorizza, invece, il nesso tra difficoltà crescenti e
risultati comunque ottenuti, guardando alle trasformazioni strutturali di lungo periodo
del territorio, più adatte a comprendere gli esiti dalla legislazione speciale.
Più in generale il volume offre un esaustivo quadro storico geografico del territorio regionale e un’analisi del funzionamento del Commissariato in chiave di mancato
decentramento.
Salvatore Adorno
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Anna Maria Voci, La Germania e Cavour. Diplomazia e storiografia, Prefazione di Piero
Craveri, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 258 pp., € 38,00
Chi mai tradurrebbe oggi il carteggio di uno statista straniero in quattro volumi? È
accaduto negli anni ’80 dell’800, quando vide la luce l’edizione in tedesco delle lettere di
Cavour curate da Luigi Chiala. I decenni prima e dopo l’Unità d’Italia furono un periodo
di massima attenzione tedesca agli sviluppi politici in Italia, un’attenzione che si ripropose
in seguito all’avvento del fascismo e del suo «duce». Nell’800, «il culmine dell’interesse
per l’Italia» da parte di intellettuali e pubblicisti tedeschi fu raggiunto attorno al 1860 (p.
XIV, una valutazione che viene confermata dalle ricerche di Altgeld, Lill e Petersen). Il
volume consiste di due parti ben distinte tra di loro: nel primo, dal felice titolo «L’alleato
naturale dell’Italia», l’a. sviluppa – rivedendo il giudizio storiografico secondo il quale
l’azione di Cavour sarebbe stata «tutta intesa alla saldatura con l’Inghilterra e la Francia»
– la tesi che Cavour, dal gennaio 1860 (un periodo spartiacque nell’atteggiamento del
conte verso la Germania) perseguisse «una strategia politica fatta di tentativi ripetuti,
quanto vani, di avvicinamento alla Prussia, al fine di trovare un’alleanza, se non alternativa, almeno concorrente a quella con la Francia, e che gli permettesse, comunque, di
ottenere, prima, un appoggio diplomatico forte alle conquiste fatte dal Piemonte, e, poi,
un sostegno alla posizione del nuovo Stato nel concerto delle potenze europee» (p. XIII).
L’idea della Prussia «alleata naturale» del Piemonte – più forte in Italia che oltralpe – è
esaminata per il periodo cruciale tra il 1859 e il 1862, attraverso le fonti diplomatiche
coeve (Brassier, Barral, Schleinitz, Launay, Cavour, Bismarck) e seguendo la pubblicistica
intellettuale dell’epoca con le sue innumerevoli sfumature, il tutto arricchito da un’appendice di documenti in parte inediti.
Nella seconda parte si dispiega un altro libro (pp. 117-212) che analizza con grande
maestria la storiografia tedesca di carattere biografico su Cavour, tra cui anche lavori minori che non potevano mai raggiungere l’impact factor del saggio di Treitschke che rimase
per decenni il testo canonico su Cavour. Con molta attenzione al loro contesto politico e
storiografico vengono analizzati gli scritti di Grün, Treitschke, Rochau, Speyer, Lommel,
Bar, Kraus, Friedensburg (direttore dell’Istituto storico prussiano di Roma), Sternfeld,
Hassell e Stadler. La percezione tedesca del Cavour, esaltato da pubblicisti liberali, dipese
poi sempre di più da un confronto tra lo statista piemontese e Bismarck, e da un paragone tra la situazione italiana e quella tedesca. Cruciale fu l’annus mirabilis 1866 per far
pendere la bilancia tedesca più a favore dello statista prussiano. Le pagine del libro che
trattano il ’900 sono meno significative: tra le due guerre c’è un rinnovato interesse politico per Cavour, ma senza grande spessore. E la storiografia tedesca del secondo dopoguerra
ha privilegiato un approccio diverso da quello biografico per valorizzare il Risorgimento
italiano.
Lutz Klinkhammer
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Adrian Weale, Storia delle SS, Milano, Bruno Mondadori, 340 pp., € 25,00 (ed. or. London, 2010)
Weale, studioso di storia militare, ufficiale della British Army, già impegnato in Iraq
nei corpi dell’Intelligence, in ventidue capitoli, incorniciati da una breve introduzione e
un ancor più breve epilogo, con l’appendice di una tabella comparativa dei gradi militari,
descrive, secondo una tradizionale scansione cronologica dei circa venticinque anni di
storia della sanguinosa parabola del nazionalsocialismo, lo sviluppo delle Schutz Staffeln
da «guardia pretoriana» di Hitler ad una delle più potenti organizzazioni del Terzo Reich.
Sulla base di una bibliografia secondaria in inglese (testi tedeschi vengono usati solo se
tradotti anche per il pubblico anglosassone) e di fonti archivistiche degli archivi americani
e inglesi, il libro offre una storia ad ampio respiro delle SS, informandoci sull’estrazione
sociale e sul grado culturale dei loro membri, sulla loro organizzazione o, meglio, sulle
loro frequenti riorganizzazioni e ristrutturazioni, fino alla loro caratteristica tripartizione,
a metà degli anni ’30, in Verfügungstruppe, Totenkopfverbände, Allgemeine SS – le prime
due divisioni confluirono successivamente nelle Waffen-SS. Nel raccontare della feroce
lotta per il potere di Himmler e del suo entourage all’interno del sistema «policratico»
nazista, dei rapporti delle SS con le istituzioni dello Stato, soprattutto con la Wehrmacht,
e con quelle del partito nazionalsocialista – in primo luogo con le concorrenti SA – e del
ruolo svolto nei progetti eugenetici e d’igiene razziale, nonché nei piani espansionistici e
genocidiari del Terzo Reich, l’a. fa tesoro delle principali acquisizioni che da decenni distinguono il quadro della storiografia scientifica sull’argomento, non aggiungendo tuttavia sostanzialmente nulla di originale rispetto a tale quadro. Anzi il mancato riferimento a
studi in lingua tedesca e, specialmente, alle più recenti ricerche della storiografia a partire
dal 2000 in Germania, appare in alcuni casi un limite (salta all’occhio il riferimento costante al classico sulle SS di Heinz Höhne, che risale nella sua versione originale al 1967!).
Dai più o meno ampi medaglioni biografici sui numerosi personaggi incontrati nel testo
non si capisce sempre il reale grado d’importanza di tali figure nella storia delle SS, come
accade per il ministro dell’Agricoltura nazista R.W. Darré, il cui profilo nel libro appare
sottodimensionato rispetto al suo ruolo centrale in alcuni ambiti delle SS e rispetto invece
all’ampia trattazione biografica riservata a personalità certamente minori. L’a. definisce
inoltre erroneamente l’Apparato per le politiche agricole del partito nazista «una branca
dello Stato» e i collaboratori locali e regionali di Darré «Reichsbauernführer», qualifica
spettante unicamente al ministro dell’Agricoltura (p. 97). Nonostante queste e alcune altre inesattezze, così come, in qualche caso un certo squilibrio sul piano contenutistico nella trattazione, nonché qualche bizzarra licenza del traduttore (Göring, nelle sue funzioni
di presidente del Consiglio dei ministri della Prussia viene definito «ministro-presidente
della Prussia», p. 65) rimane comunque il valore del testo come ampia e documentata
trattazione storica generale sulle SS per il lettore italiano.
Andrea D’Onofrio
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Perry Willson, Italiane. Biografia del Novecento, Roma-Bari, Laterza, 366 pp., € 24,00
«Il soffitto di cristallo rimane saldamente al suo posto in molte professioni e in altre
forme di alto profilo». Così scrive Perry Willson, e sottolinea nel capitolo conclusivo del
volume come «nel 2001 la percentuale di donne registrate come occupate nelle statistiche
ufficiali fosse soltanto di poco superiore a quella del 1901 e leggermente inferiore a quella
del 1881» (p. 339). Di quale storia è frutto questa situazione così contraddittoria? Quali
sono state le trasformazioni nel rapporto tra i sessi nel nostro paese? L’a. ricostruisce la
storia dei diritti politici e civili, e delle condizioni materiali delle donne italiane attraverso
due secoli. Le fonti sono i documenti ufficiali tratti dagli archivi, i dibattiti parlamentari
e politici, le manifestazioni culturali del tempo, gli studi di casi tratti da lavori di innumerevoli autori. L’a. bene individua la specificità della storia italiana, facendo notare
come ogni conquista sia stata ottenuta dalle donne con una lotta durissima, trovando
sempre avversari tenaci nei maschi, nelle autorità costituite, nelle gerarchie ecclesiastiche.
Chiesa e Stato hanno enfatizzato la funzione della famiglia e posto baluardi significativi a
ogni cambiamento modernizzatore. Nel corso del ’900 la conferma del ruolo tradizionale
della donna è andato di pari passo con l’aumento del tasso di scolarità che ha superato
quello dei maschi. Sono cambiate le aspirazioni e i modelli femminili, ma i lavori di cura
nelle famiglie continuano ad essere attribuiti alle donne mentre il tasso di occupazione
femminile rimane fra i più bassi d’Europa. Le donne italiane hanno dovuto adattare e trasformare pragmaticamente i loro comportamenti tra queste differenti e opposte tensioni,
divenendo protagoniste del vertiginoso calo del tasso di natalità, il più basso d’Europa,
fra i più bassi a livello mondiale. Nello stesso tempo esse hanno scelto in maggioranza di
preservare la famiglia e il matrimonio, con differenze fra regioni, città, gruppi sociali.
Dunque in conclusione le donne italiane hanno dovuto trasformare e costruire le
loro consuetudini a cavallo fra trasformazioni epocali e inerzie delle istituzioni e della
cultura maschile: ne è uscito, suggerisce Perry Willson, un percorso del tutto originale
in un inestricabile «intreccio tra modernità e tradizione» (p. 335). L’a. tenta di coniugare
l’attenzione agli eventi e alle date decisive nella storia delle trasformazioni con le consuetudini e le risposte delle società locali, compito questo estremamente difficile per quel che
riguarda una realtà differenziata quale quella italiana. In particolare, le annotazioni sul
Mezzogiorno rischiano di essere un po’ troppo generalizzanti e stereotipate. Il libro riesce
tuttavia a rendere conto delle complessità e delle contraddizioni che hanno caratterizzato
la storia dell’emancipazione femminile nel nostro paese facendole confluire in un completo e utilissimo lavoro di sintesi.
Gabriella Gribaudi
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Christian Wolmar, Sangue ferro e oro. Come le ferrovie hanno cambiato il mondo, Torino,
Edt, 488 pp., € 24,00
Traduzione di un testo inglese del 2009, il libro di Christian Wolmar, scrittore e
giornalista già autore di alcuni studi sulle ferrovie britanniche, è articolato in 13 capitoli
e contiene 44 illustrazioni, divise in due blocchi da 8 pagine ciascuno.
A differenza degli altri libri già scritti sull’argomento, questo cerca di soffermarsi sui
cambiamenti sociali e di spiegare come le ferrovie abbiano creato la società in cui viviamo.
Prima delle ferrovie non s’immaginava nulla di più veloce di un cavallo lanciato al galoppo
e nulla di più capiente di un carro trainato dai buoi, con orizzonti ovviamente limitati dal
punto di vista dei movimenti di persone e merci. Fu l’arrivo della locomotiva a cambiare
tutto questo, con effetti inediti per la storia dell’umanità: per fare solo qualche esempio,
le carestie divennero meno devastanti, grazie allo spostamento di derrate alimentari consentito dalle ferrovie; l’urbanizzazione permise di estendere le città grazie alla possibilità
di spostarsi su distanze maggiori; le guerre assunsero dimensioni maggiori, perché i treni
muovevano grandi quantità di truppe e armamenti molto più velocemente di prima.
Per quanto limitato nelle fonti ai soli libri in lingua inglese, il testo ha un valore di
ricostruzione storiografica per la capacità di sintetizzare i principali temi della storia ferroviaria, spaziando dalle ferrovie pionieristiche, alle transcontinentali, alle lunghe gallerie,
alla proprietà pubblica o privata dei treni e delle infrastrutture.
La pervasività delle ferrovie nel XIX secolo è ben ripercorsa nel libro, che ricorda
come nell’anno 1900 esistessero i binari in tutti i maggiori paesi ma anche in molti luoghi
periferici, come le isole dei Caraibi e le colonie africane. Se le prime ferrovie andavano
dalle miniere o dalle città ai porti marittimi, attuando una sorta d’intermodalità antelitteram, ben presto il treno assunse ulteriori ruoli. «Per quell’invenzione così versatile
– scrive Wolmar – furono poi scoperti molti altri scopi: si costruirono ferrovie per sottomettere colonie o popolazioni indigene; per trasportare eserciti; per superare tratti di fiume non navigabili; per conquistare territori e, spesso, per unificare nazioni. Molte furono
costruite a rischio e pericolo di imprenditori che non avevano idea di come avrebbero
recuperato il loro denaro, mentre altre erano investimenti sicuri che sfruttavano mercati
redditizi» (p. 299).
Un po’ in tutto il mondo, le ferrovie divennero una forza di progresso sociale. Progettate talvolta da banchieri e mercanti per portare merci o accaparrarsi sussidi statali, in
altri casi da colonialisti in un’ardimentosa spinta di espansione, o da politici che volevano
portare il treno nei propri collegi elettorali per garantirsi il consenso, le ferrovie finirono
sempre per favorire gli spostamenti di persone anche dei più bassi livelli sociali. La ferrovia divenne essa stessa un datore di lavoro molto importante, che creò operai e impiegati
industriali fra i più numerosi, antesignani di organizzazioni politiche e sindacali, ed esponenti di una sorta di «aristocrazia operaia» che segnava per la prima volta l’ascesa delle
masse.
Stefano Maggi
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Mahnaz Yousefzadeh, City and Nation in the Italian Unification. The National Festivals of
Dante Alighieri, New York, Palgrave Macmillan, 253 pp., $ 85,00
La celebrazione del Centenario dantesco nella Firenze del 1865, a seicento anni dalla
nascita del «Poeta nazionale» e in un’Italia appena fattasi Stato, è il tema della ricerca e
dell’analisi di Mahnaz Yousefzadeh, basate su fonti in larga parte inedite. Il volume, di agile lettura ma denso di spunti, offre una lettura politico-simbolica dell’evento calato nella
realtà dell’Italia postunitaria, nel momento del trasferimento della capitale del Regno da
Torino a Firenze, e segue il motivo della contrapposizione tra le élites («intraelite strife»,
p. 2), in particolare piemontese e fiorentina. Facendo leva sul mito di Dante, autentico
simbolo fiorentino ma al tempo stesso inequivocalbilmente italiano, l’élite culturale e
politica fiorentina, con l’interessante e significativa astensione di Ricasoli, si impegnò
in un programma culturale dal forte impatto politico nazionale. L’iniziativa della Festa
dantesca, una tre giorni cui aderirono 1200 associazioni e istituzioni (municipi, consigli
provinciali, società di mutuo soccorso e associazioni professionali, accademie, università e
scuole), intendeva promuovere il ruolo di Firenze come Atene della nuova Italia, con un
ruolo anche politico antagonista rispetto a Torino. Sullo sfondo di una contrapposizione
con l’ufficiale festa nazionale dello Statuto, la festa del Centenario fu un’occasione di protagonismo della città e del Municipio, nonostante il mancato appoggio dal Parlamento,
che significò d’altronde autonomia di gestione e legittimazione agli occhi dell’Italia «reale». I fiorentini seppero intercettare le latenti insoddisfazioni e desideri di rappresentanza
delle regioni periferiche e di settori di una società civile in costruzione, come testimonia
la forte adesione di municipalità e associazioni di lavoratori di regioni centrali e meridionali a quello che veniva promosso come un nuovo plebiscito nazionale, di contrappeso al
minor concorso delle regioni dell’ex Regno sabaudo. L’ansia di legittimazione e protagonismo di aree geografiche periferiche, di strati sociali e gruppi politici non dominanti e
delle donne, sono aspetti ampiamente discussi dall’autrice, che si sofferma anche sul senso
delle assenze dalla celebrazione. La città di Torino non partecipò. Partecipò invece il Re,
e le modalità e ragioni della sua presenza avrebbero meritato un approfondimento. Sono
discusse le assenze di Manzoni e di altri poeti e intellettuali che vollero distinguersi dal
carattere popolare dell’iniziativa. La partecipazione popolare, d’altro canto, fu una delle
maggiori preoccupazioni della commissione organizzatrice, come uno dei principali argomenti dei detrattori. La ricaduta politica della festa non è discussa dall’autrice, che non
riprende il tema iniziale del contronto politico nazionale e intra-elitario, o gli spunti sul
trasferimento della capitale, sollevando anche dubbi sul peso effettivo di questa iniziativa
nella scena italiana.
Vanni D’Alessio

