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Enrico Acciai, Guido Panvini, Camilla Poesio, Toni Rovatti (a cura di), Oltre il 1945. 
Violenza, conflitto sociale, ordine pubblico nel dopoguerra europeo, Roma, Viella, 228 pp., 
€ 32,00

Il libro mette a tema il perdurare della violenza politica in Europa oltre la cesura del-
la seconda guerra mondiale, offrendo molte suggestioni sia per lo studio della complessa 
transizione postbellica che per i decenni successivi, cui sono rispettivamente dedicate le 
due parti, Guerra e dopoguerra. Resistenza, violenza e giustizia e Oltre il dopoguerra. A risve-
gliare l’interesse per il lungo strascico lasciato dal secondo conflitto mondiale – che non 
esclude i contesti democratici – è stata la fine della guerra fredda, che ha scompaginato la 
fissità delle categorie di vincitori e vinti, oltre all’esplodere di nuove guerre negli anni ’90 
e del terrorismo islamico.

Pur tenendo conto della varietà dei contesti offerta dall’Europa postbellica, il libro 
privilegia il caso italiano, per molti versi emblematico, affrontando in vari saggi questioni 
diverse, dalla smobilitazione dei partigiani alla giustizia dei vincitori, dal desiderio di 
vendetta all’epurazione, dal rimpatrio degli ebrei alla gestione dell’ordine pubblico. Il suo 
maggior merito è quello di recuperare una storia rimasta finora separata, addentrandosi 
in un territorio ingombro di tabù tenaci, anche a causa del fisiologico imperativo di di-
menticare. In un contesto anomico di assuefazione alla morte e alla violenza, com’è quello 
postbellico, il bisogno stringente di declinare una nuova concezione di giustizia rende 
molto labile il confine tra legalità e illegalità, mentre riemerge tutto il peso delle situazioni 
reali, con motivazioni, attori e questioni proprie. Per questo le sole categorie politiche, a 
partire da quelle di fascismo e antifascismo, risultano secondo gli aa. inadeguate a restitu-
ire questa complessità, se non si combinano ad altri schemi analitici, come quelli offerti 
per esempio dalla storia delle emozioni. 

Negli anni successivi al 1948 l’eredità della seconda guerra mondiale appare un fiu-
me carsico, carico di memorie, che si inabissano e riemergono a seconda dei contesti e 
delle contingenze. Vi interagiscono le tensioni sia della guerra fredda sia della decoloniz-
zazione, la cui potente carica eversiva – che in realtà si riversa anche sull’Europa – appare 
nel complesso sottovalutata. Ma non è un caso che l’Italia repubblicana manifesti subito 
la tendenza a ridurre in termini politici qualsiasi tipo di conflittualità sociale, conferman-
do il peso del passato e la sua capacità, in condizioni particolari, di riattivarsi. Del resto i 
cosiddetti anni di piombo dell’Italia, e in misura minore della Germania Ovest, sono stati 
considerati anche la riprova di una predisposizione alla violenza radicale delle democrazie 
postfasciste. 

In questo senso il libro non intende certo mettere in discussione la cesura del 1945, 
ma ridimensionare la sua univocità; e più in generale ci ricorda che, al di là della forma 
macroscopica assunta nei conflitti mondiali, la violenza politica è una realtà presente, 
con modalità diverse e tutte da studiare, non solo nel primo ma anche nel secondo do-
poguerra. 

Monica Galfré



i libri del 2017 / 1 148

Marcella Aglietti, In nome della neutralità. Storia politico-istituzionale della Spagna durante 
la Prima guerra mondiale, Roma, Carocci, 362 pp., € 37,00

Professore ordinario di Storia delle istituzioni politiche presso l’Università di Pisa, con 
questo libro Marcella Aglietti porta a compimento una ricerca decennale sulla storia parla-
mentare e delle istituzioni spagnole durante la Grande guerra. Grazie alla consultazione di 
preziose fonti archivistiche – situate in Spagna, ma anche in Italia, Austria e Regno Unito –, 
degli atti parlamentari, della stampa e di un’amplissima bibliografia secondaria, l’a. affronta 
il nodo gordiano della neutralità e degli effetti della guerra sul sistema statuale spagnolo.

Partendo da un’analisi del «concetto fluido» (p. 183) dello status di neutralità e delle 
sue traduzioni in termini di politica nazionale, il libro studia, in primo luogo, il funziona-
mento del governo, del Parlamento e della monarchia tra l’estate del 1914 e i primi mesi del 
1919 e, in secondo luogo, le conseguenze che il conflitto ebbe sul sistema statuale del paese 
iberico, soffermandosi su alcune questioni cruciali, come le riforme ministeriali e ammi-
nistrative, i diritti di cittadinanza, la libertà di espressione, la censura politica o il rapporto 
centro-periferia. 

Domandandosi dunque «che cosa la guerra [ha] lasciato alla Spagna» (p. 14), l’a. dimo-
stra sia l’importanza strategica del paese nell’evolversi del conflitto – prova ne sono le «inge-
renze pesantissime» (p. 130) dei paesi belligeranti – sia lo spazio decisivo avuto dal dibattito 
parlamentare in una fase segnata dall’estrema instabilità politica con dieci governi e tre 
elezioni anticipate in poco più di un lustro. Ma dimostra pure come la guerra fu, anche in 
un paese neutrale, un «potente catalizzatore» (p. 184) per il processo di trasformazione isti-
tuzionale e per un’ampia riorganizzazione delle competenze in ambito amministrativo. Se è 
indubbio che lo Stato fece un uso indiscriminato della violenza nella crisi del 1917, oltre a 
sospendere in più occasioni le garanzie costituzionali, ci fu anche, sottolinea l’a., uno sforzo 
per modernizzare il paese con alcuni risultati positivi, nonostante le istituzioni spagnole 
avessero sottovalutato «gli effetti deflagranti del conflitto sugli equilibri socio-economici 
nazionali» (p. 129), reagendo tardi e male alle ripercussioni interne degli eventi bellici.

Secondo l’a., il problema principale fu che i difficili rapporti tra esecutivo e legislativo 
e il costante «ricorso al patriottismo» (p. 73) da parte del primo per escludere il secondo da 
qualunque decisione – il tutto nel mezzo di una «guerra di carta», secondo la definizione 
di Gerald Meaker, tra aliadófilos e germanófilos – comportarono un mancato rafforzamento 
istituzionale e accelerarono la delegittimazione dell’intero sistema, indebolito, oltre che dal 
contraccolpo del desastre del 1898, anche dal logoramento del meccanismo del turno che 
permetteva ai partiti dinastici il controllo delle Cortes. 

L’occasione persa per rinnovarsi e per vedere riconosciuta una nuova leadership inter-
nazionale si tradusse in pochi anni nella fine del sistema della Restauración con l’instaurazio-
ne della dittatura di Primo de Rivera nel 1923 e la caduta della monarchia di Alfonso XIII 
nel 1931.

Steven Forti
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Piero Aimo, Comuni e Province: Ottocento e Novecento. Storie di istituzioni, Pavia, Pavia 
University Press, 276 pp., € 22,00

Il libro raccoglie una serie di saggi editi fra il 2009 e il 2016 in varie sedi e si pro-
pone come una sintesi, necessariamente scandita in maniera episodica, della evoluzione 
istituzionale dell’ente comune e dell’ente provincia con, sullo sfondo, il tema mai risolto 
della possibile alternativa autonomista nell’ordinamento del governo locale. In ordine 
cronologico, si parte dai sistemi di nomina dei consiglieri comunali di età napoleonica 
per poi concentrarsi sull’età liberale a cui sono dedicati un saggio sulla figura del sindaco 
di nomina regia, e ben quattro capitoli in cui si discute dell’ordinamento di province e 
comuni. Il baricentro dei lavori consiste nella difesa della rivendicazione autonomistica 
di Carlo Cattaneo, che, seppure mai tradotta in proposte dettagliate, ha costituito, alle 
origini della storia unitaria, il più autorevole e non isolato richiamo alla possibilità di 
rompere lo schema amministrativo accentrato di ascendenza napoleonica e fatto proprio 
dal Piemonte sabaudo. L’a. critica l’argomentazione avversa, secondo cui il sistema am-
ministrativo accentrato non ha avuto reali alternative perché storicamente non vi furono 
altre proposte concrete. Al contrario un indirizzo politico maggiormente autonomista 
sarebbe stato capace di trovare un diverso ordinamento per comuni e province, di cui non 
mancavano esempi nel contesto europeo, a cominciare da quell’Austria, nemica, ma ben 
più accorta organizzatrice dei governi locali.

Problema politico quindi. È questa la tesi che emerge anche dal saggio introduttivo, 
dedicato al concetto di autonomia nelle riviste giuridiche del secondo dopoguerra, in cui si 
critica il formalismo e l’imperante positivismo della tradizione giuspubblicistica nostrana, 
incapace quindi di dare supporto alle proposte alternative. L’affermazione del centralismo 
ci consegna la storia di un sistema che nei primi decenni ha imposto la nomina regia dei 
sindaci, il carattere evanescente dell’ente provincia, la posizione cruciale del prefetto e del-
le prefetture per controllare e indirizzare la vita politica e amministrativa periferica, senza 
disconoscere il carattere modernizzatore che talvolta gli interventi dall’alto hanno avuto. 
In questo contesto emerge la pervasività degli apparati burocratici centrali nel predisporre 
le norme per regolare minutamente la vita degli enti locali provocando per reazione una 
prassi di negoziazione delle élite in periferia per adattarsi e superare quei limiti. 

Non a caso concludono il libro due capitoli sui prefetti di Milano dall’Unità al 
1890 e nei primi anni del secondo dopoguerra: la prefettura, luogo cardine della vita 
amministrativa locale, secondo una linea di continuità che neppure due guerre mondiali 
sembrano scalfire.

Come tutti i volumi nati da una raccolta di saggi, il libro soffre di un andamento 
non uniforme, a volte con qualche ripetizione, pecche compensate da approfondimenti 
tematici penetranti che ne fanno qualcosa di più di una sintesi.

Alessandro Polsi
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Jomarie Alano, A Life of Resistance: Ada Prospero Marchesini Gobetti (1902-1968), Roche-
ster, NY, University of Rochester Press, 2016, 279 pp., $ 90,00

Si deve a una studiosa americana la prima biografia che ricompone in un coerente 
profilo la vita, l’attività politica e culturale, gli studi di Ada Gobetti, oggetto finora in 
Italia solo di ricerche mirate a temi specifici. Interessata agli studi di Paula Schwartz sulla 
ridefinizione del concetto di Resistenza nella Francia del periodo bellico, l’autrice, di ori-
gine italiana per parte di madre, aveva rivolto inizialmente le sue ricerche alla Resistenza 
femminile in Italia, sulla quale pubblicò nel 2003 il saggio Armed with a Yellow Mimosa: 
Womes’s Defense and Assistance Groups in Italy, 1943-1945 («Journal of Contemporary 
History», 38, 4, 2003). 

Diversi soggiorni in Italia, a Roma, Milano e in particolare a Torino, dove ha po-
tuto valersi degli archivi del Centro studi Piero Gobetti e dell’Istituto piemontese per la 
storia della Resistenza, hanno indirizzato il suo lavoro verso la figura di Ada, ampiamente 
documentata nelle sue carte. Un interesse che l’ha indotta a studiarne alcune opere (Anti-
fascism for Children: Ada Gobetti Story of Sebastiano the Rooster, «Modern Italy» 17, 1, 
2012) e a tradurre in inglese il Diario partigiano (Partisan Diary: A Woman Life in the 
Italian Resistance, Oxford University Press, New York 2014), con il quale ha portato all’at-
tenzione una figura sconosciuta e un periodo storico ben poco noti al grande pubblico 
americano, nell’intento di «enrich our understanding of the Italian experience, and that 
of Italian women in particular» (p. 13). 

La biografia ha preso corpo in tale contesto, che portava a interrogarsi sui legami 
dell’esperienza partigiana di Ada con la sua vita passata, da un lato, e con le sue attività 
nella politica e nel movimento femminile del dopoguerra, dall’altro. Ne è derivato il 
percorso di una complessiva «life of resistance», definizione non dovuta a enfasi retorica, 
ma all’iniziale ridefinizione del concetto di Resistenza, incrociato con quello di «civil 
disobedience», radicato nella cultura angloamericana. In tale luce l’a. legge il rapporto 
infantile e adolescenziale di Ada con la madre, il tormentato legame con l’innamorato ma 
incombente Piero Gobetti, la costruzione dopo la sua morte di una propria vita professio-
nale da insegnante d’inglese e traduttrice, l’attività di antifascista e di combattente, infine 
l’anticonformismo della sua azione di educatrice e di militante femminile. 

La documentazione è scrupolosa, come lo è l’intento di contestualizzare ogni fase 
della vita di Ada coi debiti riferimenti storiografici. Tuttavia, proprio l’impegno di il-
lustrare a un pubblico non esperto la storia italiana del XX secolo, in cui la biografia 
s’inserisce, risulta meno riuscito per il lettore nostrano. Facile cogliere qualche inesattezza 
e fraintendimento, sottolineare il ricorso talora ingenuo alle fonti primarie, dal Diario 
partigiano alle testimonianze. Il merito del lavoro di Alano è altrove: nella restituzione 
efficace di una vita nella sua ricerca di autonomia, per sé e per le altre donne.

Ersilia Alessandrone Perona
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Federica Albano, Cento anni di padri della patria 1848-1948, Torino-Roma, Comitato di 
Torino dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano-Carocci, 285 pp., € 39,00

Al centro del libro sono i celeberrimi quattro «grandi fattori» del Risorgimento e 
dell’unità d’Italia (Cavour, Garibaldi, Mazzini, Vittorio Emanuele II). L’a. ripercorre 
la costruzione di questo pantheon patriottico, la sua collocazione nella lotta politica e 
nell’immaginario nazionale attraverso un secolo di storia, quello che unisce le vicende 
del 1848 alle prime elezioni politiche della Repubblica postbellica, passando dunque at-
traverso l’Italia liberale, il ventennio fascista, la seconda guerra mondiale. Questa duplice 
specificità – l’argomento e l’arco temporale, entrambi vastissimi – è sufficiente a segnalare 
la difficoltà di tenere insieme le tante questioni che il lavoro solleva. 

La scelta di muoversi lungo una cronologia a tal punto ampia e densa di trasforma-
zioni nel campo degli usi pubblici del passato conduce a non poche semplificazioni: il 
volume finisce per scontare limiti palesi sul piano dell’architettura dei capitoli e dell’orga-
nizzazione della documentazione, oltre che un appiattimento sulle opere di altri studiosi. 
La periodizzazione interna evidenzia gli snodi cruciali della memoria risorgimentale nello 
spazio pubblico (1848-1860, 1861-1876, 1876-1900, 1900-1922, 1922-1945, 1945-
1948): l’analisi delle tante implicazioni connesse alle varie stagioni storiche si arresta tut-
tavia a uno stadio prevalentemente didascalico. Ne deriva che i capitoli, pur esibendo un 
cospicuo materiale archivistico e pubblicistico, non ne sfruttano le potenzialità in termini 
di esplorazione critica e ripropongono cornici d’insieme e letture nel complesso già note. 
In sequenza scorrono così paragrafi-medaglioni che, se da un lato danno conto della 
rilevanza del tema nella vita nazionale e della mole impressionante di documentazione 
disponibile, dall’altro risultano troppo esili, rapidi e tra loro poco comunicanti. 

In una prospettiva di sintesi come quella adottata, più della descrizione separata 
delle singole mitologie sarebbe stato opportuno individuare alcune questioni trasversali, 
capaci di restituire in sincronia la presenza dei quattro grandi nella polemica politica e nel 
discorso pubblico. In alternativa, l’a. avrebbe potuto concentrarsi con maggiore profitto 
su un periodo circoscritto, puntando ad allargare in profondità lo studio. Ad esempio, 
gli anni «in vita» dei protagonisti – fase sulla quale affiora qualche spunto interessante – 
definiscono in sé un osservatorio originale, con la possibilità di sondare l’elaborazione «in 
diretta» dei miti, di scandire nel dettaglio i tempi e le modalità della loro trasmissione 
mediatica. Volendo invece restare nell’ottica del lungo periodo, tra i «padri della patria» si 
avverte semmai l’esigenza di una ricerca più sistematica e articolata sulla parabola di Ca-
vour, la cui fortuna-sfortuna nei vari circuiti della memoria nazionale e degli usi pubblici 
non ha ricevuto finora la stessa attenzione dedicata agli altri artefici dell’unità italiana.

Massimo Baioni
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Pierluigi Allotti, Quarto potere. Giornalismo e giornalisti nell’Italia contemporanea, Roma, 
Carocci, 205 pp., € 17,00

Questa agile storia del giornalismo italiano dal Risorgimento a Internet si rivolge a 
un pubblico diversificato, con linguaggio chiaro e incisivo, struttura ben articolata, Cro-
nologia conclusiva, vasta Bibliografia. Presentata come inedita rispetto ai testi più istituzio-
nali – perché dedicata non tanto alle singole testate quanto alla loro complessiva vocazione 
politica –, conferma la mancanza di indipendenza da sempre riconosciuta come un tratto 
tipico soprattutto dei nostri quotidiani. L’inserimento internazionale consente di evocare 
le principali definizioni del giornalismo e delle sue fasi nel mondo occidentale, da quella 
appunto di quarto potere (p. 11) e di età dell’oro tra ’800 e ’900 (p. 23). 

Non mancano spunti significativi come l’apprezzamento del «New York Times» per 
lo sviluppo della stampa piemontese nel 1848, da cui l’a. muove per cogliere modi, tempi, 
testate e protagonisti nel formarsi di una opinione pubblica nazionale (p. 21). Se il perio-
do dell’Italia liberale è incentrato sui grandi direttori Albertini, Frassati e Bergamini fino 
al legame tra industria pesante, riarmo, giornalismo, campagna per l’entrata in guerra, la 
vicenda dei giornali durante il fascismo si configura in modo più dettagliato attraverso 
molteplici categorie interpretative con specifica attenzione alla normativa sulla stampa 
(cfr. P. Allotti, La stampa italiana tra fascismo e antifascismo (1922-1948), Roma, Carocci, 
2012). 

Nel passaggio all’Italia repubblicana il filo rosso dell’influenza politica è ripercor-
so seguendo tappe nevralgiche (transizione dal regime, stampa schierata del centrismo, 
terrorismo, nascita di un nuovo giornalismo e il caso di «Repubblica», «subbuglio» degli 
intrecci nella proprietà editoriale, ecc.). Momenti di particolare suggestione emergono 
nel confronto tra le aspirazioni del giornalismo d’inchiesta e quella che l’a. definisce la 
vera e propria «degenerazione» dei quotidiani tra anni ’80 e ’90 culminata nell’epoca di 
Tangentopoli. Interessanti anche i paragoni sul piano ideale e professionale tra i diversi 
giornalisti (fin dai protagonisti formatisi nel periodo fascista come Guido Gonella e Ma-
rio Missiroli). 

La gran mole di materiale edito, articoli, carteggi, riferimenti a professionisti più o 
meno noti e altre fonti su cui l’a. si è basato trasmettono una partecipazione che lascia 
intravedere il giornalista dietro al rigoroso studioso. Dalla crisi di Tangentopoli a quella 
di tutta la carta stampata mondiale con l’avvento del digitale viene infine decisamente 
individuato il percorso verso la «fine di un’epoca».

 Donatella Cherubini
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Carla Arconte, Gianni Bovini (a cura di), Donne e fabbrica a Narni nel lungo Novecento, 
Foligno, Editoriale Umbra, 137 pp., € 12,00

Il volume curato da Carla Arconte e Gianni Bovini è stato realizzato a partire dal corso 
di formazione «Donne e fabbrica nel lungo Novecento», organizzato dall’Associazione Città 
di Narni in collaborazione con la Società Italiana delle Storiche nel novembre 2014. Il corso 
ha incentivato la costituzione di un gruppo di ricerca eterogeneo, volto a indagare la presen-
za femminile nelle fabbriche del comune di Narni.

I saggi presenti nel volume sono stati costruiti a partire sia da documentazione archivi-
stica conservata in archivi di fabbrica (Elettrocarbonium e Tarkett) e in archivi istituzionali 
(come l’Archivio storico comunale e l’Archivio di Stato di Narni), che da fonti orali raccolte 
appositamente durante la ricerca. 

Il volume si sviluppa su un arco cronologico compreso tra i primi anni del ’900 e 
gli anni ’80, seguendo la parabola industriale narnense che in quel periodo storico vide la 
nascita, l’apogeo e l’inizio del declino delle fabbriche considerate. Le storie dei singoli stabi-
limenti sono ripercorse per indagare quantità e qualità della presenza femminile, i sistemi di 
reclutamento, le condizioni di lavoro, il problema della conciliazione tra lavoro e famiglia, 
le prime forme di Welfare aziendale.

Alcuni saggi, in particolare, focalizzano l’attenzione su quest’ultimo tema, analizzando 
l’asilo aziendale di Narni Scalo e il villaggio operaio di Nera Montoro. Quest’ultimo, voluto 
dalla Società Terni alla fine degli anni ’20 per rispondere al problema della scarsità di allog-
gi, fornisce interessanti spunti di riflessione su continuità e discontinuità nelle politiche di 
Welfare aziendale tra fascismo ed età repubblicana e sul ruolo della fabbrica nei processi di 
modernizzazione del territorio.

Il volume si inserisce nell’alveo, da un lato, degli studi locali di storia del lavoro e, 
dall’altro, delle storie di fabbrica. Il livello microanalitico di analisi e l’uso delle fonti orali 
consentono di mettere a fuoco le dinamiche di genere e la loro evoluzione in un contesto 
industriale novecentesco, contribuendo alla comprensione del ruolo delle donne nei proces-
si di industrializzazione del «secolo breve».

I fascicoli del personale relativi a trentacinque donne assunte tra gli anni ’30 e ’40 
negli stabilimenti elettrochimici di Nera Montoro e Narni consentono di mettere a fuoco i 
percorsi di carriera delle lavoratrici di fabbrica, le qualifiche professionali (operaie ma anche 
impiegate), gli spostamenti per lavoro (pendolarismo), il rapporto problematico con la sfera 
familiare e riproduttiva (clausole di nubilato), la segregazione orizzontale delle lavoratrici. 

Gli obiettivi dichiarati del volume, fissati dalle parole di Laura Schettini, nel «resti-
tuire alla memoria collettiva la partecipazione femminile all’epopea industriale narnense» 
e nell’«indagare come la fabbrica [abbia] modellato la comunità locale» (p. 29), appaiono 
senz’altro raggiunti. Il lettore estraneo alla storia della comunità narnense avrebbe forse po-
tuto giovarsi di un saggio che, tra gli altri, inquadrasse la parabola narnense nel più ampio 
panorama della storia italiana novecentesca del lavoro.

Eloisa Betti
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Pier Francesco Asso (a cura di), Storia del Banco di Sicilia, Roma, Donzelli, 600 pp., € 
38,00

Le ragioni di interesse per la storia di «una grande banca in un contesto periferico, 
piuttosto anomala nel panorama del sistema creditizio italiano», che ha esercitato fun-
zioni talvolta diverse (emissione di moneta, intermediazione nel credito ordinario e a 
lungo termine, ricerca economica e «financo legislativa»), sono indicate e argomentate dal 
curatore del volume (pp. 4-5). Tra queste ragioni Asso inserisce il rapporto difficoltoso tra 
dirigenza del Banco e consiglio di amministrazione, tra classe politica locale e nazionale, 
tra autorità di governo e Banca d’Italia. 

Il Banco – al di là dei lavori di Romualdo Giuffrida sui suoi primi decenni e delle 
note di Renato De Mattia, Massimiliano Caron e Luciano Di Cosmo sui tentativi di uni-
ficazione e sui bilanci degli istituti di emissione – non era stato oggetto di ricostruzione 
storiografica. Rispetto alle molte, troppe storie bancarie non sempre di adeguato respiro, 
il volume è frutto di un ampio lavoro di ricerca, con un’analisi statistica, politica e so-
ciologica, che ha integrato la documentazione dell’Archivio storico del Banco con quella 
proveniente dall’azione ispettiva della Banca d’Italia e dalle inchieste della magistratura. 

La Prefazione di Carlo Trigilia introduce tre robuste parti. A una prima sul Banco 
come istituto di emissione negli anni 1867-1926 (Giandomenico Piluso), segue una se-
conda sul periodo 1926-1991 durante il quale il Banco svolse funzioni di istituto di di-
ritto pubblico (Asso e Sebastiano Nerozzi); la terza parte, dedicata ad Approfondimenti, si 
concentra sulla sezione di credito industriale (Leandra D’Antone e Manfredi Alberti), sul-
le dinamiche della dirigenza e del consiglio di amministrazione (Laura Azzolina e Antonio 
Blando), e si chiude con un’illustrazione delle fonti archivistiche (Aurora Romano).

Legati al dibattito attuale sono due aspetti che trovano spazio nella Prefazione di 
Trigilia e nei saggi di Asso-Nerozzi e D’Antone-Alberti. Il primo aspetto è quello cruciale 
delle crisi che investirono il Banco; ci si sofferma, in particolare, sulla crisi emersa a segui-
to dell’ispezione Desario (1976-1977) e attribuita all’eccesso degli impieghi rispetto alla 
asfittica raccolta regionale, alle distorsioni nella selezione del credito, alle partecipazioni in 
imprese in difficoltà, al sostegno eccessivo offerto agli enti locali in crisi di liquidità, alle 
inefficaci politiche del personale. Al tema delle crisi si lega un secondo aspetto, connesso 
agli assetti pubblici della proprietà e della governance del Banco, che portarono a distorsio-
ni gestionali e a momenti di forte tensione con la Banca d’Italia. Si tratta di rilievi centrali 
e ben resi da una trattazione condotta su più livelli e capace di toccare il significato della 
gestione pubblica, nei suoi aspetti normativi e politici, locali e nazionali.

Se il volume, proprio per i diversi piani coinvolti, va letto con attenzione, avrebbe 
forse meritato una riflessione conclusiva più estesa. L’introduzione generale di Asso e il 
paragrafo finale di Asso-Nerozzi sulla fase 1926-1991 non assolvono compiutamente a 
questa esigenza.

Giuseppe Della Torre
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Mario Avagliano, Marco Palmieri, L’Italia di Salò 1943-1945, Bologna, il Mulino, 496 
pp., € 28,00 

 
Sulla scorta di una vasta documentazione i due aa. mettono in scena le storie, la 

memoria, i sentimenti degli italiani aderenti alla Repubblica sociale. Utilizzano lavori di 
ricerca storica, memorie e ricostruzioni autobiografiche, e i materiali raccolti attraverso 
l’esame della corrispondenza dei militi fascisti dalle Commissioni provinciali di censura 
(della Rsi) di Aosta, Genova, Lucca, Varese e Udine. Di queste ultime fonti non è del 
tutto chiaro se, per le citazioni, utilizzano i lavori di ricerca già condotti su di esse o se 
fanno riferimento ai documenti originali. Solo per Udine si direbbe che la ricerca abbia 
usufruito direttamente delle fonti. Questa notazione non inficia tuttavia la validità della 
base documentaria.

Gli undici capitoli ripercorrono, secondo partizioni tradizionali (caduta del regime, 
ritorno di Mussolini, vicissitudini degli Internati Militari Italiani, ecc.), le vicende italiane 
dal colpo di Stato del 25 luglio 1943 all’aprile-maggio del 1945. Ciascuna parte si apre 
con un sommario, ma puntuale, riepilogo dei problemi posti dalla congiuntura. Al prolo-
go seguono le parole dei testimoni, scelti tra quanti si identificano con l’ultima avventura 
mussoliniana.

Le citazioni ci presentano un coro uniforme di lamenti per la triste sorte del duce 
e per le sventure della patria fascista; condito con le imprecazioni dirette ai traditori as-
senteisti e ai nemici interni. La forma violentemente deprecatoria non consente di com-
prendere quanto i seguaci dell’ultimo fascismo avessero coscienza del carattere e delle idee 
che guidavano i loro avversari. È una condizione che a me pare comune a gran parte dei 
soggetti coinvolti nel conflitto: il disconoscimento feroce del nemico-compatriota sembra 
non consentire non solo la comprensione, ma addirittura la possibilità stessa di identifica-
re coloro che li contrastano. È tema che tuttavia sarebbe compito dello studioso di storia 
illuminare e approfondire.

Se non riusciamo, come studiosi, in questo lavoro difficile ma necessario, ci ridu-
ciamo a copia-lettere. Una valanga di appelli strappacuore, di lamenti strazianti: chi può 
resistere se non interviene una ragione disciplinatrice che dia al lettore la proporzione dei 
problemi e la gerarchia dei valori?

Non hanno una inclinazione nostalgica, almeno dichiaratamente, i due aa.; forse si 
sono lasciati ingenuamente travolgere dalla ricchezza del materiale e dal suo fascino un po’ 
morboso. Questo è il limite del loro lavoro; ma ci hanno comunque consegnato risultati 
preziosi per chiunque voglia addentrarsi in un mondo complesso e ancor oggi in larga 
misura inquietante, se vogliamo tener conto di ciò che si agita ancor oggi ai margini della 
coscienza civile di un paese dotato di scarsa memoria storica. 

Luigi Ganapini
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Liliosa Azara, L’uso «politico» del corpo femminile. La legge Merlin tra nostalgia, moralismo 
ed emancipazione, Roma, Carocci, 155 pp., € 18,00

Al non vasto panorama storiografico sulla questione prostituzionale, cui la stessa a. 
aveva già contribuito nel 1997 con un volume di più ampio respiro cronologico (Lo Stato 
Lenone. Il dibattito sulle case chiuse in Italia [1860-1958], Milano, Cens), si aggiunge ora 
questa ricerca dedicata al secondo dopoguerra italiano e, nello specifico, all’iter parla-
mentare della legge Merlin, nonché al vibrante dibattito che essa suscitò nell’opinione 
pubblica italiana. Quella battaglia abolizionista inevitabilmente coinvolse le grandi sfere 
ideali della cittadinanza democratica, delle relazioni di potere fra i generi e dei codici 
culturali in cui si iscrivevano teorie mediche (e in generale scientifiche), discorsi giuridici, 
tendenze antimoderniste e misogine, insieme a crescenti spinte al rinnovamento degli 
assetti sociali.

Ma un orizzonte misogino, in realtà, non era certo estraneo agli stessi progressisti, 
come ampiamente mostrò proprio quel dibattito; la legge, peraltro, poté essere promossa 
congiuntamente da democristiani e sinistre, durante il periodo più duro della guerra fred-
da, solo grazie a una palese riscrittura moralistica delle sue ragioni di fondo: «L’accordo 
[...] con i cattolici, appare l’unica opzione capace di garantire il successo, ma a detrimento 
dei temi che richiamano l’emancipazione femminile e la dignità della persona» (p. 40). 
Una «grande trasformazione» socio-culturale era in effetti già alle soglie, e avrebbe assesta-
to i primi colpi decisivi a un trionfante senso comune severamente patriarcale.

In questo volume l’a. ripercorre innanzitutto il percorso tormentato che compì fra il 
1948 e il 1958 il disegno di legge Merlin, facendo uso di un’ampia raccolta di fonti parla-
mentari in parte inedite; richiama e analizza in profondità vari interventi di esponenti po-
litici, giuristi, scienziati, religiosi e giornalisti; illustra le radici storiche dell’abolizionismo, 
anche in ambito internazionale; tratteggia con larghezza di esempi presi dai media quale 
fosse il clima culturale della società italiana dell’epoca, fra tenace moralismo e nuovi afflati 
libertari; ricostruisce, infine, lo stereotipo della «peccatrice» quale risulta dalla stampa, 
dalla letteratura (non solo nazionale) e dal cinema.

Questa ricca articolazione tematica costituisce sicuramente uno dei meriti della ri-
cerca, anche perché, oltretutto, l’a. riesce efficacemente a connettere contesti geografica-
mente e cronologicamente diversi, e tutti rilevanti. Forse il filo rosso che unisce tali mol-
teplici scenari sul piano interpretativo, tuttavia, avrebbe potuto essere meglio evidenziato 
in sede di esposizione. E magari avrebbe giovato maggiormente all’analisi, infine, anche 
un’elaborazione più approfondita delle rilevanze sul piano di genere di un simile scenario 
complessivo, particolarmente numerose su questi temi e in questo periodo storico: giac-
ché quella della legge Merlin rappresentò una partita, con ogni evidenza, in cui ricadeva 
la più ampia posta in gioco di un mutamento epocale nelle relazioni di potere e libertà 
fra i generi.

Sandro Bellassai



Il mestiere di storico, X / 1, 2018

i libri del 2017 / 1 157

Marcella Bacigalupi, Piero Fossati, Dal ludimagister al maestro elementare. Le scuole in 
Liguria tra Antico Regime e Unità d’Italia, Milano, Unicopli, 2016, 639 pp., € 30,00

Il volume di Bacigalupi e Fossati copre un arco cronologico imponente che va dalla 
fine del ’400 fino al 1861. Questi secoli sono scanditi seguendo alcune cesure cronologiche 
che comunque non mascherano le fasi di cambiamento, sedimentazione e accelerazione 
di processi formativi, usi educativi e istituzioni scolastiche: l’Antico Regime, la Repubbli-
ca ligure (1797-1805), l’età napoleonica (1805-1814) e la Restaurazione (1815-1861). In 
questa varietà, l’opera trova i suoi confini nella delimitazione geografica e nel riferimento 
costante alla documentazione archivistica. Tali linee di demarcazione geografica e meto-
dologica rispecchiano a loro volta un caleidoscopio di particolarità locali diversificate.

La prima età è cronologicamente più ampia e presenta le maggiori disomogeneità, 
sia nelle esperienze scolastiche sia nella documentazione. Centrale in questa parte è la 
crisi delle scuole comunitarie del XVII secolo. Agli Ordini insegnanti e alle riforme che 
seguirono la soppressione della Compagnia di Gesù sono dedicati gli ultimi due capitoli 
della sezione.

Durante l’esperienza della Repubblica ligure l’educazione era vista come «uno stru-
mento per l’instaurazione del nuovo ordine sociale» (p. 243). L’influenza della Francia 
rivoluzionaria è fortissima e il dibattito che si sviluppa alla fine del XVIII secolo denota 
una sensibilità nuova sulla più ampia diffusione dell’alfabetizzazione e sull’educazione 
femminile. I principi fissati in questo breve lasso di tempo non trovarono applicazione 
immediata, ma portarono a un chiaro cambio di mentalità.

L’amministrazione napoleonica comporta un forte accentramento delle istituzioni 
educative. Questo ideale gerarchizzato, però, si scontra con una realtà difficile, soprattutto 
nelle campagne. Viene qui dedicato ampio spazio all’analisi critica delle rilevazioni e delle 
relazioni svolte dai nuovi uffici.

Con la Restaurazione le vicende della scuola in Liguria passano attraverso riforme 
del Regno di Sardegna tra cui: le Regie Patenti del 1822, l’istituzione del Ministero per 
la Pubblica Istruzione del 1847 e la riforma Boncompagni del 1848, la legge Lanza del 
1857. Si tratta di cambiamenti di grande respiro che vanno dall’ordinamento scolastico al 
reclutamento degli insegnanti, dai programmi all’introduzione di nuove materie.

La lettura fornisce un’ampia panoramica delle istituzioni scolastiche in termini dia-
cronici, ma non trascura esperienze particolari: accanto ai trend portati dai cambiamenti 
istituzionali sono studiati istituti ormai superati che, per radicamento o mancanza di 
alternative, continuano a fornire il loro servizio alle comunità. Colpisce la varietà del 
ventaglio delle fonti interrogate dagli aa.: è lavoro di ricerca accurato, in cui le fonti locali 
sono inserite nel contesto istituzionale di ogni regime; le idee di scuola che emergono dai 
provvedimenti legislativi sono confrontate con il reale stato dell’istruzione sul territorio, 
senza trascurare le prassi educative e lo status degli insegnanti.

Federico Piseri
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Pier Luigi Ballini, Debito pubblico e politica estera all’inizio del ’900. Luigi Luzzatti e la 
conversione della rendita del 1906, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 653 
pp., € 43,00

Gli studiosi di Storia delle Relazioni internazionali non sempre, nei loro lavori, pren-
dono in considerazione l’influenza che le vicende finanziarie hanno sulla politica estera 
dei governi. Pier Luigi Ballini, invece, pur essendo uno storico dell’Italia contemporanea, 
che però ha già mostrato di avere familiarità con i temi della storia internazionale, rie-
sce ad abbattere la barriera tra studi di natura politica internazionale e quelli di matrice 
economico-finanziaria. Al centro del volume si ritrova la questione della riduzione del de-
bito pubblico italiano che, sin dalla fine dell’800, opprimeva i governi che si succedettero 
fino alla prima decade del ’900. La riduzione del saggio di interesse pagata dall’erario ai 
suoi creditori, la cosiddetta «conversione della rendita», era un’operazione complessa che 
non poteva essere fatta se non appoggiandosi ai principali mercati stranieri, soprattutto 
la «piazza» di Parigi. 

Protagonista di questa iniziativa fu Luigi Luzzatti, eminente economista veneziano, 
tra i più noti politici italiani del periodo ed erede, sia sotto il profilo politico che di vi-
sione economica, della destra storica postcavouriana. Pur non facendo parte del governo, 
immediatamente dopo il trattato commerciale italo-francese del 1898, cominciò a occu-
parsi della questione «per incarico confidenziale» (p. 13) dello stesso re Umberto I, con 
l’avallo del presidente del Consiglio di allora, Pelloux. Da quel momento la realizzazione 
del progetto, che fu seguita dal Luzzatti anche nella veste di ministro del Tesoro in diversi 
gabinetti, si confrontò con la più articolata transizione che stava attraversando l’Europa 
del riallineamento delle potenze. La questione della «conversione della rendita» divenne 
dunque un elemento centrale dell’azione internazionale italiana. Essa fu tra le ragioni che 
la orientarono verso un più stretto rapporto con la Francia. Era necessario, infatti, che 
Parigi fosse sicura di favorire un paese alleato e non un possibile avversario. L’a. mette 
bene in luce quanto questo problema finanziario abbia fatto da sfondo alla progressiva 
armonizzazione delle politiche estere dei due paesi mediterranei che ebbe come capisaldi 
gli accordi Prinetti-Barrère, la Conferenza di Algeciras, l’accordo tripartito sull’Etiopia. 
Quel processo che – come ha scritto Chabod – trasformò l’adesione italiana alla Triplice 
Alleanza in una realtà «difensiva». Ma sullo sfondo appare anche un problema di ordine 
generale che l’a., pur senza menzionarlo esplicitamente, mette in evidenza: l’interdipen-
denza tra i mercati finanziari delle grandi potenze, non solo europee, e le loro connessioni 
con la politica internazionale.

La gran messe di documentazione su cui si poggia lo studio, di cui c’è anche un’im-
ponente Appendice, non disturba la lettura che rimane sempre scorrevole nonostante al-
cuni passaggi alquanto specialistici dedicati alle questioni finanziarie. Il libro è una detta-
gliata ricostruzione di una tra le più importanti iniziative di diplomazia finanziaria della 
storia della politica estera italiana.

Luca Riccardi
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Piero Bevilacqua, Felicità d’Italia. Paesaggio, arte, musica, cibo, Bari-Roma, Laterza, 205 
pp., € 20,00

È questo un volume di agile lettura; ponendosi a metà strada tra il saggio storico e il 
pamphlet polemico, l’a. vi ha assunto il punto di vista di molti osservatori stranieri che mai 
hanno preso seriamente il profilo di un’Italia industriale, al contrario delle politiche pub-
bliche che su questo tasto hanno sempre insistito. L’incipit del libro è ottimista, a partire 
dal curioso e stimolante concetto di «pubblica felicità» proveniente da Carlo Cattaneo.

Attraverso il pensiero dell’intellettuale lombardo, l’a. sostiene che la felicità non di-
scenderebbe tanto dall’azione di governo quanto da una serie di regole non scritte e di 
consuetudini generate dal basso; queste, a loro volta, hanno potuto attingere a quella 
provvidenziale frammentazione di identità e di tradizioni che caratterizza il paese delle 
cento città e delle mille ricette. Tra le fonti di felicità descritte nel libro, primeggia il cibo 
nel suo indissolubile legame con il paesaggio e l’agricoltura: superata un’iniziale diffidenza 
per un tema oggi inflazionato (tra slow food e performance tele-gastronomiche), questa è 
forse la parte più godibile del libro anche per l’agilità tipica di chi, come l’a., padroneggia 
da tempo la materia. In poche pagine abbiamo un quadro di grande respiro storico-
geografico che ci appassiona a ogni passaggio. Dopo le delizie del cibo, viene poi illustrato 
il caso di Napoli – «la città che si canta» (p. 121) – la quale, con la sua straordinaria tra-
dizione musicale, fornisce un’ulteriore fonte di civiltà; l’a. qui riesce a raccordare gli «esiti 
alti» con la tradizione popolare.

Il tono del libro cambia quando si passa agli altri due motori di happiness: l’associa-
zionismo – di marca soprattutto emiliana – e la città, letta come «bene pubblico e comu-
ne» (p. 68); per quanto non comparabili, questi due sistemi hanno vissuto in passato una 
stagione aurea, oggi voltata verso un ben diverso destino. Se il modello cooperativo sta 
lentamente sfilacciandosi, sotto l’influsso della crisi del solidarismo e della partecipazione 
politica, è soprattutto sul fronte della città che si registrano le note più dolenti. Un tempo 
scrigno di bellezza e di equilibrio, la città italiana mostra i segni di recenti e «impressio-
nanti devastazioni» che ne hanno intaccato sia la facies (specie nelle parti periferiche e 
suburbane), sia il connettivo sociale.

Con l’ausilio di una letteratura di denuncia e un po’ nello spirito di Italia Nostra 
anni ’60-’70, Piero Bevilacqua stigmatizza giustamente quanto avvenuto nella seconda 
metà del ’900, sotto il segno del mero profitto individuale e non dell’interesse colletti-
vo: sempre meno ascrivibile alla dimensione del «bene pubblico e comune», la città e il 
territorio offrono lo spunto per delle «conclusioni programmatiche» (p. 184) dal sapore 
amaro. Ponendo l’accento sia sulle occasioni mancate sia sui misfatti perpetrati, l’a. ci for-
nisce un quadro futuro poco confortante. Il sorriso ottimista nato con le prime pagine del 
libro lascia il posto a una smorfia di sconforto: non ci resta che il cibo (e qualche canzone) 
a controbilanciare la sensazione che alla fine, nella nostra (ex) bella Italia prevalgano le 
ragioni di infelicità.

Guido Zucconi
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Patrizio Bianchi, Il cammino e le orme. Industria e politica alle origini dell’Italia contempo-
ranea, Bologna, il Mulino, 215 pp., € 18,00

Il libro è un’agile ricostruzione del percorso che portò all’Unità e dei decenni im-
mediatamente successivi. L’intenzione dichiarata dell’a. è quella di andare alle origini dei 
nodi storici insoluti del paese, considerati come aspetti di lungo periodo il cui peso de-
termina ancora oggi tanto la governance che gli aspetti peculiari della crisi italiana. Il 
sottotitolo e la stessa copertina, su cui campeggia una fabbrica, appaiono tuttavia legger-
mente fuorvianti al lettore, che si aspetterebbe a prima vista un lavoro incentrato su una 
rigorosa storia economica e politica dell’industria, mentre invece quella che ha di fronte 
è una ricerca, ben curata, che indaga la storia politica e istituzionale della seconda metà 
dell’800, pur non tralasciando il peso dello sviluppo manifatturiero e dell’affermazione di 
una borghesia industriale nel determinare le scelte di governo. 

Il punto di partenza è dato dal «contesto rilevante» iniziale (p. 9) che interagisce con 
i modi specifici, e imprevedibili, in cui si realizza l’unificazione, in quella che l’a. definisce 
come una «traversa istituzionale» centrale per analizzare il «cambiamento di regime poli-
tico» (p. 10). Un frangente che viene individuato fra il 1859 e il 1861, quando il processo 
di unificazione subisce un’accelerazione per molti aspetti non predeterminata.

Una particolare attenzione viene assegnata alla biografia di Cavour, alla sua idea di 
un liberalismo politico connesso con un liberismo economico come base per lo sviluppo, 
nella continua ricerca di un «giusto mezzo» per accompagnare la crescita italiana. Un 
percorso che subì un’evoluzione inattesa allorquando nel 1859 il governo La Marmora, 
dotato di poteri eccezionali, superò il suo mandato promulgando, sotto la regia di Rat-
tazzi, tre decreti sull’organizzazione dello Stato, sulla scuola e sul sistema elettorale, che 
sarebbero restati a far da cornice per tutti gli sviluppi successivi.

Parte da qui quella che appare come la seconda parte del libro. L’a. dichiara già nel 
titolo del terzo capitolo di essere alla ricerca delle «radici della malattia italiana», indivi-
duate nella dialettica tra federalismo e centralismo, con la seconda opzione vincente ma 
talmente debole e fragile da innescare continue spinte autoritarie, di cui il fascismo sarà 
uno degli esiti. Le vicende politiche dei decenni successivi all’Unità vengono poi passate 
in rassegna per grandi temi, senza tralasciare il dibattito storiografico, discutendo laica-
mente sul governo del debito pubblico e dell’alternarsi di scelte liberiste o protezioniste, 
sulle quali «i governi della sinistra si differenziarono in modo sostanziale rispetto a quelli 
della destra» (p. 163). L’intero volume è inoltre costellato da una continua attenzione al 
contesto europeo dell’epoca e al peso dei vari modelli: inglese, francese e prussiano.

La chiusura infine è tutta al presente, con riflessioni sui temi della governabilità 
interna e sulle questioni date dal nuovo «contesto rilevante» dell’Unione Europea e della 
moneta unica, sempre in relazione ai nodi economici e sociali su cui si riflettono il prote-
zionismo e il liberoscambismo dei nostri giorni.

Stefano Bartolini
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Elisabetta Bini, Igor Londero (eds.), Nuclear Italy. An International History of Italian Nu-An International History of Italian Nu-
clear Policies during the Cold War, Trieste, Eut, 323 pp., € 22,00

Nuclear Italy ricostruisce le complesse vicende del nucleare italiano. Il libro consta di 
quattro sezioni riguardanti rispettivamente gli usi civili del nucleare in Italia, le sue appli-
cazioni militari, l’opinione pubblica e l’emergere di una «(contro)cultura» nucleare, il ruolo 
degli scienziati. 

La prima sezione è aperta da un saggio di Elisabetta Bini che sottolinea l’importanza 
del contributo statunitense allo sviluppo del nucleare civile italiano. Bini evidenzia corret-
tamente come il programma «Atoms for Peace» sia stato uno strumento utile non solo a 
disseminare competenze e conoscenze ma anche a consentire agli Stati Uniti di esercitare 
uno stretto controllo sulle risorse naturali dei propri alleati occidentali. Barbara Curli getta 
nuova luce sull’evoluzione della ricerca sulla fusione nucleare. Sebbene metta in risalto in 
maniera convincente l’importanza della leadership italiana per lo sviluppo di programmi 
europei sulla fusione nucleare, al saggio sfugge un riferimento a più ampi fora transnazionali 
dove simili discussioni avvenivano parallelamente alla ricerca (inter)governativa. 

La seconda parte del volume è la più solida. Il contributo di Massimiliano Moretti è 
molto curato e arricchito da un’ampia ricerca documentale. Leopoldo Nuti evidenzia mol-
to bene quale fosse la gerarchia delle priorità politiche e strategiche italiane. E il saggio di 
Matteo Gerlini non discute soltanto l’entità degli scambi transatlantici relativi ai metodi di 
produzione di materiale fissile, ma descrive anche le interazioni tra investimenti pubblici e 
privati che ne hanno sostenuto ricerca e sviluppo.

La terza parte, sul ruolo dell’opinione pubblica, delude le aspettative. Il capitolo di 
Laura Ciglioni offre una collocazione temporale piuttosto vaga dell’avvento di una cultura 
nucleare in Italia. Renato Moro sottostima la proliferazione di studi sulle interconnessioni 
tra mobilitazione sociale e armamenti nucleari e liquida con troppa fretta l’evoluzione dei 
primi movimenti antinucleari indipendenti e transazionali della guerra fredda. Ma la sua tesi 
secondo cui le radici della cosiddetta crisi dei partiti vadano ricercate nelle dinamiche che 
caratterizzavano la galassia di proteste antinucleari sorte nei primi anni ’80 è convincente. 

L’ultima sezione descrive il ruolo svolto dalla ricerca scientifica nello sviluppo del nu-
cleare italiano. Giovanni Paoloni dimostra come l’Italia sia stata per lungo tempo all’avan-
guardia in questo particolare settore. Lodovica Clavarino, pur ignorando quasi del tutto la 
ricca produzione di studi su singole figure scientifiche, ha il merito di connettere il lavoro 
dei ricercatori italiani alle proteste in favore del disarmo nel nostro paese. Carlo Patti sot-
tolinea come la storia dell’evoluzione del nucleare italiano vada collocata in un contesto di 
negoziazioni, scambi e mediazioni di carattere genuinamente globale. 

Il volume ha il merito di sottolineare le interazioni tra l’evoluzione del nucleare in 
Italia e gli sviluppi sistemici della guerra fredda, in linea con i contemporanei sviluppi della 
storiografia internazionale di riferimento. 

Dario Fazzi
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Francesco Bonini, Luigi Blanco, Simona Mori, Floriana Galluccio (a cura di), Orizzonti 
di cittadinanza. Per una storia delle circoscrizioni amministrative dell’Italia unita, Soveria 
Mannelli, Rubbettino, 460 pp., € 20,00

Il complesso reticolo delle circoscrizioni amministrative, il loro rifacimento in deter-
minati momenti storici e il rapporto che hanno generato nei confronti degli italiani sono 
i temi posti al centro di una ricerca saggiamente improntata all’incontro tra discipline e 
all’osservazione degli effetti sul tessuto sociale. Si tratta di un argomento che la storio-
grafia ha stentato a riconoscere fino agli anni ’90 e che, da quel decennio, ha registrato 
un incremento di interessi scientifici. Se ci si può riconnettere agli studi pionieristici di 
Ettore Rotelli di taglio storico-istituzionale e se si tiene conto della sempre attuale lezione 
di Lucio Gambi, raccolta da molti storici, i passi compiuti nelle ricerche offrono oggi 
materiale nuovo di riflessione. Gli spunti che anche il dibattito pubblico ha offerto negli 
ultimi anni aiutano a comprendere come pure l’interesse scientifico si collochi al centro 
di un continuo ripensamento istituzionale.

I venti contributi che appaiono nel volume, oltre a una Presentazione e a una robu-
sta Introduzione dei curatori, sono divisi in quattro parti. Nella prima parte, intitolata 
Quadri, si affrontano i «ritagli» dei circondari, delle circoscrizioni istituzionali ed ecclesia-
stiche. Nella seconda e terza parte, rispettivamente intitolate Dinamiche e Casi, vengono 
proposti concreti studi territoriali e istituzionali, nonché l’analisi relativa alla formazione 
dei collegi elettorali in alcune regioni (Abruzzo, Sicilia e Sardegna). L’ultima parte, sulle 
Comparazioni, offre due interessanti confronti con il caso spagnolo e quello prussiano, 
nonché un percorso sui sistemi di fonti dalla Guida degli archivi di Stato all’Atlante storico 
istituzionale. 

Tra i saggi, il caso dei circondari, trattato da Simona Mori, appare di grande rilievo: 
nati come adattamento dell’arrondissement francese, essi mutarono prospettiva nell’età 
liberale, divenendo sedi delle sottoprefetture e cessarono di esistere nel 1927, quando 
il regime fascista decise la loro abolizione in combinazione con la più generale riforma 
degli enti territoriali. Nel saggio si mostra con acutezza quanto quell’abolizione fosse stata 
discussa anche in età liberale, senza condurre alla cancellazione dei circondari, e quanto si 
percepisse come segno di nobilitazione l’appartenenza al capoluogo di circondario. Molto 
interessante appare anche lo studio sulle circoscrizioni ecclesiastiche, svolto da France-
sco Bonini, che mette in risalto il continuo tentativo di ridefinizione e adattamento al 
contesto territoriale. La rete delle circoscrizioni giudiziarie segna, come altre, una lunga 
permanenza nel sistema vigente dall’epoca unitaria. Antonella Meniconi sottolinea come, 
tale scelta, divenuta anacronistica rispetto alla crescente vastità e complessità sociale, sia 
stata parte di una più grave mancanza di una visione d’insieme nonostante il continuo ri-
maneggiamento di quelle circoscrizioni. Molti altri saggi meriterebbero menzione, anche 
perché il ventaglio prospettico proposto offre spunti per prossime ricerche.

Marco De Nicolò
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Lorenzo Bosi, Vite di lotta armata. Storie di attivismo nella Provisional IRA, Roma, Caroc-
ci, 102 pp., € 11,00

«Fra il 1969 e il 1972 un elevato numero di donne e uomini, in maggioranza di 
giovane e giovanissima età, della comunità nazionalista in Nord Irlanda decise di entrare 
a far parte della PIRA» (p. 33). Quali furono i percorsi che li mobilitarono? Cosa sostenne 
il loro impegno all’interno dei gruppi armati? E, infine, come e perché sono usciti dalla 
lotta armata? Basandosi su 25 testimonianze di ex militanti della Pira, il volume di Lo-
renzo Bosi – scienziato sociale da diversi anni impegnato in ricerche assai interessanti sul 
nodo movimenti sociali/radicalizzazione/violenza politica – intende dare risposta proprio 
a queste domande. 

Dopo aver sinteticamente ricostruito le tappe più rilevanti della storia del conflitto 
nordirlandese, il libro prende in esame le principali fasi del percorso di vita dei militanti 
armati della Pira. Per quanto riguarda la prima fase, quella del reclutamento, l’a. individua 
tre percorsi di mobilitazione: ideologico (caratterizzato dalla presenza nei militanti di una 
«coscienza contro-egemonica» legata a una socializzazione politica all’interno di famiglie 
di tradizione repubblicana, cruciali anche per il processo di reclutamento; e dalla convin-
zione dei militanti di trovarsi in un «contesto politico rivoluzionario» capace di creare le 
basi per la definitiva insurrezione armata della comunità nazionalista [pp. 38-39, 81]); 
strumentale (connotato da un reclutamento avvenuto attraverso reti relazionali maturate 
nel corso delle precedenti esperienze politiche; e da una scelta prettamente «strategica» 
legata all’idea che, nel nuovo contesto segnato da un sistema di «opportunità chiuse», le 
precedenti forme di partecipazione politica fossero sempre più inefficaci [pp. 40-41, 81]); 
solidaristico (caratterizzato da una scelta della lotta armata non «come strumento dell’agire 
politico» ma come via per difendere e vendicare la comunità nazionalista nordirlandese, 
in un contesto di escalation del conflitto [p. 51]). 

Anche in merito alla seconda fase, quella della militanza, Bosi identifica tre fattori 
per spiegare il mantenimento dell’impegno: «forti legami fra i militanti»; legami altrettan-
to forti tra i militanti e le comunità locali di riferimento; «percezione di efficacia nei re-
pertori d’azione utilizzati», fiducia cioè nella «lotta armata» (p. 55). In relazione all’ultima 
fase, Bosi ritiene infine che nel caso nordirlandese l’«uscita dalla lotta armata» non abbia 
richiesto ai militanti una «cesura netta» con la loro vita precedente. La «lotta armata» è 
stata invece messa da parte esclusivamente perché, nel nuovo contesto della metà degli 
anni ’80, «non era più percepita come lo strumento dell’agire politico capace di raggiun-
gere i propri scopi» (pp. 78, 81). 

Il libro di Bosi è dunque certamente di notevole interesse. Non solo infatti aggiun-
ge un tassello ulteriore alla conoscenza della storia della Pira, ma fornisce anche spunti 
davvero rilevanti (si pensi, ad esempio, al suo invito a far interagire il livello micro, quello 
meso e quello macro) per nuove ricerche sui movimenti sociali e il terrorismo.

Giovanni Mario Ceci



i libri del 2017 / 1 164

Marco Bresciani, Quale antifascismo? Storia di Giustizia e Libertà, Roma, Carocci, 307 
pp., € 27,00

In questi ultimi anni l’organizzazione antifascista Giustizia e Libertà (1929-1940) è 
stata oggetto di diverse pubblicazioni, soprattutto biografie, raccolte di articoli ed episto-
lari. Mancava però un’opera che si proponesse di studiarla nel suo complesso. Il volume 
di Bresciani, autore già di importanti studi su Gl e di un profilo biografico di Caffi (La 
rivoluzione perduta. Andrea Caffi nell’Europa del Novecento, Bologna, il Mulino, 2009), 
colma questa lacuna. Senza trascurare la ricostruzione dei réseaux dell’emigrazione e della 
cospirazione, l’a. preferisce concentrarsi sul percorso intellettuale dei componenti di Gl. 
Un compito reso difficile dall’eterogeneità dei giellisti e dall’originalità del loro pensie-
ro – che spazia tra liberalismo e socialismo in un confronto continuo con il magmatico 
panorama delle correnti politiche dell’entre-deux-guerres – ma che l’a. affronta con grande 
perizia, muovendosi tra fonti a stampa, d’archivio e memorialistica. 

I cinque capitoli del volume non seguono un filo strettamente diacronico, ma pro-
cedono per problematiche. L’a. si sofferma innanzitutto sull’eredità nei giellisti della cul-
tura politica italiana primonovecentesca, con tutte le sue ambivalenze: l’antigiolittismo di 
Prezzolini e Salvemini, l’elitismo e la critica ai partiti politici, il mito del Risorgimento 
incompiuto e l’interventismo democratico, il confronto obbligato con Croce e Gentile, 
il legame con la figura e l’opera di Gobetti. Superate le prime difficoltà nel decodificare 
le caratteristiche del fascismo-movimento, i giellisti cercarono, per così dire, di imparare 
dal nemico, differenziandosi dall’antifascismo delle altre formazioni politiche, a loro giu-
dizio incapaci di comprendere la novità del regime e di condurre quindi una lotta efficace 
contro di esso. 

Il volume lascia ampio spazio alle riflessioni dei giellisti sul legame tra il fascismo 
e alcuni fenomeni emersi specialmente con il primo conflitto mondiale come il culto 
della forza, la mobilitazione emotiva delle masse o l’ampliamento delle prerogative dello 
Stato nel controllo della società e nella gestione dell’economia. Ben ricostruito è anche 
il confronto interno ai giellisti e con le altre forze della sinistra sulle interpretazioni del 
fascismo, sull’eredità della Rivoluzione russa, sullo stalinismo e sulla sua possibile compa-
rabilità con il totalitarismo nazista e fascista, sulle risposte alla crisi economica degli anni 
’30, sul federalismo e sull’europeismo. L’a. pone nel giusto rilievo la «radicalizzazione» di 
Rosselli, Lussu e Trentin in seguito all’invasione italiana dell’Etiopia e alla guerra civile 
spagnola, che li portò ad accentuare il carattere rivoluzionario e classista del movimento e 
a entrare in conflitto con il gruppo di Caffi e Chiaromonte. 

Il volume si conclude con l’inizio della seconda guerra mondiale, dedicando alcune 
riflessioni finali all’eredità della cultura giellista, nella consapevolezza però della diversità 
del contesto della Resistenza e del secondo dopoguerra nel quale si svolse la parabola del 
Partito d’Azione, erede solo per certi aspetti di Gl.

Luca Bufarale
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Agnès Brot, Giorgio La Pira. Un mystique en politique (1904-1977), Paris, Desclée de 
Brouwer, 223 pp., € 18,00

Il rapporto tra Giorgio La Pira e la Francia è stato lungo e articolato. Il suo archivio, 
presso la Fondazione La Pira di Firenze, conserva una ricca messe di materiali compresi tra 
il 1954 e il 1977, con corrispondenze con capi di Stato, esponenti politici e diplomatici 
(tra cui De Gaulle, Mendés France, Schuman), giornalisti (Jean Marie Bressand e Robert 
Juffè), intellettuali (da Le Corbusier a Régis Debray), senza dimenticare religiosi quali 
Jean Daniélou, Maurice Feltin, l’abbè Pierre… L’archivio raccoglie anche numerose trac-
ce dei viaggi in Francia, del gemellaggio tra Firenze e Reims, della Fédération mondiale 
des villes jumelées (di cui La Pira assunse la presidenza nel 1967), del Conseil mondial 
de la paix, dei negoziati per risolvere la crisi algerina, senza dimenticare le triangolazioni 
con il variegato mondo postcoloniale francofono, dal Senegal di Senghor, al Marocco di 
Hassan II, fino al Vietnam di Hồ Chí Minh. 

L’opera politica e sociale di La Pira era d’altronde parzialmente nota in Francia, 
dove tra anni ’50 e ’60 furono tradotti alcuni suoi testi (in particolare Esquisses pour une 
politique chrétienne, Paris 1958), e pubblicate opere in suo omaggio (Camille Brischoux, 
Georges La Pira, e Marcel Jacob, Giorgio la Pira maire de Florence: de la solitude a l’Hotel 
de ville, entrambe Paris 1955). A livello storiografico la sua vicenda non ha certo riscosso 
l’attenzione dovuta ma non si possono dimenticare i lavori di Élisabeth de Miribel (Un 
prophète au coeur de notre histoire, Paris, 1992, con Prefazione di Jean Lacouture) né i 
rimandi di François Mabille nel suo Les catholiques et la paix au temps de la guerre froide 
(Paris, 2004). 

Un primo dato che stupisce di questo nuovo lavoro biografico è proprio l’assenza di 
qualsiasi riferimento a questo passato comune (la bibliografia citata è davvero minimale 
per i lavori italiani e del tutto lacunosa per quelli francesi). È un peccato perché nel suo 
precedente studio, Héroïnes de Dieu. L’épopée des religieuses missionnaires au XIXe siècle, l’a. 
aveva dimostrato un’interessante capacità di lettura dei grandi temi che la mondializzazio-
ne del cattolicesimo europeo aveva dispiegato nella stagione dell’imperialismo. Viceversa 
questa biografia, dopo l’intelligente Prefazione di Mario Primicerio e una lettera a Nasser, 
si limita a ripercorrere a grandi linee e con uno stile descrittivo la vita di La Pira senza 
riuscire però ad evidenziarne adeguatamente i nodi e le connessioni culturali profonde. 

Il volume è strutturato in dieci agili capitoli, nella prima parte secondo un ordine 
cronologico: gli anni siciliani (1904-1926), quelli della maturazione dell’antifascismo, 
(1926-1939), della guerra (1939-1944), della ricostruzione (1944-1950), dell’esperienza 
come sindaco di Firenze (1951-1965). Nella seconda si approfondiscono alcuni temi gui-
da, quali l’impegno pacifista, il contributo al Concilio e al postconcilio, i viaggi a Mosca 
(1959) e Hanoi (1965), ma è proprio qui che il senso della storia lapiriano e la sua pecu-
liare visione teleologica della politica e dell’impegno sociale avrebbero potuto emergere 
con maggior originalità e forza anche in un’ottica divulgativa. 

Massimo De Giuseppe
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Francesco Caccamo, La Cecoslovacchia al tempo del socialismo reale. Regime, dissenso, esilio, 
Roma, Società Editrice Dante Alighieri, 263 pp., € 19,00

  
Il volume di Francesco Caccamo raccoglie otto saggi pubblicati nel corso degli anni 

tra l’Italia e l’estero e un articolo inedito dedicato all’analisi dell’instaurazione del regime 
comunista in Cecoslovacchia da parte della diplomazia italiana. Non è la prima volta 
che uno studioso decide di riunire in un volume contributi sparsi in altre pubblicazioni. 
Non sempre operazioni del genere sono coronate da successo, più spesso, anzi, paiono 
problematiche, estemporanee senza un reale retroterra scientifico. Al contrario questo 
volume appare riuscito: i vari saggi, basati in gran parte sullo spoglio di fonti archivistiche 
di prima mano e sempre su un confronto con la migliore storiografia ceca, slovacca e in-
ternazionale di riferimento, si legano armonicamente l’uno con l’altro, anche grazie a una 
certa attività di raccordo e «ricucitura» che fa superare all’opera i limiti propri di raccolte 
di questo genere. 

Il risultato è un interessante percorso attraverso il lungo inverno dell’esperienza co-
munista cecoslovacca, quella cioè di un paese tradito due volte: la prima nel 1938 dall’ap-
peasement delle potenze democratiche e la seconda, nel 1945, dai «liberatori» sovietici. 
Sia attraverso gli occhi dei diplomatici italiani, come per mezzo dello spoglio di carte 
degli archivi praghesi, l’a. mostra bene l’intima natura stalinista del regime instauratosi in 
Cecoslovacchia e la sua totale incompatibilità con ogni minimo spazio di confronto con 
altre forze e/o istanze. Di fatto il 1956 fu solo una destalinizzazione di facciata. Eppure 
era difficile anche per un potere totalitario e spietato come quello cecoslovacco soffocare 
del tutto gli impulsi, gli aneliti, le istanze della società civile che restava, tutto sommato, 
ancora la più vivace tra quelle dell’Est d’Europa, tanto più stimolata dai disastri dell’eco-
nomia pianificata di marca sovietica e dagli impulsi che, nonostante tutto, le aperture 
chruščëviane avevano suscitato anche all’interno dei settori meno retrivi del Partito come 
puntualizzato in diverse parti del libro. 

L’a. aiuta a comprendere appieno le sollecitazioni più vere che investirono parti im-
portanti della società cecoslovacca e che raccordate dal gruppo dirigente nel quale emerse 
la personalità di Dubček diedero avvio alla Primavera di Praga: l’unico tentativo di rifor-
ma del sistema mai messo in atto nel campo socialista e inevitabilmente schiacciato dalla 
reazione sovietica. A Mosca avevano compreso che lo sbocco unico possibile di quel mo-
vimento sarebbe stata la fine dei regimi del socialismo reale e la progressiva nascita di un 
sistema democratico. Questo fu l’obiettivo di un altro luminoso protagonista del libro, il 
drammaturgo Václav Havel, nemico implacabile del totalitarismo comunista e padre della 
democrazia cecoslovacca. Ma anch’egli, se vogliamo, fu uno sconfitto come dimostrò nel 
1993 la divisione – fortunatamente pacifica e civile – del paese di cui fu protagonista quel 
Vladimir Meciar capostipite di una generazione di politici populisti che paiono dominare 
la scena centroeuropea nell’odierna complessa fase vissuta dall’Ue. 

Alberto Basciani
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Massimo Campanini, Storia dell’Egitto. Dalla conquista araba a oggi, Bologna, il Mulino, 
278 pp., € 20,00

Massimo Campanini, già docente di Storia dei paesi islamici all’Università di Trento, 
offre un tributo di conoscenza e simpatia alla storia del paese che lo ha avvicinato alla 
civiltà islamica. Nella prima parte è affrontata la storia «medievale» dell’Egitto in una di-
latazione che comprende l’età ottomana; nella seconda, il periodo che va da Muhammad 
’Ali all’attuale presidente al-Sisi. La linea di lettura è duplice: da una parte è attenta alla 
storia delle istituzioni politiche e religiose, dall’altra, al pensiero filosofico e politico. Alla 
fine di ogni capitolo, le note costituiscono una sorta di bibliografia ragionata sui temi e le 
interpretazioni principali degli argomenti trattati. 

Spartiacque tra la fase «medievale» e quella moderna è considerato in maniera con-
venzionale il 1798, l’anno della spedizione di Napoleone in Egitto. Seppure nel tardo 
periodo ottomano si fossero già manifestati segnali di novità in diversi campi, dall’eco-
nomia al pensiero religioso, è a seguito della presenza francese che il paese si avvia con 
maggiore decisione su un cammino di riforme e modernizzazione sotto l’iniziale impulso 
di Muhammad ’Ali (pp. 127-130). Qui l’a. ridimensiona le valutazioni di altri studiosi 
come Gran, ma anche altri, che ritengono si debba anticipare alla metà del ’700 l’avvio 
della modernizzazione in Egitto. 

Opportuna la riflessione dedicata dall’a. ai movimenti culturali e religiosi sviluppati-
si negli anni ’30 del ’900 perché costituiscono le premesse non solo della radicalizzazione 
islamista successiva ma anche dell’evoluzione di un pensiero «laico», aperto a molte istan-
ze moderne (la questione di genere, il rinnovamento del pensiero religioso, il rapporto 
tra modernità e tradizione, politica e religione, ecc.). Interessante è su questo punto la 
ricostruzione del dibattito sul califfato a seguito della sua abolizione da parte della Turchia 
kemalista (pp. 170-174). Nel racconto della genesi dei Fratelli Musulmani, l’a. allarga la 
prospettiva a studiosi che di recente ne hanno rimarcato il carattere mistico e la tensione 
etica e sociale che fanno di questo movimento un esempio di «attualizzazione del messag-
gio religioso» (p. 176). 

Nel narrare della Rivoluzione degli Ufficiali Liberi, l’a. offre un contributo di analisi 
originale sulla figura di Nasser e dell’esercito che, interprete della volontà popolare, intese 
realizzare una rivoluzione politica ma anche sociale, aspetto che il leader egiziano ritene-
va prioritario. Il sogno mancato di Nasser, per l’a., era quello di riformare lo Stato per 
riformare la società (p. 202). Il fallimento di quell’esperienza portò a un «vuoto politico 
e ideale che solo due forze potevano riempire: i militari e/o l’Islam» (p. 198). Con questa 
affermazione l’a. anticipa il suo giudizio sulle evoluzioni più recenti della storia egiziana, 
in cui Mubarak ha realizzato una «monarchia repubblicana», solo scalfita dalla Primavera 
araba e ora nuovamente in mano all’esercito.

Campanini si conferma un profondo conoscitore della storia mediorientale nei suoi 
intrecci tra politica e religione.

Paola Pizzo
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Mario Caravale, Una incerta idea. Stato di diritto e diritti di libertà nel pensiero italiano tra 
età liberale e fascismo, Bologna, il Mulino, 346 pp., € 28,00

La nozione di Stato di diritto segna l’ingresso nella modernità politica, ovvero in 
quella fase che ospita una configurazione del potere in cui ai rapporti personali di lealtà, 
sottomissione, vassallaggio si sostituiscono regole certe. Nel primato della legge, anche chi 
occupa il vertice della piramide sociale deve agire in conformità ad essa. Ma questa nozio-
ne ha una storia e sviluppi non sempre univoci: l’a. ne osserva lo svolgimento attraverso 
l’età liberale, gli anni a ridosso della prima guerra mondiale e il fascismo dalle origini al 
consenso.

A metà ’800 la dottrina francese coglie nella libertà individuale, intesa come possibi-
lità di resistenza del singolo a un governo tirannico, l’essenza del moderno costituziona-
lismo. Funzione primaria dello Stato è tradurre i diritti naturali dell’individuo in norme 
giuridiche. Tale idea è messa in discussione dalla coeva dottrina tedesca. Lo Stato per essa 
non può essere un semplice gendarme posto a presidio della sfera dei singoli, ma è la sede 
del raccordo complessivo tra le finalità di tutti i membri della collettività, il solo interpre-
te della generale prosperità: esso ha un compito morale non delegabile. Al recupero del 
carattere etico dello Stato, guardano anche autori italiani di fine secolo, tra cui Francesco 
Filomusi Guelfi nella sua Enciclopedia giuridica del 1873. 

Prima dell’avvento del fascismo, autori come Rocco o Panunzio raccolgono simili 
motivi in vista dell’edificazione di una comunità politica in cui le libertà dei singoli non 
possono essere concepite in antitesi alle prerogative dello Stato. Secondo questa declina-
zione, il diritto stesso in quanto limite e criterio appare insufficiente. Giacché libertà e 
diritti vanno soppesati e tutelati nelle fasi ordinarie della storia, ma in momenti partico-
lari di bisogno collettivo le esigenze dello Stato reclamano un primato assoluto. Instau-
ratosi il regime, nella dottrina italiana il discorso sulle libertà individuali si snoda lungo 
due possibili direttrici. L’una, seguita dalla maggior parte degli autori (Spirito, Volpicelli, 
Gentile, Panunzio, Costamagna) vede nella dinamica delle libertà e dei «diritti pubblici 
subiettivi» di derivazione germanica una forza potenzialmente dissolvitrice che rischia di 
minare le fondamenta della coesione sociale e dell’ordine politico. L’altra, quella che ap-
partiene all’autorevole ma agnostica riflessione di Orlando, si riferisce nel 1928 alle libertà 
individuali come descritte dallo Statuto albertino: mettendo tuttavia tra parentesi le leggi 
«fascistissime» e tutti i provvedimenti di stampo autoritario nel frattempo adottati. Solo 
agli antifascisti e agli esuli (F. L. Ferrari, Ruffini, Orrei, Trentin) è possibile condurre una 
critica serrata a quanto va avvenendo e formulare un richiamo autentico alla tradizione 
liberale calpestata. Nemmeno il confronto con il regime nazista sembra scalfire nei giuristi 
italiani più zelanti la fiducia, a questo punto quanto mai retorica, nel concetto di Stato 
di diritto.

Ernesto De Cristofaro
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Dorena Caroli, Elisabetta Patrizi (a cura di), «Educare alla bellezza la gioventù della nuova 
Italia». Scuola, beni culturali e costruzione dell’identità nazionale dall’Unità al secondo do-
poguerra, Milano, FrancoAngeli, 272 pp., € 33,00

Il gruppo di ricerca di storia dell’educazione dell’Università di Macerata ha dato vita 
a questo volume collettaneo, incentrato sulle possibili interazioni tra i tre «poli tematici 
[di] scuola, beni culturali e costruzione dell’identità nazionale» (p. 14), e basato in gran 
parte sull’analisi di fonti «scolastiche» più e meno note agli addetti ai lavori, lungo un 
periodo che va dall’800 fino all’immediato secondo dopoguerra. 

Si tratta di saggi ricchi di riferimenti sia allo stato degli studi sul rapporto tra politi-
che educative e di nazionalizzazione, soprattutto in età postunitaria e prerepubblicana, sia 
a un vasto corpus di fonti edite che comprendono i «quaderni di scuola» (Ascenzi), i libri 
di lettura e i sussidiari per la scuola elementare (Pomante), i libri di lettura per le scuole 
italiane all’estero (Caroli), gli almanacchi regionali per la scuola elementare (Sani), oltre 
alla più nota e diffusa letteratura otto-novecentesca per giovani (Patrizi). 

Ogni contributo analizza la sopracitata «triade» alla luce di una specifica fonte; solo 
nel caso del saggio di Targhetta, che indaga al contempo «il paesaggio raccontato […]; 
il paesaggio rappresentato [e] il paesaggio percepito» (p. 51) in ambito naturalistico e 
urbano, la gamma di documenti si estende dalle lettere esemplari, alle vedute contenute 
nei libri di lettura, ai filmati scolastici primonovecenteschi. Il contributo di Targhetta è 
inoltre l’unico che si sofferma analiticamente sul concetto di paesaggio – e su quelli cor-
relati di patrimonio e territorio – facendo ricorso a definizioni normative e a riferimenti 
ad alcuni autori specialisti di heritage studies. 

Negli altri saggi, comunque interessanti, prevale invece un taglio più descrittivo che 
commenta le fonti utilizzate. Tutti i contributi concordano sull’importanza del patrimo-
nio culturale e paesaggistico come ambito strategicamente utilizzato, da parte delle classi 
dirigenti dell’Italia unita, per costruire un’identità nazionale immediatamente percepibile 
e capace di far coesistere diverse dimensioni di appartenenza territoriale, dal borgo natio 
alla patria «nazionale» vera e propria, anche con l’ausilio in chiave ideologica delle disci-
pline geografiche e cartografiche, soprattutto da Crispi in poi (pp. 60-65).

Emerge inoltre una periodizzazione comune: a una fase iniziale, finalizzata a «fare gli 
italiani», succede un irrigidimento prima mobilizzante – negli anni a ridosso del primo 
conflitto mondiale – e poi «plasmatore», con l’avvento del fascismo, degli intenti di nazio-
nalizzazione nelle politiche scolastiche. Lo spartiacque fu costituito dalla riforma gentilia-
na del 1923, con cui il patrimonio fu usato per propagandare la grandezza e la superiorità 
del «genio italico». Infine, nel dopoguerra, la presenza dei beni culturali e ambientali nei 
prodotti scolastici venne progressivamente depurata dai fini più spiccatamente «suprema-
tisti», divenendo funzionale alla costruzione di una nuova cittadinanza democratica. 

Giovanni Cristina
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Paolo Carusi, Marco De Nicolò (a cura di), Il 25 aprile dopo il 25 aprile. Istituzioni, poli-
tica, cultura, Roma, Viella, 199 pp., € 25,00

La storia dei grandi eventi che hanno segnato la vita di un paese va ben oltre lo stret-
to periodo in cui essi si sono consumati. È acquisizione nota, che ha raggiunto una più 
robusta consapevolezza metodologica grazie all’attenzione che la storiografia ha dedicato 
al nesso tra quadri sociali della memoria, usi pubblici della storia, rappresentazioni. Nel 
caso dell’Italia uscita dalle macerie della seconda guerra mondiale, il 25 aprile riassume 
emblematicamente le tante implicazioni di questo assunto. 

Il libro si inserisce all’interno di un filone di studi ormai consolidato, che nell’ultimo 
ventennio ha esplorato il tema del 25 aprile e delle sue manifestazioni rituali nella più 
ampia cornice della presenza della Resistenza nello spazio pubblico dell’Italia repubblica-
na. L’obiettivo, esplicitato nel sottotitolo, è quello di dar conto della pluralità di percorsi, 
campi semantici e della loro simultanea incidenza nella società. La prima parte si sofferma 
sul discorso istituzionale e politico: in quanto «festa della liberazione», il 25 aprile è os-
servato nella prospettiva dei vertici istituzionali (Agostino Bistarelli), visto come specchio 
delle dinamiche che hanno animato le forze politiche nelle diverse stagioni della storia 
repubblicana (Marco De Nicolò e Marco Gervasoni), commentato attraverso le voci degli 
irriducibili oppositori della destra postfascista, che lo bollarono come «festa dell’odio» 
(Alessandra Staderini). La seconda parte, incentrata sulle culture e i linguaggi, propone 
una selezione di itinerari di ricerca: le «parole» della Liberazione (Riccardo Gualdo), la 
produzione cinematografica (Maurizio Zinni), le canzoni d’autore (Paolo Carusi); infi-
ne un confronto incrociato, centrato sulla «medesima ricerca di una modalità espressiva 
corale» (p. 186), tra la poesia 25 aprile di Alfonso Gatto (1946) e il romanzo di Nanni 
Balestrini Una mattina ci siam svegliati (1995) (Massimo Castoldi).

Nel complesso, con diversi livelli di approfondimento analitico e di apertura al con-
fronto con le ricerche esistenti, il libro costituisce una utile messa a punto storiografica e 
si distingue per lo sguardo focalizzato sulla giornata «in sé», fatti salvi gli ovvi richiami che 
la legano al contenitore più ampio della memoria resistenziale. Ne derivano alcune do-
mande e sollecitazioni interessanti (ad esempio, l’invito a un dialogo più stretto tra storici 
e linguisti), che rilanciano gli interrogativi sui significati del 25 aprile (e in senso lato della 
Resistenza) nell’arena pubblica: una riflessione che appare tanto più attuale, a fronte delle 
trasformazioni più complessive che incidono sulla capacità di tenuta – storiografica, poli-
tica, simbolica – dei riferimenti su cui per molti decenni si è appoggiata la legittimazione 
dei vari soggetti della democrazia repubblicana.

Massimo Baioni
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Silvia Cavalli, Progetto «menabò» (1959-1967), Venezia, Marsilio, 255 pp., € 23,00

I dieci numeri del «menabò» di Vittorini e Calvino sono un prezioso documento di 
un’epoca di transizione dalla letteratura testimoniale e sperimentale del dopoguerra, quel-
la degli einaudiani Gettoni, a una stagione in cui convivono (non senza tensioni) le ragioni 
della narrativa industriale e quelle della neoavanguardia. La rivista tende a scardinare la 
contrapposizione tra collana e periodico, proponendo – vittorinianamente – una cultura 
nel suo farsi, con un ragionamento che si sviluppa sulla base di problemi comuni (la lette-
ratura meridionalista, i rapporti tra letteratura e industria, la poesia contemporanea), per 
dare in seguito spazio alle novità linguistiche e formali, anche sulla scorta della riflessione 
intorno alla crisi del romanzo. 

Strumento di intervento e dibattito virtualmente rivolto non alla sola élite degli 
umanisti eruditi, il «menabò» lascia trasparire la richiesta, sempre più pressante da parte di 
Vittorini, di un confronto diretto con il tema industriale e la vita delle fabbriche, che, una 
volta raffreddati i primi entusiasmi, si rivela attenzione non all’aspetto documentario, ma 
ai mutamenti sociali ed economici e alle conseguenze che questi hanno sull’uomo con-
temporaneo, sui suoi rapporti interpersonali, sulla sua psicologia, sulla sua lingua, sempre 
alla ricerca dell’elemento che sia allo stesso tempo individuale e universale, «metafora» 
(pp. 98-99). La lingua letteraria, stando a Vittorini, deve infatti essere segno di quanto 
avviene nella società senza essere pura registrazione naturalistica, e anche per questo mo-
tivo si fa evidente, tra il quarto e il quinto fascicolo della rivista, l’apertura alla neoavan-
guardia (Sanguineti, Eco, Colombo in primis) e dunque la ricucitura, in parte ambigua, 
non tanto tra due correnti diverse, ma tra due modi diversi di giudicare la scrittura, l’uno 
in funzione della realtà secondo la lezione de «Il Politecnico», l’altro partigiano della 
preminenza del momento letterario. Nel ricomporre tale scissione, il «menabò» si afferma 
come rivista mediatrice, dialogante, democratica (perché fondata su un lavoro collettivo) 
e, possibilmente, educativa sul piano intellettuale, grazie all’apertura a linguaggi diversi, 
all’ibridazione dei generi, ai legami con altre discipline e con la modernità del mondo 
tecnologico e scientifico con il quale la letteratura vuole tornare a competere: è questa la 
versione della nuova cultura di Vittorini negli anni ’60, che per lo scrittore siciliano passa 
soprattutto dall’attività editoriale (anche a livello internazionale, con l’abortito progetto 
di «Gulliver»), mentre per Calvino è principalmente ricerca sul piano narrativo. 

Il libro di Cavalli, che ricostruisce filologicamente la complessa elaborazione com-
positiva della rivista e i suoi mutamenti critici, facendo ampio ricorso a carteggi editi e 
inediti, ha il merito di mettere a fuoco anche il rapporto tra i due direttori, in disaccordo 
sulla narrativa industriale e sulla neoavanguardia, ma entrambi convinti della possibilità e 
della necessità di conoscere il mondo tramite una letteratura aperta alla realtà.

Fabio Guidali
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Michele Cento, Tra capitalismo e amministrazione. Il liberalismo atlantico di Nitti, Bolo-
gna, il Mulino, 211 pp., € 25,00

La vita pubblica di Francesco Saverio Nitti si sviluppa lungo l’arco di oltre un cinquan-
tennio; il volume di Michele Cento non è, e non vuole essere, una biografia a tutto tondo, 
ma uno studio che si concentra sul periodo che va dalla fine del XIX secolo al 1924, cioè 
quando l’uomo politico lucano va in esilio perché oppositore del fascismo. Per capire il senso 
di questa periodizzazione occorre riportarsi all’approccio euristico adottato dall’a.

Nitti appartiene a una tipologia che in passato non era infrequente mentre oggi è 
decisamente rara, si tratta infatti di un uomo politico che contemporaneamente è anche 
uno studioso, uno scrittore e un pensatore politico. Il libro che qui analizziamo si propone 
di ricostruire l’orizzonte ideale e il clima culturale entro cui Nitti matura la sua visione te-
orica dei rapporti sociali per intendere in maniera compiuta anche il suo impegno politico 
pratico. Si tratta, perciò, di una monografia che ha un’impostazione di storia del pensiero 
politico, ma che non si ferma alla dimensione concettuale perché indaga anche il risvolto 
operativo di quella determinata visione ideale. 

Cento ricostruisce con precisione la formazione di Nitti. L’ambiente familiare della 
provincia lucana intriso di idealità repubblicane e democratiche, gli studi di giovanissimo 
autodidatta che, approdato all’università, si canalizzano in maniera originale verso le scienze 
sociali. Formatosi in un clima dove il positivismo era dominante il giovane Nitti ne assimila 
il richiamo alla concretezza dei fatti e il rifiuto dell’apriorismo, ma ne rifiuta il determinismo 
anzi sviluppa, mutuandolo dalla scuola storica, la visione dinamica dello sviluppo sociale. 
Un percorso che lo porta a partecipare a quella corrente intellettuale che è stata definita del 
liberalismo atlantico. 

Il liberalismo atlantico non designa un movimento organizzato, bensì un orientamento 
di ricerca che vede una convergenza di studiosi di vario orientamento. Negli ultimi decenni 
del XIX secolo le scienze sociali mettono a punto il proprio statuto epistemologico; inoltre, 
al di là dei particolari orientamenti metodologici e dottrinali, esiste una larga convergenza 
su di un punto specifico: l’idea che il progresso della società non possa essere spontaneo ma 
vada indirizzato dal potere politico, un processo in cui l’amministrazione deve svolgere un 
ruolo centrale. Nitti partecipa in modo non tralatizio a questa corrente culturale. Non solo 
conosce la discussione e le ricerche che si svolgevano altrove, ma i suoi libri sono recensiti 
e tradotti in vari paesi esteri. Da questa humus intellettuale nasce il suo impegno politico 
che si sostanzia in un approccio che l’a. ben riassume nella volontà «di realizzare un governo 
dell’amministrazione senza rinunciare alla democrazia» (p. 129). La vicenda di Nitti dimo-
stra, insomma, che «una cultura riformatrice è effettivamente esistita in Italia senza esaurirsi 
nella parentesi giolittiana» (p. 201).

Lavorato su fonti di prima mano il libro offre un contributo serio all’approfondimento 
della parabola intellettuale di Nitti ma anche all’evoluzione dei rapporti tra politica, società 
e cultura tra ’800 e ’900.

Maurizio Griffo
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Emanuele Cerutti, Bresciani alla Grande Guerra. Una storia nazionale, Milano, FrancoAn-
geli, 559 pp., 23 pp. di tav., € 50,00

Emanuele Cerutti è dottorando di ricerca in Storia Contemporanea presso l’Univer-
sità degli Studi di Parma e il volume nasce dall’approfondimento della sua tesi di laurea 
magistrale discussa sempre a Parma con Giorgio Vecchio.

Lo studio ricostruisce le sorti degli oltre 50.000 soldati bresciani che hanno parte-
cipato al conflitto attraverso l’esame accurato di 1.600 casi. Una campionatura che ha 
richiesto un’analisi attenta dei ruoli matricolari, le cui informazioni sono state spesso 
integrate e corrette con altre fonti provenienti dal Ministero della Guerra, dai fascicoli 
personali dei coscritti bresciani, dal noto fondo Carteggi prima guerra mondiale conser-
vato nell’Archivio di Stato di Brescia, oltre a carte e a documenti privati.

La prima parte del volume si concentra sull’evoluzione della leva e della struttura dei 
distretti militari, dei cambiamenti avvenuti nel reclutamento, da quello regionale degli 
inizi del conflitto a quello nazionale del 1918, che contribuì, anche se in modo parziale, 
a formare un senso di appartenenza nazionale. Si sofferma inoltre sui diversi aspetti di 
novità emersi dal primo conflitto compiutamente industriale della storia, dalle nuove 
specializzazioni tecniche alle conseguenti azioni finalizzate a contenere la pericolosità di 
un esercito di massa attraverso un’attenta politica di punizioni e premiazioni, fino all’evo-
luzione della sanità militare.

La seconda parte affronta i diversi contesti socio-militari nei quali sono vissuti i 
soldati, attraverso un’analisi comparata e diacronica di ogni singolo tema: le fasi della 
guerra al fronte; l’assuefazione al conflitto; le novità negli armamenti e nella logistica e 
le conseguenti nuove figure professionali all’interno dell’esercito; la vita quotidiana; la 
costruzione del senso di appartenenza delle masse combattenti; la questione sanitaria; la 
religiosità popolare fino all’edificazione della memoria pubblica.

L’a. giudica il risultato dell’indagine esemplificativo dell’esperienza bellica di tutti i 
militari italiani al fronte, rivendicandolo nella scelta del sottotitolo al volume: una storia 
nazionale. Gli elementi utili per un quadro generale sono senza dubbio molto numerosi, 
anche se la brescianità dei casi di studio indagati esce potentemente dopo Caporetto, 
quando il carattere non più offensivo ma difensivo del conflitto, trasforma il fronte esteso 
che dal Tonale giunge al Garda in una «linea del Piave» tutta bresciana, dove i soldati sono 
pienamente consapevoli di dover difendere i propri stessi luoghi di nascita.

Il libro ricostruisce in modo accurato l’esperienza dei soldati di una grande provin-
cia di confine, utilizzando una metodologia di ricerca originale. Come sottolinea anche 
Giorgio Vecchio nella Prefazione, non deve passare inosservato il fatto che questo lavoro 
ampio e documentato nasca dalla stesura di una tesi di laurea magistrale e rappresenti 
dunque una felice eccezione.

Sergio Onger
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Donatella Cherubini, Alle origini dei partiti. La Federazione Socialista Toscana (1893-
1900), Manduria, Lacaita, 460 pp., € 25,00

Attraverso l’utilizzo di un ampio materiale di archivio e di fonti a stampa viene 
accuratamente ricostruita la storia della Federazione Socialista Toscana dalla sua nasci-
ta, nel 1893, al suo scioglimento nel 1900. All’inizio del secolo, il partito assunse una 
struttura verticale e alle federazioni regionali si andarono a sostituire quelle provinciali. 
Questa scelta organizzativa era funzionale alla fondazione di un partito più strutturato e 
centralizzato. In questa fase si venne infatti a definire una precisa fisionomia del partito, 
con la supremazia del gruppo parlamentare, dell’«Avanti!» e delle grandi sezioni cittadine, 
limitando così gli spazi di autonomia delle federazioni regionali. Questo primo aspetto 
ci permette di evidenziare quella che è la caratteristica principale di questa ricerca, cioè il 
dialogo continuo fra la storia locale e quella nazionale. In questa ottica, per comprende-
re al meglio le vicende della Federazione Toscana, bisogna far riferimento al più ampio 
processo di formazione dei partiti politici di fine ’800, visto che il caso toscano presenta 
caratteristiche simili ad altri casi nazionali. Si pensi, ad esempio, all’origine della Fede-
razione, rinvenibile nel variegato mondo dell’associazionismo i cui tratti di fondo erano 
l’anticlericalismo, molto diffuso in Toscana, l’intransigenza verso la competizione eletto-
rale e la scarsa penetrazione nelle campagne. 

Nel volume, una riedizione, cui sono state apportate modifiche, di uno studio con-
dotto nel 1997, vengono quindi sottolineati i momenti più importanti che portarono alla 
nascita di una struttura organizzativa dai caratteri ben definiti e la progressiva costruzione 
di una stabile base elettorale in regione. Oltre agli aspetti organizzativi e politici, l’a. de-
dica una notevole attenzione alla stampa socialista, alla propaganda e al finanziamento, 
rendendo questo studio molto approfondito e completo.

Tra i tanti spunti interessanti offerti dal volume, a nostro avviso, merita di essere 
citato il fatto che il Partito socialista, in Toscana, si sviluppò soprattutto nei centri urbani, 
mentre in campagna la penetrazione fu resa complicata dal sistema mezzadrile. Infatti, 
agli occhi dei socialisti di fine ’800, i mezzadri rappresentavano una classe privilegiata. Si 
tratta di un aspetto importante visto che, negli anni successivi, e soprattutto in epoca re-
pubblicana, l’ambiente della mezzadria rappresentò l’asse portante dell’affermazione delle 
sinistre, in particolare quella comunista, in regione.

Il volume è arricchito da una valida Appendice in cui compaiono gli elenchi delle 
associazioni che diedero vita alla Federazione, i risultati elettorali della Toscana, gli statuti 
e altri documenti. Inoltre, viene riproposta l’Introduzione che Gaetano Arfè scrisse in 
occasione della prima edizione del 1997, utile a inserire il libro nel giusto contesto storio-
grafico. Infatti, il volume qui recensito rappresenta un esempio di come la storiografia sui 
partiti politici abbia affrontato le mutazioni degli anni ’90 riformulando le basi teoriche 
e metodologiche della storia dei partiti.

Achille Conti 
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Simona Colarizi, Luigi Barzini. Una storia italiana, Venezia, Marsilio, 220 pp., € 16,50

In un libro dal rigoroso impianto scientifico che si legge come un romanzo, l’a. ri-
costruisce la vita professionale e familiare di un’icona del giornalismo italiano, esordendo 
dall’epilogo: il suicido, il 6 settembre 1947. Era il suggello di un triste crepuscolo, di un 
uomo ma anche di una generazione, nata liberale, che si era scoperta fervente nazionalista 
e poi si era consegnata al fascismo per seguirne fino in fondo la parabola. 

Del Barzini giornalista l’a. scandaglia la stagione dei trionfi: l’ingresso al «Corriere» 
di Albertini, il soggiorno a Londra, i viaggi in tutti i continenti e su tutti i fronti di guerra, 
l’ascesa al trono di re del reportage, divo per i lettori di inizio secolo avidi di esotismo. E 
delinea i tratti del suo stile, così moderno rispetto alla tradizione del nostro giornalismo: 
scorrevole, incisivo, impressionista, cesellato, scevro di ridondanze, parco nell’aggettiva-
zione, denso di fatti vissuti e cose viste, ricco di colore, frutto di un meticoloso lavoro pre-
paratorio. Tanto talento è coniugato all’indifferenza per la politica, così come per i valori 
e la grammatica del liberalismo: una disposizione conformista che spiega la sconcertante 
assenza – tanto più sconcertante in un professionista del mondo dell’informazione – di 
paradigmi interpretativi in grado, al di là di una pur notevole capacità di osservazione, di 
decifrare i passaggi cruciali della storia del paese e il senso dei processi che segnano il cuore 
del ’900. La leggerezza stessa della sua prosa appare corrotta dalle venature di esaltazione 
patriottica che colorano le corrispondenze dalla Libia, mortificate dalla censura: primo 
momento di snodo, per Barzini come per tutta la stampa italiana, preludio al più grave, 
quello della Grande guerra, che segnerà l’inizio del declino della sua stella e dei rapporti 
con Albertini. 

Il libro segue Barzini negli Stati Uniti tra 1921 e 1931, alle prese con la sfortunata 
impresa di un nuovo giornale e senz’altro pronto ad aderire al fascismo, anzi al mussoli-
nismo, quindi al suo ritorno in Italia, nella breve avventura alla direzione del «Mattino» 
e poi al lavoro come corrispondente del «Popolo d’Italia», quando tenta di rispolverare i 
fasti di un tempo suonando solerte nell’«orchestra» del regime. 

L’a. sceglie di non esibire i ferri del mestiere dello storico e di lasciar parlare – attin-
gendo alla copiosa corrispondenza – Barzini: non solo, crediamo, per sposare un format 
accattivante, assai congeniale al genere biografico, ma per essere più libera di penetrare, 
quasi da entomologo, la materia opaca e apparentemente informe di un’ideologia, o forse, 
meglio, di una antropologia medio e piccolo borghese in cui galleggiano amor di patria, 
dell’ordine, del benessere, e, attraverso la lente della vicenda di Barzini, affondare il bisturi 
nel ventre molle di una larga parte della intellighenzia – tra cui tanti giornalisti di regime 
– e della società del tempo, permeabile, per incoscienza e opportunismo, alle avventure 
più irresponsabili, come avviene nei momenti di slabbratura del tessuto di connessione tra 
governati e governanti: una «vita italiana», appunto.

Irene Piazzoni
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Andrea Colli, Famiglia, management e diversificazione. Edizione: storia della holding Benet-
ton 1986-2016, Bologna, il Mulino, 248 pp., € 26,00 

Storico dell’economia con all’attivo una vasta produzione nell’ambito della storia 
d’impresa in prospettiva internazionale e comparata, esperto in particolare della storia 
d’impresa familiare e dei vari aspetti del capitalismo italiano del XX secolo, Colli in que-
sto volume si cimenta con una vicenda piuttosto recente: quella della holding italiana 
Edizione fondata nel 1986 dalla nota famiglia Benetton, a capo di un’azienda di abbi-
gliamento esemplificativa di quel «quarto capitalismo» (p. 93) e dell’Italia dei distretti 
ampiamente indagati dall’a. 

Già oggetto di un precedente studio di carattere economico-aziendale, Edizione è 
qui al centro di una ricostruzione che intende privilegiare, seppur in forma divulgativa, 
una prospettiva storica. Il lavoro è articolato in dieci agili capitoli – i primi otto di ri-
costruzione del trentennio, gli ultimi dedicati ai «segreti della governance» (p. 209) e a 
ipotesi sul futuro – corredati da un apparato bibliografico in nota piuttosto ridotto che, 
invero, restituisce poche notizie sulle fonti (soprattutto testimonianze orali). 

«Strumento di creazione di valore nel medio lungo periodo» (p. 228), la società di 
investimenti fu fondata con lo scopo di avviare la diversificazione, rispetto alla principale 
e consolidata attività dei Benetton, mediante l’acquisizione di società solide e prometten-
ti. Dopo i primi rovinosi tentativi, valsi a chiarire le necessità di una netta separazione 
del destino della holding da quello dell’azienda di famiglia, all’inizio degli anni ’90 Edi-
zione si lanciava nella sfida della privatizzazione di imprese pubbliche. Supportata da 
un management di altissimo profilo, per oltre un decennio ha rilevato società in settori 
sempre più impegnativi sia per gli sforzi finanziari sia per il sistema di relazioni nel quale 
si inseriva, da quelle con grandi nomi del capitalismo nazionale e internazionale a quelle 
con l’establishment politico italiano. Partendo dal «paradiso del viaggiatore» (p. 123) con 
Autogrill, Gs e World duty free, l’attenzione si è spostata alla telefonia (Blu e Telecom 
Italia) sino alle infrastrutture per la mobilità (Società Autostrade, Grandi Stazioni, Aero-
porti di Roma). Nel 2007, con la creazione di una nuova società «ombrello», Sintonia, 
Edizione ha avviato una fase di maggiore internazionalizzazione, resa però incerta dalla 
crisi finanziaria e dal cambio generazionale in corso.

Il volume ha senz’altro il pregio di affrontare dalla prospettiva di un’azienda una fase 
nodale del capitalismo italiano, quello della privatizzazione di alcune imprese pubbliche 
protagoniste del XX secolo, tra cui la Sme e l’Iri, sollecitando riflessioni e interrogativi 
sulla gestione del passaggio di servizi essenziali dal pubblico al privato, sui vincoli o sulle 
opportunità per la modernizzazione del paese, sul difficile rapporto tra politica, finanza, 
imprese pubbliche, capitalismo e, non da ultimo, «tutela del bene collettivo» (p. 200). 

Anna Pina Paladini
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William J. Connell, Stanislao G. Pugliese (a cura di), The Routledge History of Italian 
Americans, New York-London, Routledge, 670 pp., £ 132,00

Questo imponente lavoro collettivo intende fornire una «needed definitive synthe-
sis» (p. 630) degli studi sulla storia degli italo-americani attraverso il dialogo da un lato 
con altre discipline che hanno incrociato aspetti rilevanti dell’esperienza italo-americana, 
come gli studi culturali, di genere e di storia sociale, e dall’altro con la storia italiana. Le 
ambizioni del volume sono evidenti: 38 saggi, un ricco photo essay, un Glossario e una 
periodizzazione ampia che va dall’accentuazione del ruolo «italiano» (p. 18) nelle origini 
dell’espansione europea verso il mondo atlantico, di cui tratta il saggio «colombiano» di 
William Connell che apre il volume, agli sviluppi postetnici negli Stati Uniti contempo-
ranei.

La struttura quadripartita articola questa periodizzazione lunga in modo attento a 
evitare narrazioni teleologiche ed essenzialiste e a sottolineare piuttosto le transizioni e le 
discontinuità. 

Nella prima parte (Explorations and Foundations) vi è una forte attenzione ai rapporti 
culturali, intellettuali e politici tra le due sponde dell’Atlantico, che emerge soprattutto 
nei saggi di Edoardo Tortarolo sull’incrocio tra le letture italiane dell’esperimento ameri-
cano e quelle americane dell’illuminismo italiano, e di Don Doyle sul Garibaldi america-
no come caso esemplare della diaspora italiana e delle connessioni italo-americane tra il 
1848, l’Unità e la guerra civile. La seconda parte (The Great Migration and Creating Little 
Italies) offre un quadro dell’esperienza italo-americana tra la fine dell’800 e gli anni ’20 del 
secolo scorso. Saggi su temi classici quali le cause, la provenienza e la disciplina legislativa 
della migrazione di massa, analizzate da Maddalena Tirabassi, o l’esperienza religiosa e 
lavorativa si accompagnano ad altri che partono da prospettive più recenti anche se ormai 
storiograficamente consolidate come il rapporto tra identità, consumi e cibo, indagato da 
Simone Cinotto, la produzione letteraria e la dimensione linguistica, e infine il rapporto 
tra etnicità e razza, che avrebbe forse meritato una trattazione più esaustiva. 

La terza parte (Becoming American and Contesting America) riguarda l’inclusione del-
la comunità italo-americana nel mainstream statunitense. Una fase apertasi con la tensio-
ne tra antifascismo e fascistizzazione negli anni ’20 e ’30, trattata da Stanislao Pugliese, 
e culminata, dopo la svolta della seconda guerra mondiale, in un lungo e accidentato 
percorso di inclusione politica, ricostruito da Stefano Luconi, e culturale nel quale cinema 
e televisione hanno giocato un ruolo fondamentale. Una inclusione soggetta alle trasfor-
mazioni del quadro sociale e politico americano, come illustra la quarta parte (Postwar to 
Post-Ethnic?), sui decenni successivi alla crisi che negli anni ’60 e ’70 aveva destabilizzato 
la nozione di Americanness in cui gli italo-americani erano stati appena ammessi a pieno 
titolo. È in questa ultima fase che emerge una «assimilazione» (p. 495) che, secondo Ri-
chard Alba, non implica l’abbandono di tratti distintivi dell’identità comunitaria come 
condizione per l’inclusione.

Marco Mariano 
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Achille Conti, Dirigenti comunisti. Reclutamento, selezione e formazione in una regione rossa 
(1945-1991), Roma, Carocci, 223 pp., € 22,00

Nella fase attuale della politica, dove cominciano a vacillare le roccaforti rosse in 
termini di voti e consensi, assume un valore aggiunto l’analisi dei processi di selezione e 
reclutamento dei quadri dirigenti comunisti in una regione come la Toscana. Dal dopo-
guerra fino allo scioglimento del Pci, una realtà locale ma centrale come quella toscana 
diventa un osservatorio interessante su come e quanto le linee direttive centrali siano state 
recepite in periferia, a conferma o smentita di una simbiosi fra i due piani. 

In una scansione temporale convincente che tiene insieme le «fratture» sul piano 
nazionale e internazionale e i cambiamenti all’interno del Partito, l’a. fa uscire la ricerca 
dai pur importanti steccati della storia locale per far dialogare contesto nazionale e realtà 
periferica. Di qui la specificità dello studio che arricchisce il nuovo filone degli studi 
della storia del Pci, inseriti nel più ampio campo della storia culturale della politica, 
con un’attenzione ai linguaggi, alla formazione, alle generazioni, ai miti – uno su tutti 
l’Urss – resistenti o in decadenza. Emerge così il ritratto di un partito che individua nel 
reclutamento dei dirigenti uno dei capisaldi della propria identità, come capacità di saper 
scegliere e formare figure capaci e disciplinate e allo stesso tempo come necessità di occu-
pare posti di potere nelle amministrazioni locali. In questo modo, la Toscana funziona da 
laboratorio dove forgiare i dirigenti migliori, ma si rivela anche la regione dove può capi-
tare che vengano disattese le disposizioni nazionali, con profonde diversità fra le province 
settentrionali e meridionali. 

Più lineare anche in provincia è invece la trasformazione del profilo del quadro di 
partito che, dopo il primo periodo postbellico affidato soprattutto a operai e mezzadri 
semianalfabeti come imponeva la visione leninista, si avvia sempre più verso la fase della 
professionalizzazione della politica con il militante più scolarizzato che diventa funzio-
nario di partito. Un ruolo che, a partire dagli anni ’70 con il progressivo aumento di 
consensi e iscritti, affida al Pci la guida di sei Regioni, compresa la Toscana. 

Per capire l’appannamento della fede rossa dopo il crollo del muro di Berlino, l’a. 
segnala due episodi specifici della realtà toscana: il primo, il referendum sulla caccia del 
1990 con il voto «disobbediente» che impedì il raggiungimento del quorum; il secondo, il 
consenso tiepido dei rappresentanti toscani alla mozione Occhetto al Congresso del 1991 
di fondazione del Pds. Due casi di autonomia locale che dimostrano le crepe all’interno 
di un ingranaggio non più mosso solo da ragioni ideologiche. 

Colpisce la pressoché totale assenza delle donne nel sistema toscano di selezione 
della classe dirigente dovuta non alla scarsa sensibilità dell’a. per le politiche di genere, 
ma alla responsabilità del Pci che riserva alla componente femminile uno spazio molto 
limitato e relegato quasi sempre alle organizzazioni o alle commissioni specifiche. 

Anna Tonelli
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Emanuela Costantini, Paolo Raspadori (a cura di), Prove di imperialismo. Espansionismo 
economico italiano oltre l’Adriatico a cavallo della Grande guerra, Macerata, Eum, 219 pp., 
€ 20,00

Questo volume – che raccoglie in forma ampliata gli atti di un convegno di studi 
organizzato dalla rivista «Proposte e ricerche» e dall’Associazione italiana studi di storia 
dell’Europa centrale e orientale (Aisseco) tenutosi a Spoleto nel maggio 2015 – ha il me-
rito di riprendere e approfondire un filone di ricerca, quello dell’espansionismo politico 
ed economico dell’Italia liberale nei Balcani e nell’area adriatica, che è stato piuttosto 
trascurato dalla storiografia negli ultimi decenni. I saggi contenuti nel volume forniscono 
un pregevole e serio contributo a una migliore conoscenza della storia della politica estera 
italiana negli anni fra la fine dell’800 e la prima guerra mondiale. 

Di particolare interesse sono i saggi di Antonello D’Alessandri, che analizza i ten-
tativi di vari esponenti italo-albanesi, in primis Anselmo Lorecchio, d’influenzare e indi-
rizzare l’azione dell’Italia nei territori albanesi dell’Impero ottomano, di Rudolf Dinu, 
che ci ricorda l’importanza della Romania come fattore della politica balcanica italiana e 
come elemento delle relazioni italo-asburgiche e italo-russe, e di Gianni Bovini e Paolo 
Raspadori, che ricostruiscono le vicende del tentativo italiano di penetrazione economica 
nella Dalmazia asburgica mediante l’azienda chimica Sufid. Molto utile è poi la ricostru-
zione che fa Alberto Basciani dell’attività della Compagnia di Antivari, che mostra molto 
bene la dialettica fra progetti politici della diplomazia e del governo di Roma e iniziative 
finanziarie e imprenditoriali private alla base della penetrazione economica italiana nei 
Balcani. 

La lettura del volume è stimolante e spinge il lettore a riflettere su varie questioni 
più generali relative alla storia della politica estera dell’Italia liberale. Era la politica bal-
canica dell’Italia prima del 1914 antiasburgica, o mirava piuttosto a conquistare spazi 
d’influenza economica e politica sfruttando l’alleanza con Austria-Ungheria e Germania, 
all’insegna di una visione della Triplice Alleanza come alleanza competitiva fra partner 
che perseguivano i propri interessi in maniera spregiudicata e dura, ma cercando sempre 
il compromesso con gli alleati? Quanto è adeguato l’uso del termine imperialismo per de-
finire la politica dell’Italia liberale verso i Balcani, tenuto conto che, a parte le coste della 
Dalmazia e dell’Albania, il governo di Roma non coltivava disegni di conquista politica e 
territoriale nella regione? Ebbe poi veramente Giuseppe Volpi un ruolo così importante 
nella politica balcanica italiana d’inizio ’900, o non fu piuttosto un semplice elemento 
esecutivo di secondo piano in una strategia politica i cui ideatori e realizzatori erano i 
leader governativi e gli alti funzionari diplomatici? 

Il nostro auspicio è che gli autori di questo bel libro continuino a interessarsi a questi 
temi e ci diano nuove risposte a questi problemi cruciali della politica internazionale del 
primo ’900.

Luciano Monzali 
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Marco Cuzzi, Dal Risorgimento al Mondo nuovo. La massoneria italiana nella Prima guerra 
mondiale, Milano, Le Monnier, 398 pp., € 28,00

Non è la prima volta che si affronta il tema, complesso e delicato, del ruolo della 
massoneria italiana nella Grande guerra; ma è la prima volta che lo si affronta in termini 
completi, basandosi – come ha fatto Marco Cuzzi – su un apparato documentario molto 
vasto e in buona parte inedito. La ricerca svolta dall’a. ricostruisce analiticamente, dalla 
guerra di Libia fino alla vittoria, il percorso, spesso tortuoso, dei massoni; in particola-
re, pone in evidenza un problema storiografico: se l’interventismo abbia contribuito a 
depotenziare l’identità e i valori massonici in primo luogo all’interno stesso delle varie 
obbedienze. Come, per semplificare, la massoneria da pacifista sia divenuta interventista, 
da internazionalista si sia posta in concorrenza – perdendo la partita – con i nazionalisti, 
da cosmopolita sia diventata patriottica.

Nella massoneria, durante tutto il corso dell’800, cosmopolitismo, pacifismo, posi-
tivismo convissero con lo spirito del Risorgimento. Ma con la guerra di Libia tutto cam-
biò. Complice un processo di assimilazione patriottica con lo Stato italiano, dovuto alla 
partecipazione attiva dei massoni al processo di unificazione, con il nuovo secolo e con la 
prova della Libia la massoneria si trovò a un bivio: mantenere fede ai principi fino a quel 
momento manifestati oppure sostenere la nazione anche oltre quei principi.

Con la guerra mondiale la questione si complicò e nella massoneria emersero ben tre 
criticità: in primo luogo, il contrasto fra internazionalismo e nazione che, sebbene vista 
in termini risorgimentali, non escluse, nella stessa massoneria, prospettive filo dalmate; 
in secondo luogo, la crisi della logica iniziatica non resse di fronte al trionfo della massa 
innescato dalla guerra; infine, culturalmente parlando, la visione positivistica, tipica della 
massoneria, fu travolta dalle culture irrazionaliste e neoidealiste che, spesso, vedevano 
nelle società segrete il nemico per eccellenza. 

La tesi di Cuzzi sul rapporto fra massoneria e intervento è persuasivamente innovati-
va: rispetto a chi ha sostenuto che la massoneria non aveva fatto quasi nulla per l’interven-
to italiano, e qualcosa avevano fatto singolarmente i massoni, e rispetto a chi ha sostenuto 
un accentuato interventismo massonico, l’a. sostiene che la massoneria ha avuto una fun-
zione di collante, almeno per un certo periodo, fra i partiti democratici e, soprattutto, di 
«ponte» fra le due anime dell’interventismo, quello democratico e quello nazionalista. 

I contrasti interni che la massoneria registrò nel periodo del conflitto, compensati 
soltanto parzialmente da un importante avvicinamento con le istituzioni, si manifestaro-
no più evidenti negli ultimi due anni di guerra. La mancata unificazione con Piazza del 
Gesù, la polemica con i massoni francesi sulla questione dei diritti italiani nell’Adriatico 
orientale, l’assassinio del gran maestro Achille Ballori e il coinvolgimento del massone 
Luigi Capello nella rotta di Caporetto rappresentarono le maggiori difficoltà del Grande 
Oriente che la nomina di Ernesto Nathan a gran maestro riuscì soltanto ad attenuare.

Giuseppe Parlato
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Piotr M.A. Cywiński, Non c’è una fine. Trasmettere la memoria di Auschwitz, Torino, Bol-
lati Boringhieri, 160 pp., € 15,00 (ed. or. Oświęcim, Państwowe Muzeum Auschwitz-
Birkenau, 2012, traduzione di Carlo Greppi)

«Non c’è una fine», afferma Piotr Cywiński. A che cosa? Ad Auschwitz: al concetto, 
alla storia, alla sua rappresentazione, a ciò che simboleggia. Soprattutto non c’è una fine 
dopo che si è visitato il più grande complesso di messa a morte in territorio polacco, dove 
è stato perpetrato l’assassinio di un milione e centomila ebrei europei. Quel luogo, e le 
memorie dei sopravvissuti, non finiranno, saranno sempre lì – finché resisteranno al tem-
po –, a ricordare ciò che è successo. Il direttore del sito memoriale di Auschwitz-Birkenau 
ci offre in queste pagine una riflessione anche autobiografica: per tentare di farci entrare 
nelle pieghe del proprio lavoro, e fornirci categorie e informazioni utili a comprendere 
questo sito storico, attraverso i suoi itinerari, le sue riunioni, o semplicemente ciò che egli 
vede guardando fuori dalla finestra del proprio ufficio. 

L’a. è soprattutto interessato alle persone: alle storie delle vittime e alla loro singo-
larità, che rischia di perdersi fra i grandi numeri. Le persone e la loro identità: ecco cosa 
dovremmo ritenere una volta visitato l’ex campo. Ma Cywiński è anche interessato alla 
«libertà» dei carnefici dentro il campo e poi, a guerra finita, alla sorte che è toccata loro: 
impuniti nell’80 per cento dei casi. In ugual modo gli interessano le persone che visitano 
Auschwitz ogni anno (oltre un milione): egli le osserva e valuta l’effetto che, su molti 
ragazzi o visitatori, fa la storia del luogo. L’a. è inoltre interessato a come mantenere vivo 
questo luogo, a come farlo restare intatto. Se restaurare o meno i capelli delle vittime o la-
sciare che i resti dei pezzetti di ossa delle centinaia di migliaia di ebrei europei trasbordino 
dal terreno paludoso di Brzezinska e continuino a gridare biblicamente la loro vendetta. 

La visita ad Auschwitz di studenti e insegnanti così ha senso, se essa diventa una 
lezione di storia in situ e se lo studio del luogo stesso diviene una delle molte tappe del 
percorso formativo dei ragazzi che lo guardano oggi. Spesso, una volta terminata la visi-
ta, mi sono posta l’interrogativo: come volgere all’oggi la lezione appresa ad Auschwitz-
Birkenau? Le parole dell’a. nel suo penultimo capitolo, Memoria consapevolezza respon-
sabilità, aprono appunto all’oggi, tornando all’educazione alla cittadinanza europea. La 
Shoah, Auschwitz come luogo di messa a morte dell’ebraismo europeo, possono divenire 
una pagina di storia spartiacque per una riflessione su ciò che accade oggi: ecco la con-
clusione cui giunge l’a. Ma egli vuole offrirci anche un brandello di quella che potremmo 
chiamare (secondo le parole di Gabriele Nissim), la «memoria del bene». Aiutando una 
persona, anche solo una, potremmo cambiare il mondo. È probabilmente questo, alla 
fine, il messaggio morale più importante del libro, ovvero il motivo per cui «non c’è 
una fine» ad Auschwitz. Soprattutto non c’è una fine al gesto di opporsi all’essenza delle 
dittature nazionalsocialista e fascista: salvando, oltre alla memoria, una vita e quindi il 
mondo intero.

Alessandra Fontanesi
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Leonardo Pompeo D’Alessandro, Guadalajara. I volontari italiani fascisti e antifascisti nel-
la guerra di Spagna, Roma, Carocci, 274 pp., € 28,00

Dopo l’Introduzione che ripercorre la memoria del volontariato antifascista e fascista, 
D’Alessandro dedica il primo capitolo alle fasi del coinvolgimento dell’Italia fascista nel 
contesto della tempestiva internazionalizzazione del conflitto, all’impatto che esso ebbe 
sul regime, sul paese, sull’esilio e sui partiti antifascisti. Nel secondo tratta della mobi-
litazione antifascista e delle sue motivazioni. Speculare al secondo è il terzo, che dirige 
lo sguardo su legionari e militari inviati in Spagna da Mussolini, riprendendo l’antica 
querelle sul tasso di volontarietà della partecipazione fascista. Un dibattito che, arricchito 
da nuove fonti e osservazioni pertinenti, conferma il carattere plurale delle motivazioni, 
tra le quali non fu certo priva di peso quella di chi volontario partì davvero per la fede che 
nutriva nel fascismo e nel duce. Il quarto capitolo dedica cenni alla battaglia di Guadalaja-
ra e le altre pagine all’efficace sforzo propagandistico degli italiani della Brigata Garibaldi 
e alla «rieducazione» dei militi del Ctv fatti prigionieri durante gli scontri. Questione di 
notevole interesse sulla quale l’a. si era già soffermato anni fa. L’ultimo capitolo ha per og-
getto la ricaduta della battaglia di Guadalajara sul piano internazionale, l’uso che ne fece 
l’antifascismo in Italia, l’operazione con la quale Mussolini trasformò quella che a tutti gli 
effetti fu la prima sconfitta del fascismo (anche se non decisiva come l’antifascismo volle 
raffigurare) in una vittoria del regime e, infine, il rimpatrio dei prigionieri. 

La storiografia sull’argomento, da De Felice e Coverdale, passando per Saz e Tusell, 
i vari contributi di Ranzato e la sintesi di Ceva, è andata negli ultimi tempi accentuando 
la visione dal basso della partecipazione italiana con i lavori di Enrico Acciai e Javier Ro-
drigo, per non dire degli studi pubblicati dall’Istituto storico grossetano della Resistenza. 
Su questa linea si colloca la monografia di D’Alessandro, apprezzabile soprattutto per le 
fonti utilizzate (memorialistica, lettere ai familiari, rapporti dei prefetti, ecc.), in gran par-
te provenienti dall’Acs, dall’Ufficio Spagna del Ministero degli Esteri e dalla Fondazione 
Gramsci, che attraverso le testimonianze e il vissuto dei combattenti nei due campi, con le 
loro convinzioni, passioni, euforie e delusioni, compongono la polifonia corale dell’Italia 
della seconda metà degli anni ’30 di fronte alla guerra spagnola. 

L’a. considera Guadalajara come momento di svolta decisivo perché segnò la fine del 
volontariato, portò alla ristrutturazione del Ctv, anticipò di qualche mese il disimpegno 
sovietico e l’affievolirsi delle campagne internazionali a favore della Repubblica. Sbaglie-
rebbe, però, chi volesse vedere in questo momento di svolta qualcosa di decisivo per l’esito 
della guerra. Da questo punto di vista è bene non confondere la storia dell’Italia fascista 
(di cui si occupa il bel volume), con la storia della guerra civile e della Repubblica, le cui 
speranze crollarono oltre un anno dopo, con il patto di Monaco e la sconfitta dell’esercito 
repubblicano sulle sponde dell’Ebro.

Alfonso Botti
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Francesco Dandolo, Il Mezzogiorno fra divari e cooperazione internazionale. «Informazioni 
Svimez» e la cultura del nuovo meridionalismo (1948-1960), Bologna, il Mulino, 269 pp., 
€ 23,00

Il volume si colloca nel solco delle iniziative editoriali per la celebrazione del 70° an-
niversario della Svimez e assume come fonte privilegiata la rivista «Informazioni Svimez», 
pubblicata dal 1948 con l’obiettivo di mettere a punto un servizio di informazione e un 
luogo di confronto sul Mezzogiorno. 

Attraverso lo spoglio della rivista, il libro ripercorre nei suoi quattro capitoli alcuni 
temi tradizionali dell’indagine storica sulla cultura economica e sulle modalità di inter-
vento pubblico nelle regioni meridionali: la descrizione della realtà socio-economica del 
divario Nord-Sud nel secondo dopoguerra e nel periodo della ricostruzione; il varo della 
Cassa per il Mezzogiorno e i caratteri del cosiddetto «primo tempo» dell’intervento stra-
ordinario; la transizione da azioni volte al raggiungimento dei prerequisiti dello sviluppo 
a piani e programmi finalizzati all’industrializzazione diretta. L’ultimo capitolo dialoga 
infine con una tendenza recente della storiografia sul Mezzogiorno, volta a sottolineare 
la dimensione internazionale in cui si collocarono tra gli anni ’50 e ’60 gli interventi a 
favore delle aree depresse.

Il volume punta a sostenere la riflessione storiografica e le conoscenze analitiche circa 
gli sforzi condotti dalla classe politica e dirigente repubblicana per il superamento dello 
squilibrio territoriale tra il Sud e il resto del paese. Esso inoltre risponde a un’esigenza 
precisa dell’impegno culturale dispiegato dalla Svimez in occasione del suo 70° anniversa-
rio: fornire all’intervento straordinario la sua profondità di fenomeno storico complesso 
e articolato in fasi qualitativamente differenti tra loro, sottraendolo a un omogeneizzante 
pregiudizio negativo consolidatosi negli ultimi decenni.

Ciò nondimeno, il comune destino di tutti i lavori su questa particolare tematica 
è di non potersi sottrarre a una questione di fondo: il fallimento, sul lungo periodo, 
nel recupero del divario tra Nord e Sud. Tuttavia, è probabile che risposte soddisfacenti 
possano pervenire solo da periodizzazioni lunghe, in grado di comparare il quarantennio 
dell’intervento straordinario con l’opposto paradigma degli ultimi trent’anni, in cui si è di 
fatto rinunciato a qualsiasi ruolo pubblico nelle politiche verso il Mezzogiorno. Si tratta, 
chiaramente, di una considerazione che va al di là dell’impostazione del volume e non ne 
inficia la validità. 

Un approccio comparativo del dibattito sedimentato nelle pagine di «Informazioni 
Svimez» con le analisi e le riflessioni condotte su altri periodici, centri studi e osservatorii, 
nazionali e internazionali, potrebbe consentire, in futuro, di fornire risposte al progres-
sivo abbandono del patrimonio di politiche «interventiste» promosso nel tempo dalla 
Svimez.

Antonio Bonatesta
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Marco De Nicolò, Storia della Confederazione Nazionale Artigianato, 2 voll., Bologna, il 
Mulino, 2016, I vol., 257 pp., II vol., 367 pp., € 52,00

Il lavoro di Marco De Nicolò ricostruisce organicamente, attraverso un’originale 
e puntuale analisi, la storia della Confederazione nazionale dell’artigianato inserendola 
all’interno della più generale evoluzione del paese nel secondo ’900. Pubblicata in occa-
sione del 70° dell’organizzazione, l’opera è articolata in due volumi. Basato su una ricca e 
originale documentazione archivistica, conservata presso l’archivio della Cna, e sullo spo-
glio delle principali fonti a stampa, il lavoro si confronta costantemente e dialetticamente 
con la principale letteratura sul tema. 

Nel primo volume, dal dopoguerra agli anni ’60, a partire dalla definizione del setto-
re negli anni del fascismo prima e della Repubblica poi – passando dallo smantellamento 
dell’ordinamento corporativo alla fase costituente –, viene posta l’attenzione sull’origine 
ed evoluzione del sindacato artigiano. Se questione centrale appare sin dall’inizio l’iden-
tità della categoria e la stessa natura del lavoro – «in cui il titolare è figura “bifronte’’» (p. 
28) –, altrettanto dirimente è il tema dell’unità sindacale. Radicata prevalentemente nel 
centro-nord del paese e legata alla sinistra politica e sindacale, la Confederazione risente 
dalla sua nascita (dicembre 1946) della polarizzazione politica interna e internaziona-
le facendo propria la stessa grammatica della guerra fredda. Tali divisioni favoriscono il 
permanere di un pluralismo sindacale impedendo, come sottolinea l’a., di portare a com-
pimento il processo di unificazione delle rappresentanze sindacali artigiane. Una reale ma-
turazione dell’organizzazione si ha negli anni ’60, data in cui si chiude il primo volume, 
con l’acquisizione di una propria autonomia contrattuale che le permette di rispondere 
alle necessità di un settore sempre più in espansione, a cui corrisponde anche una sua 
progressiva riorganizzazione interna. 

Apre la seconda parte del lavoro, infatti, la «contraddittoria» crescita dell’artigianato 
negli anni ’70 a conclusione del «trentennio glorioso», mentre si assiste alla crisi della 
grande industria. Il rifiuto di acquisire acriticamente lo slogan politico «piccolo è bel-
lo» permette all’organizzazione di giungere agli anni ’80 con un’analisi autonoma a cui 
corrispondono anche scelte significative come l’apertura alle associazioni dei «ceti medi 
laboriosi» (p. 45). Nel frattempo si rafforzano i servizi di assistenza e consulenza della Cna 
che ne modificano il ruolo da «una funzione politica di rappresentanza a un’agenzia di 
servizi» per le imprese (p. 112). Ma gli anni ’80 sono anche la fase di un confronto diretto 
con l’Europa (apre una sede a Bruxelles e aderisce all’Unione Europea dei ceti medi) e 
le sue opportunità, anche rispetto alle risorse e alla costruzione di reti con altre imprese 
(rivelatasi centrale dal 1993 con la riforma dei fondi strutturali). Nel frattempo, a fronte 
di un cambiamento dello scenario interno e internazionale, si giunge a compimento del 
percorso di riforma del Cna (1991), che nel 1993 rende definitivo il modello di relazioni 
sindacali costituito dagli enti bilaterali. 

Maria Paola Del Rossi
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Fabio De Ninno, Fascisti sul mare. La Marina e gli ammiragli di Mussolini, Bari-Roma, 
Laterza, 246 pp., € 22,00

In contrasto con la geografia del paese, la storiografia italiana non ha dedicato alla 
dimensione marittima una produzione di rilievo e si è concentrata per lo più sugli aspetti 
economici dedicando scarsa attenzione a quelli politici, sociali e culturali. Un limite che 
si riflette anche negli studi sulla marina militare, di cui pure esiste una ricca bibliografia 
in larghissima parte, però, espressione di un approccio autoreferenziale e tendenzialmente 
celebrativo di studiosi militari dediti alla histoire bataille e agli aspetti tecnici. 

La ricerca di De Ninno, assegnista di ricerca all’Università di Siena, si colloca all’in-
terno di una corrente di studi storiograficamente più attrezzata e offre dunque un con-
tributo significativo al lungo percorso intrapreso per colmare un vuoto. La stessa qualità 
della ricerca consente all’a. di correggere sensibilmente la prevalente lettura, derivata per 
lo più da autorappresentazioni, di una marina militare italiana fieramente «regia» e indi-
pendente dal fascismo, dimostrando, al contrario, come esistesse «una stretta correlazione 
che legò l’istituzione alla politica estera del regime» (p. XI). Una correlazione che almeno 
in parte s’inscrive nella storia della stessa istituzione in epoca liberale, quando aveva fatto 
breccia in essa il mito del Mare Nostrum come chiave interpretativa, e come modello di 
rappresentazione, del ruolo internazionale dell’Italia in funzione di una politica di po-
tenza. 

Ai precedenti del sogno espansionista e imperialista, rafforzatosi nelle vittorie marit-
time della prima guerra mondiale, è dedicato il primo capitolo (Dalla Vittoria a Mussolini) 
in cui l’a. mostra come i vertici della marina riconobbero da subito nel fascismo il princi-
pale e migliore interprete (e possibile finanziatore) delle loro ambizioni. Da qui si sviluppa 
la storia della marina negli anni ’20 e ’30 ricostruita attraverso l’analisi delle politiche di 
sviluppo dell’istituzione nelle diverse fasi d’interazione con il regime fascista: dal prudente 
«compromesso» (1922-1926), che preparò gli equilibri interni favorevoli all’alleanza tra 
gli ammiragli e il regime, al dispiegamento di una politica navale che puntava a collocare 
l’Italia in una posizione egemonica nel Mediterraneo e nel Mar Rosso (1926-1933), fino 
ai «sogni infranti» dell’epoca imperiale (1933-1937), quando l’accelerazione della spinta 
totalitaria, insieme al nuovo contesto internazionale e alle guerre fasciste, frenarono quella 
tendenza alla crescita della marina che rappresentava la base più solida dell’alleanza. 

Fa da intermezzo un interessante secondo capitolo che si concentra sui legami ideo-
logici e pratici con il fascismo (la geopolitica, il rapporto con gli ammiragli e la fascistiz-
zazione dell’Accademia navale), mentre l’ultimo capitolo in forma di conclusioni guarda 
alle premesse della sconfitta subita dalla marina nel corso della seconda guerra mondiale. 
L’uso di una ricca documentazione d’archivio risulta un necessario quanto proficuo so-
stegno alla ricostruzione delle vicende, sebbene a tratti segni forse eccessivamente la sua 
presenza nell’abbondante messe di citazioni.

Giancarlo Monina
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Nicola Del Corno, Italia reazionaria. Uomini e idee dell’antirisorgimento, «Scritti di sto-
ria». Collana del Dipartimento di Studi storici dell’Università degli studi di Milano, Mi-
lano, Bruno Mondadori, XXVI-227 pp., € 18,00

Il volume raccoglie, oltre a un saggio inedito su Monaldo Leopardi, un certo nu-
mero di contributi già pubblicati dall’a. in diverse sedi e occasioni, dedicati alle opere, 
debitamente selezionate, di cinque personaggi rappresentativi della cultura controrivo-
luzionaria italiana (monsignor Paolo Vergani, il principe di Canosa, l’abate Riccardi, il 
padre Bresciani, il conte Avogadro della Motta), al giornale milanese «La Bilancia», che 
dopo il 1848 se ne fece portavoce e propagandista, nonché all’analisi di talune formule 
ideali coltivate dalla stessa area d’opinione (come uno specifico concetto di «patria» e di 
«nazione» contrapposto a quello di matrice liberale o democratica; l’idea di complotto 
settario applicata al movimento risorgimentale e così via). 

Come è detto nell’Introduzione, l’opera si colloca nel quadro di un considerevole 
ritorno d’interesse storiografico nei riguardi di una tendenza ideologica che, prendendo 
le mosse dal rifiuto più radicale della Rivoluzione francese e delle innovazioni introdotte 
in Italia in epoca napoleonica, aveva disegnato il profilo (non del tutto omogeneo) di un 
apparato dottrinale a forte coloritura legittimistica, ierocratica, tradizionalistica, non pri-
va di venature populiste, e solo in parte coincidente con i reali interessi e orientamenti dei 
regimi «restaurati». Si era trattato di un «microcosmo reazionario», come lo definisce l’a. 
(p. xiii), rimasto assai lontano, per qualità intellettuale e capacità d’influenza, dai grandi 
teorici controrivoluzionari della levatura di un de Maistre, di un de Bonald o delle prime 
opere di un La Mennais, che aveva peraltro anticipato talune delle idee-guida e delle for-
me pubblicistico-associative alle quali avrebbe poi attinto, in altro contesto e con diversi 
obiettivi, il movimento cattolico intransigente di opposizione allo Stato liberale. 

Nel contrastare talune recenti tendenze a rivalutare in senso, per così dire, revisioni-
stico il fenomeno in questione, cioè a utilizzare alcuni spunti del suo apparato ideologico 
per disegnare un’immagine marcatamente polemica del processo risorgimentale e dei suoi 
principi ispiratori, l’a. si propone di illustrare la natura profondamente anacronistica dei 
modelli culturali e istituzionali elaborati da quella tipologia di controrivoluzionari e, in 
definitiva, il carattere utopico del loro orizzonte di riferimento. I solidi argomenti addotti 
in tale direzione lasciano tuttavia trasparire un’immagine forse eccessivamente omogenea e 
monodirezionale del Risorgimento italiano, che lascia aperta in qualche misura la questione 
degli innesti di una parte della stessa cultura risorgimentale in quel medesimo tessuto ideale 
di cui si era alimentata la vena di quell’ala «reazionaria». 

Francesco Traniello



Il mestiere di storico, X / 1, 2018

i libri del 2017 / 1 187

Tommaso Detti (a cura di), Le guerre in un mondo globale, Roma, Viella, 320 pp., € 
30,00

Difficile immaginare qualcosa di più «globale» (meglio, universale?) delle guerre. A 
patto di non cadere nel tranello di quella filosofia della storia che vede la guerra un fiume 
perenne e sempre più letale. Il tema è del resto da tempo nel mirino dei global studies, fin 
da quando uno dei «fondatori» della disciplina, William McNeill, pubblicò nel 1983 The 
Pursuit of Power. Technology, Armed Force, and Society since A.D. 1000. 

Il volume raccoglie gli atti dell’omonimo convegno organizzato dalla Sissco a Peru-
gia nel 2014. Aperto da due corposi testi introduttivi del curatore dell’opera, Tommaso 
Detti (che a tutti gli effetti stila un documentato saggio «quantitativo») e di Nicola La-
banca (che sceglie di seguire la pista lessicale per decifrare le guerre novecentesche), si 
snoda in due sezioni, dedicate a Le guerre tra Ottocento e Novecento e a I volti della guerra. 
Quattordici interventi che nella prima parte analizzano alcuni case studies, e nella seconda 
esaminano la guerra in relazione a diritto (Greppi), economia (Degli Esposti), tecnologia 
(Fiocco), propaganda (Di Jorio), religione (Impagliazzo), fino alla riconciliazione sudafri-
cana (Lollini). Saggi ovviamente diversi per impianto e spessore: alcuni mirati e tematici, 
altri sub specie di ampie overview. Il volume dimostra efficacemente quanto gli studi sulla 
guerra (e la pace) si siano allontanati dalla storia militare e avvicinati piuttosto alla storia 
globale, nutrendosi dei dati elaborati e diffusi da consolidati centri internazionali di ricer-
ca, quali il Center for Systemic Peace di Vienna (che in realtà ha sede in Virginia), l’Upp-
sala Conflict Data Program, il Peace Research Institute di Oslo, il Centre for the history 
of violence di Newcastle, Australia, il Violence Research Centre di Cambridge, Uk.

Tra i case studies della prima parte segnalo la guerra civile americana: in un saggio 
storiograficamente molto aggiornato Tiziano Bonazzi trascina la storia degli Stati Uniti 
e della guerra di secessione fuori dallo schema dell’eccezionalismo e ben racconta il pa-
radosso di una guerra di secessione destinata a «riunificare». Mirati e suggestivi i saggi 
di Bruna Bianchi (gli effetti della Grande guerra sulla popolazione civile), di Antonella 
Salomoni (il fronte orientale del secondo conflitto mondiale e le «rovine ebraiche») e di 
Guido Samarani, che si concentra sul tema delle guerre combattute in Asia nel corso del 
’900. Tra i saggi della seconda parte, più organica perché strutturata su binomi tematici, 
mi limito a segnalare quello di Edoardo Greppi su guerra e diritto internazionale (attorno 
al nodo cruciale e controverso del diritto «umanitario» a porre limiti alla sovranità delle 
singole nazioni), e quello di Marco Impagliazzo su un tema di autoevidente crucialità: il 
ruolo della religione nei conflitti contemporanei.

Se Gérard Chaliand (Une histoire mondiale de la guerre) ed Erik-Jan Zürcher (cu-
ratore dell’innovativo Fighting for a Living. A Comparative History of Military Labour, 
1500-2000) sono assenti giustificati (i loro lavori sono coevi al convegno), meno lo è Ste-
ven Pinker, il cui ragionamento sul «declino della violenza» e delle guerre forse meritava 
maggiore attenzione.

Carlo Fumian
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Alain Dewerpe, Les mondes de l’industrie. L’Ansaldo, un capitalisme à l’italienne, Paris, 
Éditions EHESS-École Française de Rome, 628 pp., € 29,80

Scomparso nel 2015, Alain Dewerpe, professore dell’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, ha dedicato sin dagli anni ’80 la sua attenzione alla storia economica 
e sociale dell’Italia nel periodo lungo della sua industrializzazione. Sulla storia dell’An-
saldo, alle carte del cui archivio l’a. ha attinto a piene mani, egli aveva già prodotto vari 
contributi pubblicati su «Studi storici», «Annales», «Le Mouvement Social» oltre che nei 
volumi editi da Laterza sulla storia dell’Ansaldo. In questa sede, con un rigoroso lavoro 
di editing, i suoi amici e colleghi rendono disponibili postumi i materiali da Dewerpe 
preparati per un saggio d’insieme su temi precedentemente trattati in modo specifico nei 
lavori già editi. 

L’arco cronologico considerato è ampio e molteplici sono le prospettive di analisi 
proposte e suggerite. «Suggerite» perché il carattere dell’opera offre ai lettori e ai ricercato-
ri abbondanti materiali d’archivio utili per la comparazione e per la costruzione di visioni 
complessive delle trasformazioni della società italiana e del mondo della fabbrica. Si parte 
dalla metà dell’800 per giungere agli anni ’20 del XX secolo: dalla fondazione dell’Ansal-
do in età cavouriana alla costituzione dell’Iri. Diversi sono i fils rouges che l’a. segue. 

Dewerpe guarda agli spazi fisici dove si muovono le persone, dove si lavora: gli spazi 
urbani di una città che si industrializza e, soprattutto, gli spazi delle officine che ospitano 
le macchine, in cui si svolgono processi produttivi condizionati dalle caratteristiche fisiche 
degli spazi. Egli riprende poi l’analisi della composizione, mutevole nel tempo, della forza 
lavoro, inserendosi in un filone di ricerca che guardando ai libri matricola e ad altre fonti 
d’archivio, ha permesso di avere una descrizione del proletariato industriale italiano meno 
stereotipata e più aderente a una variegata realtà. Questi operai, i metallos dell’Ansaldo, 
sono a loro volta un insieme non omogeneo: un peso rilevante assumono gli specializzati 
e, per quanto riguarda le gerarchie d’officina, i capi. I diversi gruppi professionali seguono 
le loro logiche, difendono i propri interessi e la propria autonomia rispetto a politiche 
aziendali che, soprattutto a partire dai primi anni del ’900, con sempre maggiore insi-
stenza ma con scarsi risultati, cercheranno di affermare un ordine di impresa determinato 
dall’alto e «scientificamente» motivato. Gli imprenditori sono dunque gli altri protagoni-
sti della storia, visti non sotto il profilo delle biografie (che pure non sono mancate) ma 
del loro disegno di modellare la fabbrica e di costruirne l’immagine, di rappresentarla 
in una narrazione industrialista e nazionalista. Il gusto per la microstoria si unisce alla 
volontà di misurarsi con i grandi temi dello sviluppo industriale italiano. Richiamare nel 
titolo «un capitalisme à l’italienne», con il prudente e obbligato uso dell’articolo inde-
terminativo, ci rimanda dal micro al macro costringendoci a esercitare sino in fondo il 
nostro mestiere di storici.

 Marco Doria
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Marco Di Maggio (a cura di), Sfumature di rosso. La Rivoluzione russa nella politica italia-
na del Novecento, Torino, Accademia University Press, 352 pp., € 24,00

Il volume propone una raccolta di saggi sulle rappresentazioni in Italia della Rivolu-
zione d’ottobre in un arco cronologico che arriva fino al 1991.

I contributi possono essere divisi in tre gruppi. Il primo analizza le letture della 
Rivoluzione russa negli anni tra le due guerre mondiali. Luca Bufarale mette a fuoco le 
interpretazioni proposte da Giustizia e Libertà, mentre Salvatori Cingari si concentra sui 
giudizi emersi tra le correnti nazionaliste che poi aderiranno al fascismo. Un terzo saggio 
di Leonardo Pompeo D’Alessandro analizza le rappresentazioni della Rivoluzione russa 
nella stampa socialista attraverso le voci dei suoi più autorevoli esponenti. Se ne ricava una 
ricostruzione «dall’alto» che poteva essere integrata con una «dal basso» dei sentimenti 
e orientamenti della base socialista. Il saggio ha il merito di evidenziare l’emergere del 
mito di Lenin, frutto anche della lettura polarizzata della stampa socialista italiana degli 
avvenimenti russi esemplificati nello scontro tra Lenin e Kerenskij, profondamente legato 
a quello che poi sarà il mito dell’Ottobre.

Il secondo gruppo di saggi è composto da tre interventi e adotta una cronologia più 
ampia. Ettore Bucci analizza la rivista «Civiltà cattolica» dal 1917 al 1991. Luigi Ambrosi 
si concentra sul «Corriere della Sera» e «La Stampa», mentre Gregorio Sorgonà sul Movi-
mento sociale italiano; entrambi prendono in esame il periodo 1947-1991.

Il terzo gruppo è definito dal curatore «una sotto-sezione monografica» (p. x) sulle 
culture politiche della sinistra dell’Italia repubblicana, quando il mito dell’Ottobre diven-
ne «strumento di legittimazione sul piano nazionale» (p. x). Nei saggi di Luigi Cappelli e 
Francesca Chiarotto, entrambi sugli anni 1944-1953, manca un importante protagoni-
sta: il mito di Stalin. Una domanda chiave rimane irrisolta: come i miti di Stalin e della 
vittoria sovietica nella seconda guerra mondiale si sostituirono a o si integrarono con 
quello di Lenin e della Rivoluzione? Una maggiore attenzione a questa tematica avrebbe 
reso i due saggi maggiormente coerenti con il terzo sull’Italia repubblicana, di Alexander 
Höbel, che ha il merito di analizzare i cambiamenti e le continuità della narrazione mitica 
dell’Ottobre nel Pci, e in misura minore nel Psi, nel contesto storico successivo al 1956. 
Interessante è il saggio di Di Maggio sul confronto che ebbe luogo dalla fine degli anni 
’70 al 1991 tra Pci e Psi sui tratti fondanti dell’identità comunista, che il Pci non riuscì 
a rielaborare, finendo per alimentare il discredito che ormai il mito dell’Ottobre aveva 
attirato su di sé alla luce del fallimento del socialismo reale. 

Alcuni saggi non soddisfano l’invito del curatore a considerare l’immagine della Ri-
voluzione russa intrecciata e sovrapposta a quella dell’Unione Sovietica (p. viii), tuttavia 
il volume, che pone maggiore attenzione sul mondo comunista e socialista, riesce a rico-
struire un quadro abbastanza esaustivo dell’evolversi del mito dell’Ottobre nel panorama 
politico italiano.

Andrea Borelli
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Alessandro Di Marco, Lourdes: storie di miracoli. Genesi e sviluppo di una devozione plane-
taria, Firenze, Firenze University Press, 2016, 185 pp., € 12,90

Quali sono le ragioni del successo mondiale di Lourdes? Le 18 apparizioni che nel 
1858 videro protagonista Bernadette Soubirous non furono le prime né le ultime mario-
fanie francesi dell’800, secolo contrassegnato dalla forte caratterizzazione in senso antimo-
derno della devozione mariana da parte della cultura cattolica. Solo a Lourdes, però, è nato 
un culto di dimensioni transnazionali e di massa, in grado di attrarre, già nel 1872, circa 
centomila persone. 

Per spiegare la popolarità del maggiore santuario mariano europeo il volume indaga in 
particolare il ruolo svolto dalla letteratura e dalla scienza medica. Pur ricostruendo i passaggi 
attraverso cui la gerarchia ecclesiastica riconobbe le apparizioni di Lourdes identificando 
la misteriosa figura vista nella grotta da Bernadette con l’Immacolata Concezione, il cui 
dogma era stato proclamato da Pio IX appena quattro anni prima, l’a. mira soprattutto a 
chiarire i fattori che avvicinarono il mondo a questo angolo remoto di Francia. 

La ferrovia giocò senz’altro la sua parte, tanto che mons. Laurence aspettò che divenis-
se operativa, il 9 aprile 1866, la locale stazione ferroviaria prima di consacrare ufficialmente 
al culto la cripta, nonostante fosse pronta da tempo. Ma il salto di qualità arrivò grazie al 
romanzo Notre-Dame de Lourdes del giornalista Henri Lassere che, apparso dapprima in 12 
uscite nella «Revue du Monde Catholique», fu pubblicato nel 1869 come libro a sé dive-
nendo nel giro di poco tempo un best seller (del 1877 è la novantesima edizione), tradotto 
in diverse lingue. Lassere vi trasponeva in una forma avvincente e romanzata non solo la 
vicenda di Bernadette, ma la contrapposizione epocale tra Chiesa e positivismo. Per questa 
ragione il libro, che non adottava un metodo storico, incontrò il plauso di Pio IX che lo 
preferì allo studio minuzioso del gesuita Leonard Cros, giudicato poco adatto a un pubblico 
di massa. 

Lo sviluppo di Lourdes, nota l’a., fu pure merito dei suoi detrattori. La disputa sulle 
guarigioni tra medici credenti e non credenti, che coinvolse anche la neurologia e la psico-
logia, trovò sulla stampa e sul mercato librario uno spazio enorme. Le polemiche divampa-
rono con l’istituzione, nel 1883, del Bureau des Constatations medicales: organismo che non 
aveva precedenti nella storia della Chiesa, volto a vagliare «scientificamente» le guarigioni 
realmente miracolose. La necessità di fornire una narrazione razionale accessibile a lettori 
non specialisti spinse Zola a presentare una versione agnostica del culto con il romanzo Les 
trois villes: Lourdes (1894). Fu, anche in questo caso, un successo editoriale che contribuì, 
malgrado le intenzioni del suo autore, a creare interesse verso il culto e a cementare al loro 
interno i cattolici accusati, di volta in volta, di ignoranza, superstizione, inganno.

Negli anni di Pio X – cui si arresta la parte più documentata della ricerca – le guarigio-
ni di Lourdes entrano più volte nel discorso pubblico del papa, deciso fautore, in funzione 
antimodernista, delle prove mediche del miracolo, che saranno progressivamente abbando-
nate solo dopo il Concilio Vaticano II.

Lucia Ceci
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Patrizia Dogliani, Marie-Anne Matard-Bonucci (a cura di), Democrazia insicura. Violenze, 
repressioni e stato di diritto nella storia della Repubblica (1945-1995), Roma, Donzelli, 
XXIV-295 pp., € 30,00

Basta scorrere una qualsiasi banca dati internazionale di storia contemporanea ma an-
che di scienze sociali per accorgersi come il termine «violenza» ricorra infinite volte. Per 
quanto la storiografia, fin dalla sua nascita, nell’antica Grecia e fin dalla sua fondazione 
scientifica, nel XIX secolo, abbia sempre raccontato soprattutto la violenza, colpisce come 
questo tema si sia imposto nell’ultimo ventennio quando, su scala globale, abbiamo assistito 
a una riduzione degli episodi di violenza e soprattutto di quella politica. Certo, almeno per 
quanto riguarda la produzione storiografica, saremmo insinceri se scrivessimo che quest’on-
data di interesse per la violenza abbia offerto interpretazioni nuove: anche perché molto 
spesso il concetto stesso non è ben circoscritto e pensato, così finendo per essere violenza 
un po’ tutto. 

Per fortuna questo volume collettaneo, frutto di una ricerca in collaborazione tra 
l’Università di Bologna, quella di Paris 8 e l’École française de Rome, la violenza la circoscri-
ve nello spazio, essenzialmente quello italiano (anche se non mancano due contributi sulla 
Germania), nel tempo (il cinquantennio repubblicano) e anche nel concetto. Le curatrici e 
gli studiosi coinvolti si soffermano soprattutto su quella che per Max Weber era la sola vio-
lenza «legittima», quello dello Stato e dei suoi istituti. Anche la struttura del volume è ben 
congegnata e invece di raffrontare esperienze eterogenee la maggior parte dei saggi si con-
centra su due momenti della vita repubblicana: quello immediatamente successivo la fine 
della seconda guerra mondiale e poi gli anni ’70. Si studiano così i prefetti (Virgilio Cirefice, 
Gregoire Le Quang), la polizia (Patrizia Dogliani, Laura di Fabio), le carceri (Marie-Anne 
Matard-Bonucci). 

Accanto alla violenza verticale, top-down, dello Stato, necessaria per tutelare se stesso 
e la comunità democratica, nel volume troviamo anche alcuni casi di violenza orizzontale: 
come partiti e associazioni, ad esempio, si mobilitino contro il terrorismo (Andrea Baravel-
li). Ovviamente non potevano mancare interventi sulla produzione legislativa, dalle «leggi 
eccezionali» contro i partiti comunisti in Italia e in Germania (Camilla Poesio) alla legge 
Reale (Luigi Chiara, Eros Francescangeli). E non di sola violenza politica si tratta; molto uti-
li sono anche i saggi sui sequestri di persona (Alessandra Montalbano) e sul caso Scarantino 
(Romain Legendre). Chiude il volume una sezione dedicata alle percezioni e alle interpre-
tazioni della violenza legittima dello Stato da parte dei partiti (il Psi, di Chiara Zampieri), 
della Chiesa (Guido Panvini), dei giornali («Il Manifesto», di Roberto Colozza), più un 
saggio sulla violenza nel cinema italiano (Giovanni Mario Ceci e Maurizio Zinni). 

Il rischio era quello della dispersione, nel tenere assieme approcci metodologici e luo-
ghi diversi. Pericolo schivato, perché il volume restituisce alla fine della lettura una impres-
sione di compattezza che lo rende fondamentale per chi vorrà in futuro occuparsi di questo 
tema.

Marco Gervasoni
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Antonio Donno, Giuliana Iurlano (a cura di), L’amministrazione Nixon e il continente 
africano. Tra decolonizzazione e guerra fredda (1969-1974), Milano, FrancoAngeli, 2016, 
324 pp., € 28,00 

Il volume collettaneo esamina le principali direttrici della politica estera americana 
verso il continente africano durante il quinquennio 1969-1974 utilizzando una duplice 
lente analitica. Da un lato, alcuni contributi sono dedicati a una disamina a livello macro 
delle politiche concepite dal duo Nixon-Kissinger. Dall’altro, sono presi in esame casi di 
studio specifici, il Sudafrica, la Nigeria, la Rhodesia, l’Egitto, il Congo, che permettono 
di evincere le modalità concrete attraverso le quali si esplicò la politica africana di Nixon 
nella sua interazione con gli attori locali. 

Il volume dedica un’attenzione particolare all’Africa subsahariana, che diventa og-
getto dell’interesse strategico americano tardi, se si paragona all’attenzione riservata in-
vece all’Africa araba e al Medio Oriente, e all’Africa australe. Emerge come il crescente 
interesse rispetto «all’Africa nera» sia il frutto di un contesto internazionale mutevole, in 
cui si intrecciano le dinamiche bipolari, i sommovimenti connessi al processo di decolo-
nizzazione e l’interesse verso l’area manifestato dalla Cina. 

L’analisi, pur prendendo le mosse dalle amministrazioni Kennedy e Johnson, si con-
centra sulla «svolta politica di Nixon e Kissinger verso i problemi dell’Africa» (p. 15). La 
novità nella politica africana consisteva in primis nel superamento della prassi di Johnson 
di «trattare le questioni africane solo in casi d’emergenza e all’interno di consessi interna-
zionali» e nell’emergere, sin dal tour diplomatico compiuto dal segretario di Stato Rogers 
nel 1970, di «una maggiore sensibilità nei confronti dell’Africa» (pp. 44 e 88). In secondo 
luogo, in questo frangente, si affermava la convinzione che la politica africana dovesse 
fondarsi su «rapporti “diretti” tra gli Stati Uniti e gli Stati coloniali africani o quelli di 
nuova indipendenza», marginalizzando le ex potenze coloniali europee (p. 252). 

Il volume, basato su di un cospicuo corpo di fonti primarie, ricostruisce in maniera 
efficace la crescente attenzione riservata dall’amministrazione Nixon all’Africa australe e 
sub-sahariana alla luce delle dinamiche bipolari. Emerge appunto come l’Africa finisca 
con l’essere risucchiata nelle logiche della guerra fredda, diventando un terreno di com-
petizione, sia pure a bassa intensità, in un momento in cui le due superpotenze sono 
contemporaneamente impegnate nel processo di détente. Tale duplice dinamica, la di-
stensione e la competizione, e soprattutto le contraddizioni che essa comportava sono 
particolarmente evidenti nel caso dell’Africa australe. Proprio rispetto al Sudafrica, infatti, 
se Mosca era costretta a un atteggiamento moderato per non sacrificare la distensione, 
Washington si trovava nella scomoda posizione di sostenere un regime razzista pur di 
limitare l’influenza sovietica nell’area.

Angela Santese
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Raffaello A. Doro, In onda. L’Italia dalle radio libere ai network nazionali (1970-1990), 
Roma, Viella, 269 pp., € 27,00

Frutto di una ricerca di dottorato, il libro ricostruisce in modo attento vent’anni 
di trasformazione della radiofonia italiana, dall’esperimento di Danilo Dolci nel 1970 
alla sistematizzazione dell’etere imposta dalla legge Mammì, nel 1990, fino a un mondo 
cresciuto disordinatamente e orientato solo dalle regole del mercato. In modo opportuno, 
la vicenda è accompagnata da una serie di rimandi all’evoluzione dell’universo della ra-
diofonia anche al di fuori dai confini nazionali: non a caso, il primo paragrafo è dedicato 
al fenomeno delle radio offshore che – sviluppatosi per una decina d’anni a partire dal 
1958 – viene definita l’«archeologia delle radio libere» (p. 17). L’a. vi rintraccia non solo il 
seme di una trasformazione culturale e linguistica che si svilupperà compiutamente negli 
anni ’70, ma anche il ruolo determinante degli interessi commerciali nella nascita delle 
emittenti fuori dal monopolio, elementi – entrambi – che saranno presenti nella stagione 
dei «cento fiori», ovvero nel periodo di maggior proliferazione delle radio «libere». 

Nel raccontare l’evoluzione della radiofonia al di fuori del monopolio, infatti, l’a. 
riesce a tenere in equilibrio ambedue gli aspetti, senza cedere alla facile tentazione di 
assecondare l’epica delle radio «politiche», democratiche e di movimento, trascurando 
di converso il proliferare delle radio che trasmettevano essenzialmente musica e che, ri-
disegnando il quadro degli ascolti, stavano ridefinendo anche il mercato pubblicitario. 
Altrettanto opportunamente, circa un terzo del volume è dedicato a tracciare l’evoluzione 
dell’etere negli anni ’80, con la progressiva scomparsa delle radio politiche, il ridefinirsi 
degli equilibri locali grazie alla comparsa delle emittenti interregionali e il definitivo asse-
stamento dovuto alla legge Mammì.

Molto ricco e articolato, di natura essenzialmente locale – soprattutto nei suoi primi 
anni di impetuoso sviluppo –, proteiforme e instabile, il panorama della radiofonia pri-
vata è sempre stato molto difficile da ricostruire, a partire innanzitutto dalla dimensione 
quantitativa sulla quale i dati sono contraddittori e non tali da fornire certezze. Per ov-
viare a questi limiti l’a. utilizza tutte le fonti disponibili, con una particolare attenzione 
alla stampa periodica di settore che, nonostante sia generalmente poco usata, è capace di 
restituire con immediatezza il quadro molto mosso di radio che si accendevano e si spe-
gnevano di continuo, cambiando spesso proprietario e «filosofia». Proprio questa ricchez-
za, che è uno dei pregi del libro, finisce tuttavia per rendere ancora più evidente la quasi 
completa assenza di archivi sonori delle radio «libere» (ai quali comunque Doro attinge 
con parsimonia) e per far emergere la necessità di linee di ricerca nuove, fondate ad esem-
pio su archivi privati o su fonti orali, in assenza delle quali sarà difficile poter ricostruire 
con maggiore completezza una fase estremamente dinamica e complessa della storia della 
radio e della storia sociale italiana.

Andrea Sangiovanni
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Elena Dundovich, Bandiera rossa trionferà? L’Italia, la Rivoluzione di Ottobre e i rapporti 
con Mosca 1917-1927, Milano, FrancoAngeli, 196 pp., € 27,00

Il centenario del 1917 è stato occasione, tra le diverse pubblicazioni, di alcune ri-
proposizioni sul tema dei rapporti tra l’Italia e la Russia rivoluzionaria nell’immediato 
svolgersi degli avvenimenti e sugli sviluppi successivi alla Rivoluzione russa per le rela-
zioni tra i due paesi nel contesto internazionale. Il libro di Elena Dundovich, che già si 
è occupata a lungo dei rapporti tra gli italiani e la Russia sovietica, ma prevalentemente 
ponendosi dall’altra parte, dal punto di vista delle vittime del sistema repressivo dell’Urss 
negli anni ’30, è articolato su entrambe le direzioni di ricerca sopra indicate e presenta 
anche, malgrado la dimensione nel complesso contenuta dell’opera, una rassegna di lungo 
periodo sulla storiografia italiana e sovietica della Rivoluzione russa (oltre a contenere 
un’Appendice di brani della stampa italiana nei giorni della Rivoluzione).

Delle tre parti che quindi compongono il libro, la prima (L’Italia tardo-liberale e 
l’Ottobre) sembra avere soprattutto una funzione di premessa storica, mentre la seconda 
(L’Italia di Mussolini e il Narkomindel) è senz’altro la più significativa, anche se il tema è 
già stato oggetto di studi importanti come quelli di Giorgio Petracchi, a cui l’a. spesso, e 
giustamente, si richiama. Questo vale sia per la documentazione utilizzata – in partico-
lare quella consultata presso l’Archivio del Ministero degli Esteri di Mosca, soprattutto 
il fondo del titolare della politica estera sovietica fino al 1930, Georgij Čičerin – sia per 
la collocazione dei rapporti dell’Italia con la Russia nel quadro delle alleanze della guerra 
mondiale prima, e della visione e delle pratiche della politica estera di Mussolini fino al 
1927, poi.

Per quanto riguarda la rassegna storiografica (Uno sguardo alla storiografia italiana e 
sovietica sulla Rivoluzione), sembra sicuramente valida l’idea di utilizzare il succedersi dei 
decennali dell’Ottobre, in tutta la storia dell’Urss, come occasioni per verificare come 
la visione storica della Rivoluzione si sia adeguata agli impulsi e alle imposizioni delle 
diverse fasi politiche. Ma il tutto finisce per essere oggetto di uno sguardo eccessivamente 
rapido (l’abbondanza dei materiali produce a volte il rischio di una semplice elencazione 
o l’impressione di un assemblamento perfino un po’ sovietico, senza d’altra parte evitare 
alcune lacune) e non è chiaro neanche, perché non giustificato dalla tematica delle prece-
denti due parti del libro, l’accostamento in parallelo della storiografia sovietica con quella 
italiana.

I temi delle prime due parti ritornano invece nelle Conclusioni, che riprendono i 
meccanismi in esse evidenziati dell’emulazione, del contagio, della Realpolitik, dell’atten-
zione al contesto europeo, e tracciano con chiarezza un bilancio di questa fase della po-
litica estera mussoliniana verso la Russia, che ne mette bene in luce il carattere in ultima 
analisi velleitario.

Andrea Panaccione
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Alessia Facineroso, Il ritorno del giglio. L’esilio dei Borbone tra diplomazia e guerra civile, 
1861-1870, Milano, FrancoAngeli, 245 pp., € 32,00

Gli avversari del Risorgimento sono ormai uno dei temi più indagati dalla storio-
grafia italiana sull’800. Le Cause perdute – come da titolo di un recente e fortunatissimo 
numero di «Meridiana» – evidentemente affascinano. E lo fanno certo perché, tutto som-
mato, restano ancora meno note di quelle vinte, che pure nell’ultimo ventennio sono 
state oggetto di un vero e proprio profluvio di studi e di una profonda rilettura. Ma 
affascinano anche perché sono storie interessanti, ricche di personaggi complessi e di 
situazioni da decifrare andando al di là di narrazioni largamente accettate e consolidati 
stereotipi storiografici. Il libro di Alessia Facineroso dà senza dubbio un contributo in tal 
senso. I protagonisti della storia sono Francesco II di Borbone e i suoi fedeli, nel periodo 
compreso fra le ultime fasi della spedizione garibaldina e il 1870. A essere investigata è in 
particolare l’evoluzione del sentire e dell’agire politico dei Borbone nel periodo dell’esilio, 
che vengono qui ricostruiti tanto sulla scorta di una vasta e aggiornata bibliografia, quan-
to attraverso un’ampia documentazione che spazia dalle carte conservate presso gli archivi 
di Stato di Palermo, Catania e Napoli (in particolare il Fondo Borbone) a quelle dei musei 
del Risorgimento, dal Public Record Office sino alle memorie di alcuni protagonisti e a 
giornali come «La Gazzetta di Gaeta». 

Ne viene fuori un quadro denso e articolato di un periodo cruciale non solo per le 
sorti della dinastia borbonica ma, come l’a. giustamente rimarca, anche per meglio com-
prendere le modalità di realizzazione e i limiti del nation building postunitario. Si ha per 
esempio chiara la parabola dell’atteggiamento di Francesco II davanti agli eventi in corso, 
che passa dalla fiducia nel pronto ritorno sul trono al dover ripensarsi sconfitto quando 
ormai la tenuta del Regno d’Italia è evidente. Allo stesso modo, si coglie appieno l’ete-
rogeneità e la conflittualità interna non solo al cosiddetto «partito borbonico» attivo nel 
Mezzogiorno, ma anche allo stesso governo in esilio e alla famiglia reale. Pure l’atteggia-
mento delle potenze straniere – qui visto prevalentemente con gli occhi dei Borbone – si 
comprende meglio grazie all’analisi della fitta rete diplomatica intessuta dai lealisti nella 
Penisola e in tanti Stati europei. Infine, è interessante osservare da Roma fenomeni impor-
tanti e altrimenti già investigati come il brigantaggio e la costruzione dello Stato unitario. 
Soprattutto perché ciò da un lato mostra la dimensione politica della lotta intrapresa da 
alcune fette della società meridionale dopo l’Unità; dall’altro consente di distinguere il 
contributo della propaganda del governo in esilio alla genesi del discorso pubblico di 
opposizione alla Destra storica, poi a sua volta cardine della questione meridionale.

Nel complesso dunque un bel libro, che in una forma tendente al narrativo ma non 
banale mostra quanto ancora si possa dire su vicende e protagonisti anche molto noti del 
nostro Risorgimento. 

Marco Rovinello
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Giovanni Farese, Lo sviluppo come integrazione. Giorgio Ceriani Sebregondi e l’ingresso 
dell’Italia nella cultura internazionale dello sviluppo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 189 
pp., € 16,00

Attraverso la breve ma intensa e complessa vicenda umana di Giorgio Ceriani Sebre-
gondi (1916-1958), il libro di Farese conduce il lettore tra le pieghe della cultura interna-
zionale dello sviluppo, uno tra i più avvincenti temi del secondo dopoguerra. La ricchezza 
di organismi coinvolti, nazionali e internazionali, le numerosissime iniziative intraprese 
e i tanti protagonisti di questo mondo sono ben coniugate dall’a. con il percorso privato 
del protagonista. Ne affiorano, al contempo, una biografia e una storia culturale entrambe 
di indubbio interesse. 

Giorgio Ceriani Sebregondi, giurista di formazione presso l’Università di Milano, 
alpino durante la guerra, partigiano della Sinistra Cristiana e componente del Cln lom-
bardo, lavorò presso l’Einaudi di Roma, la Fiat di Torino, l’Ansaldo di Genova, l’Iri e la 
Svimez. Ebbe esperienze di docenza presso l’Università cattolica di Milano, il Centro di 
educazione professionale per assistenti sociali (Cepas) e l’innovativo Centro di preparazio-
ne politico-amministrativa. L’impegno romano nella Svimez (capitolo VII), specie nella 
Sezione sociologica istituita nel 1951, è quello che più degli altri lo porterà a riflettere sui 
temi del divario Nord-Sud e del sottosviluppo: «L’idea è approfondire gli aspetti culturali 
e sociali connessi all’intervento del Mezzogiorno e spingere chi già opera sul campo (gli 
enti di assistenza, i media, i servizi sociali, i sindacati, la scuola) a promuovere essi stessi, 
dal basso, le trasformazioni sociali che diventano, a loro volta, fattori di sviluppo» (p. 71). 
È, in altri termini, un’impostazione molto prossima all’ideale comunitario di Adriano 
Olivetti, con cui Segrebondi collabora anche presso l’Istituto nazionale di urbanistica, 
e ai temi dello sviluppo comunitario – di recente al centro di una riflessione confluita 
nel volume: Idee e movimenti comunitari. Servizio sociale di comunità in Italia nel secondo 
dopoguerra, a cura di E. Appetecchia, Roma, Viella, 2015. 

Sempre grazie al lavoro alla Svimez, Sebregondi apre lo sguardo anche alla proiezione 
internazionale dello sviluppo. Compie numerosi viaggi in Grecia, in Iran, in Somalia (ca-
pitolo VIII), partecipa alla redazione del Piano Vanoni e ai negoziati che nel 1957 portano 
ai Trattati di Roma. 

Non meno composita è la fitta rete di contatti e relazioni che Sebregondi costruisce 
nel corso della sua intensa carriera. L’a. presenta spesso i personaggi meno noti, lasciando 
affiorare insieme alla storia individuale anche una storia collettiva dei protagonisti della 
cultura dello sviluppo che hanno combattuto tutte le loro battaglie come servizio dove 
«Servizio è sì non sottrarsi all’azione, ma neppure al pensiero» (p. 166). 

La ben documentata ricerca di Farese lascia nel lettore il desiderio di voler sapere 
di più sul quel think tank, su quei nomi e su quel mondo in cui la vicenda umana del 
protagonista si dipana. Che ben vengano, dunque, ulteriori ricerche che lascino ancor più 
affiorare la complessità di questo mondo e delle relative culture.

Domenica La Banca
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Laura Fasanaro, La DDR e l’Italia. Politica, commercio e ideologia nell’Europa del cambia-
mento (1973-1985), Roma, Carocci, 228 pp., € 24,00

Questo libro rappresenta il primo studio italiano sulle relazioni politiche tra Italia e 
Repubblica Democratica Tedesca. Gli studi sull’argomento pubblicati in Germania nei 
primi anni 2000 si concentrano perlopiù sulla storia dei primi decenni. La DDR e L’Italia 
descrive invece le difficili relazioni politiche tra i due Stati dal 1973, ovvero dalla data del 
riconoscimento diplomatico della Ddr da parte del governo italiano, al 1985, anno della 
visita di Honecker a Roma. L’a. sceglie quindi di lasciare inesplorati i quattro anni che 
precedono il crollo del muro.

Le relazioni tra i due paesi vengono coerentemente inserite nel contesto interna-
zionale degli anni ’70 e ’80, nel quale in Europa gli Stati appartenenti ai due blocchi 
lavoravano alla costruzione di nuove relazioni, pur restando sempre attenti a non spezzare 
il delicato equilibrio Est-Ovest. Per l’Italia, come peraltro per qualsiasi altro paese occi-
dentale, i rapporti con la Ddr erano un capitolo a parte rispetto alla politica orientale: non 
si poteva volgere lo sguardo alla Ddr senza riflettere su eventuali conseguenze nel rapporto 
con la Brd, un alleato che l’Italia non poteva irritare. 

Lo studio descrive come gli accordi tra i due paesi si costruissero faticosamente e 
come essi non costituissero una priorità per l’Italia. Con quello che l’a. definisce un «gio-
co delle somiglianze» (p. 69), i rappresentanti del governo tedesco-orientale ricordavano 
ripetutamente agli italiani che tra i due Stati erano più rilevanti gli interessi in comune 
di quanto non lo fossero quelli in conflitto. Dopo il riconoscimento, la Ddr smise di 
considerare il Pci come suo interlocutore privilegiato: era talmente interessata a costruire 
relazioni con il governo italiano che non guardò alla crisi economica della prima metà 
degli anni ’70 e alla crescita elettorale del Pci del 1975-1976 come a un’opportunità di 
avvicinamento. Gli osservatori tedesco-orientali erano anzi preoccupati che svanissero le 
opportunità per fare affari con quelle imprese che reggevano il sistema capitalistico. Al 
di là della retorica di Berlino Est che continuava a citare ossessivamente le motivazioni 
ideologiche, l’interesse tedesco-orientale si basava infatti sulla speranza di proficui accordi 
economico-commerciali, di cui la Ddr aveva un disperato bisogno.

Il libro costituisce senz’altro un importante contributo per la storia delle relazioni 
Est-Ovest: nel descrivere il complesso contesto delle relazioni tra i due paesi, l’a. sintetizza 
i risultati della storiografia sulle relazioni internazionali, inserendovi con cognizione le 
inedite informazioni raccolte in diversi archivi tedeschi e italiani. Manca forse un’atten-
zione verso la complessità interna della Ddr: sebbene le fonti tedesco-orientali consultate 
siano numerose e varie, permane una prospettiva molto italiana, che rinuncia a caratte-
rizzare i partner tedesco-orientali o a spiegare le connessioni della politica internazionale 
con la realtà interna del paese.

Magda Martini
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András Fejérdy (a cura di), La rivoluzione ungherese del ’56 e l’Italia, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 181 pp., € 18,00

Sono gli atti di un convegno organizzato dall’Accademia di Ungheria a Roma e 
dall’Ambasciata ungherese in occasione del 60° anniversario della Rivoluzione del 1956, 
un avvenimento la cui interpretazione, come spiega András Fejérdy nella sua Introdu-
zione, a dispetto di una bibliografia ormai assai vasta, è caratterizzata da una sorta di 
ambivalenza tra chi lo ritiene l’inizio del crollo del sistema comunista (la «Stalingrado 
morale del bolscevismo mondiale», come fu definita all’epoca) e chi invece lo vede come 
una conferma del sistema delle sfere di influenza che caratterizzò la guerra fredda. Come 
spesso accade per gli atti di convegni, i contributi qui raccolti sono di vario interesse e 
livello, alcuni, nel complesso, decisamente modesti. 

Tra i saggi più interessanti vanno invece citati quelli di Gábor Andreides (pp. 21-31) 
sui profughi ungheresi (dopo la sanguinosa repressione in duecentomila si rifugiarono 
all’estero: tra questi, circa quattromila giunsero in Italia) di passaggio in Austria, fondato 
sulle relazioni di Angelo Antonio Fumarola, primo segretario dell’Ambasciata italiana a 
Vienna; di Andrea Carteny (pp. 35-46) sulle pubblicazioni della casa editrice Einaudi 
relative ai fatti ungheresi (in particolare su Non scrivete il mio nome di Giorgio Chiesura, 
singolare raccolta, promossa da Italo Calvino, di interviste ai profughi giunti nei campi di 
accoglienza italiani, edito nella collana dei «Libri bianchi», inaugurata nel gennaio 1957 
con un altro libro dedicato alla tragedia ungherese, Qui Budapest, antologia degli articoli 
del giornalista dell’«Avanti!» Luigi Fossati); di Roberto Ruspanti (pp. 59-70) sulla figura 
di Sergio Perucchi, inviato a Budapest di «Vie Nuove», rotocalco settimanale del Pci, 
convintosi che quella ungherese fosse davvero una rivoluzione, ma censurato dal proprio 
giornale; di Francesco Guida (pp. 100-112) sulle cosiddette «Lettere da Snagov», ossia su-
gli appunti, pubblicati per la prima volta nel 2004, scritti come autodifesa del suo operato 
e riflessione sugli eventi del periodo 1953-1956 dal premier deposto, Imre Nagy, durante 
la prigionia nella località romena, prima di essere impiccato; di Katalin Somlai (pp. 115-
130) sul punto di vista della diplomazia italiana, in particolare del capo della Legazione a 
Budapest Renato Giardini e del suo successore, fino al 1961, Fabrizio Franco. Infine, un 
saggio dello stesso curatore (pp. 130-141) sugli effetti della Rivoluzione ungherese sulla 
politica orientale della Santa Sede, dall’irrigidimento di Pio XII alla riapertura del dialo-
go, alla ricerca di soluzioni di compromesso, con Giovanni XXIII. 

Completa il volume l’Appendice curata da László Csorba sul 1956 negli occhi degli 
artisti ungheresi.

Giovanni Scirocco
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Costantino Felice, Mezzogiorno tra identità e storia. Catastrofi, retoriche, luoghi comuni, 
Roma, Donzelli, 281 pp., € 20,00

Questo testo scaturisce, come scrive lo stesso a. nel prologo, dall’indignazione nei 
confronti dell’esplosione delle retoriche identitarie con cui il dibattito pubblico, con 
particolare riguardo alla sua componente mediatica, ha rappresentato l’Abruzzo su scala 
planetaria dopo il terremoto del 2009. Da qui l’esigenza profonda di decostruire tali im-
magini semplificate e restituire a questo territorio un racconto di verità. 

Ed è a partire dal secondo capitolo che l’a. traccia i percorsi attraverso i quali si sono 
venuti configurando, nel lungo periodo, gli stereotipi e le immagini con i quali l’Abruzzo 
e il Molise vengono rappresentati. Attraverso un lavorio secolare della memoria che va dai 
geografi rinascimentali ai viaggiatori britannici del Gran Tour, fino ai grandi letterati del 
’900 come Gabriele D’Annunzio, Ignazio Silone, Francesco Jovine si tramanda il mito di 
una regione arcaica e barbarica, selvaggia e ostile, chiusa e arretrata. 

Anche la «montuosità» e il suo peso nelle trasformazioni economico-sociali hanno 
costituito un topos ricorrente fin dai grandi del pensiero riformatore tra ’700 e ’800 come 
Francesco Longano, Melchiorre Delfico, Giuseppe De Thomasis, per giungere a quel filo-
ne della storiografia sul Mezzogiorno che si è sviluppata a partire dagli anni ’70 del ’900 
con i volumi della Storia d’Italia Einaudi e che ha guardato con grande interesse al ruolo 
della geografia e del mondo fisico nei fatti storici.

Ed è nel quinto capitolo che l’a. rovescia il punto di vista della tradizione geografica, 
antropologica e letteraria per riaffermare la forza dell’indagine storica invitando a guarda-
re questi luoghi in una prospettiva capace di privilegiare l’analisi delle reti d’interscambio 
e delle aperture, degli aspetti più dinamici e mobili. Ne risulta la storia di un territorio 
caratterizzato dai flussi periodici di manodopera tra i monti e le pianure, dagli sposta-
menti nord-sud lungo la via degli Abruzzi, dal secolare pendolarismo transumante, dalla 
proiezione verso il Mediterraneo. Si tratta di un’analisi storica che sposta l’attenzione 
dall’isolamento alla «centrifugità» come carattere fondante di lungo periodo, e che l’a. 
definisce come propensione a cercare le risorse e le opportunità in una dimensione esterna 
da quella regionale. Un carattere che può essere esteso all’intero Mezzogiorno.

Si tratta di un libro colto e raffinato, da cui traspare non solo la conoscenza che l’a. 
ha della storia di queste regioni, ma anche l’amore e la passione verso un territorio che 
è stato oggetto di anni di studio e di riflessione e per cui Costantino Felice è diventato 
il principale punto di riferimento. Ma è anche un libro che ci offre una prospettiva di 
lettura sull’intero Sud d’Italia e sulle ragioni di una divaricazione profonda tra realtà e 
rappresentazione, e che a tale proposito apre qua e là a nuove chiavi interpretative, che 
confermano il carattere di laboratorio della storiografia sul Mezzogiorno d’Italia e la sua 
inesauribile carica innovativa. 

Gabriella Corona
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Francesco Ferrari, Attivismo, orgoglio e tradizione ambrosiana. I cattolici nelle fabbriche mi-
lanesi dal secondo dopoguerra al Concilio Vaticano II, Roma, Studium, 323 pp., € 29,00

Inserendosi in un filone sviluppato in questi anni soprattutto da Marta Margotti, 
l’a. analizza l’impegno della Chiesa ambrosiana nei confronti dei lavoratori dell’industria 
durante il «miracolo» economico e nella stagione conciliare. Il volume – frutto di una 
ricerca di dottorato – traccia un quadro del ruolo dei cattolici nelle fabbriche milane-
si, tema affrontato dalla storiografia soprattutto in relazione all’episcopato di Montini 
(1954-1963), mentre minor attenzione è stata data all’attività in questo campo dei gio-
vani di Azione Cattolica, delle Acli e dell’Ucid, l’associazione degli imprenditori cattolici, 
così come mancava una ricostruzione della vicenda dei «cappellani del lavoro». L’a. ha 
inteso, pertanto, colmare tali lacune, attingendo alle fonti archivistiche di queste realtà ed 
estendendo l’indagine fino alla fine del Concilio.

Il tema è interessante, non solo perché affronta una delle questioni con cui si è mi-
surata maggiormente la Chiesa in età contemporanea, ma anche perché costituisce una 
pagina rilevante di storia sociale, culturale e politica dell’Italia del ’900. Il volume mostra 
come il mondo del lavoro abbia rappresentato un’enorme sfida per la Chiesa milane-
se, proprio perché a Milano s’intrecciavano – in modo unico – un intenso dinamismo 
socio-economico e una radicata tradizione religiosa. Se il card. Schuster provò a inserire i 
lavoratori nel suo progetto di fare della diocesi una «ordinata abbazia», attraverso la rete 
parrocchiale e la fondazione della Charitas ambrosiana – ente diocesano per l’assistenza – 
in un’ottica anche anticomunista, Montini sviluppò un disegno di più ampio respiro teso 
a recuperare le masse di lavoratori «lontani» dalla Chiesa, attraverso nuove responsabilità 
del laicato organizzato, in particolare le Acli, anche se gli sviluppi del «centro-sinistra» 
raffreddarono i rapporti reciproci. Oltre al tema politico, sullo sfondo restava il nodo di 
come riavvicinare alla fede il mondo operaio, se favorire le parrocchie o sviluppare il co-
siddetto «apostolato d’ambiente» attraverso sacerdoti appositamente preparati. A Milano 
prevalse la prima opzione, mentre si guardò con diffidenza all’esperienza dei «cappellani 
del lavoro» dell’Onarmo, l’ente di assistenza di mons. Baldelli che non trovò mai grande 
spazio nella diocesi ambrosiana. Sensibile agli echi dell’esperienza francese della Mission 
de Paris, la Chiesa ambrosiana cercò una propria via che tenesse insieme slancio missiona-
rio e tradizione ecclesiale. Furono anni di intenso dibattito e di divisioni anche all’interno 
del mondo cattolico, tra Acli e Ucid, tra la Giac e Gioventù lavoratrice, la cui crescente 
autonomia non era gradita ai vertici diocesani. 

Si tratta di un testo ricco di spunti e di fonti, la cui esposizione a tratti indugia troppo 
sulle dinamiche intraecclesiali, perdendo di vista il tema di fondo della ricerca. Anche la 
struttura a temi, anziché cronologica, lo penalizza, mentre meritava di essere sviluppato in 
modo più coerente, secondo le linee efficacemente indicate nelle Conclusioni. 

 Giorgio Del Zanna
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Pier Luigi Ferrari (a cura di), Una Chiesa secondo il Concilio. Il ministero episcopale di Carlo 
Manziana a Crema (1964-1982), Brescia, Morcelliana, 240 pp., € 20,00

Il volume raccoglie gli atti di un convegno svoltosi a Crema il 18 ottobre 2014 per 
il cinquantesimo dell’ingresso in diocesi del filippino Carlo Manziana, nato a Brescia 
nel 1902. L’iniziativa ha ripercorso magistero e pastorale del vescovo, fra Vaticano II e 
ricezione del suo rinnovamento. I saggi storicizzano un discorso spesso inquinato da er-
meneutiche teologiche, spostando lo sguardo sugli interpreti del cambiamento ecclesiale. 
Gli autori sono F. De Giorgi, P. Trionfini, G. Formigoni, G. Vecchio, A. Lameri, M. 
Maraviglia e S. Scatena. Mons. Ghidelli, già segretario di Manziana, propone una breve 
riflessione. De Giorgi ricostruisce il protagonismo di Manziana all’interno dell’Oratorio 
della Pace, quale trama di relazioni – con Montini, p. Bevilacqua, etc. – in cui si sono 
svolte le prime esperienze pastorali del filippino. Durante la guerra, l’assistenza agli in-
tellettuali diventa un impegno civile – pagato con la deportazione – che guarda alla rico-
struzione democratica. 

La sua dilatazione politica, in una Brescia democristiana, permette a Manziana di 
sperimentare un’ecclesiologia di comunione fondata sul dialogo, che si affianca all’ag-
giornamento dell’editrice Morcelliana. La fisionomia montiniana di Manziana si apre 
nei saggi dedicati al periodo cremasco. Egli – nota Formigoni – è un prelato montiniano, 
chiamato in un episcopato italiano ancora plurale ad animare un clero abituato a ben 
altra pastorale, attraverso una sintesi fra tradizione e modernità. Trionfini presenta la sua 
ricezione del Vaticano II come adesione allo «spirito conciliare». La solidità della diocesi 
spinge Manziana a rinunciare a un disegno episcopale, in favore di uno stile costruito 
sull’«autenticità», come aderenza al presente per una piena testimonianza. Il vescovo guar-
da alla guida «dall’alto» di Paolo VI, più che alla Cei. Rilancia strumenti collaudati, come 
l’Azione Cattolica, insistendo sulla formazione del clero e risvegliando il laicato attraverso 
riforma liturgica – affrontata da Lameri – e Consiglio pastorale. Il suo ecumenismo, ma-
turato a Dachau e messo in luce da Maraviglia e Scatena, si traduce in una pedagogia dello 
spirito che sostiene uno sforzo di maturazione pastorale. 

Su questa sintesi fra tradizione e rinnovamento impatta la contestazione. Manziana 
la comprende con difficoltà nelle sue ragioni profonde, come aspirazione a una maggiore 
articolazione dell’unità o a una più ampia autonomia, ad esempio in occasione del divor-
zio. Vecchio e Formigoni mostrano il suo smarrimento di fronte all’individualismo del 
clero, al relativismo morale, al soggettivismo con cui s’interpreta la categoria del «popolo 
di Dio», tendenze che emergono nella crisi delle Acli, del cattolicesimo politico e organiz-
zato, attratto dalla sinistra, dai movimenti postconciliari e dalle comunità di base. Questo 
pessimismo non interrompe però il rinnovamento, con l’invito, nella scia del convegno 
su Evangelizzazione e promozione umana, ad aprire la parrocchia ed estendere le forme 
comunitarie della fede a tutte le realtà ecclesiali.

Alessandro Persico
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Enzo Fimiani, «L’unanimità più uno». Plebisciti e potere, una storia europea (secoli XVIII-
XX), Milano, Le Monnier, 396 pp., € 19,80

«È la prima monografia complessiva prodotta in area europea sul tema dei plebisciti 
contemporanei» (p. 35). Forse è perché il tema (la formula, l’istituzione?) è sfuggente, 
copre eventi e fasi assai diversi, anzi antitetici (democrazia e totalitarismo) e «sembra 
voler sfuggire alle riduzioni ad unità» (p. 10). Lo stesso termine plebiscito, tra i tanti per 
indicare il voto popolare diretto, si fissa solo dopo il 1870, e poi si intreccia con quello 
di referendum.

È dunque una sfida. L’a. procede per tipologie: distingue tra ambito internazionale 
(scelta di appartenenza nazionale) e ambito interno (sanzioni di carte costituzionali, ce-
lebrazione di un leader), in uno stretto intreccio di vicende storiche dettagliate (leggiamo 
la dizione dei quesiti, le cifre dei risultati), messaggi politico-ideologici e interpretazioni 
concettuali. Considera una ventina di aree nazionali, con fasi alterne, ma nei vuoti (ad 
esempio 1815-1848) il filo non si spezza, e vive il mito. Nel primo ciclo (1791-1815) e 
poi ancora a metà secolo è un fatto franco-italiano, ma i due paesi guidano la vicenda fino 
a tempi recenti (nulla però sulla recente stagione referendaria italiana, pure carica di rife-
rimenti). «L’esempio fascista si rivelò […] un modo nuovo di associare per via plebiscitaria 
l’elemento popolare entro i meccanismi delle dittature moderne» (p. 165), una tendenza 
perfezionata e applicata con più convinzione nella Germania nazista (mai nell’Urss). Gli 
anni ’30 sono «uno tra i decenni più ricchi di consultazioni plebiscitarie dell’intera para-
bola europea» (p. 202), in media uno all’anno in una quindicina di aree nazionali. Seguirà 
la ripresa post 1945 in chiave democratica, non meno ricca di casi.

Il connubio tra plebiscitarismo e dittatura attualizza il bonapartismo, chiave di in-
gresso al tema con il marxiano fare appello al popolo contro le assemblee (Il 18 Bruma-
io…). Il plebiscito è dunque nemico del parlamentarismo, di ogni corpo intermedio, di 
ogni partito o fazione (non si incrocia qui il dilagante concetto di populismo? Ma l’a. 
evita di inoltrarvisi). È dunque l’antitesi somma del governo rappresentativo e perciò 
della democrazia contemporanea. Protagonista è un popolo compatto, indistinto, perso-
nificato. I plebisciti si servono dei suoi voti «ma senza mai elevarlo al rango di reale attore 
protagonista» (p. 264). L’evento su cui il popolo è chiamato a esprimersi è «quasi sempre 
promosso non ex ante, bensì ex post rispetto agli assetti del potere già delineati dalla forza 
del fatto compiuto» (p. 261). Da qui la pseudoalternativa nelle urne (in genere binaria, 
sì/no) e una sorta di inevitabilità della risposta che è (quasi sempre) prossima all’una-
nimismo. Con andamento «camaleontico», siamo tra democrazia e antidemocrazia. «In 
questo basculare tra applicazioni del principio della sovranità popolare e disinnesco delle 
potenzialità eversive del popolo, stava una [sic] dei tratti distintivi dell’intera parabola del 
plebiscito moderno» (p. 60).

La sfida è vinta. Opera di una vita, preceduta da decine di studi, tra 1995 e 2015, la 
riconduzione all’unità è riuscita, convincente, ricca di stimoli.

Raffaele Romanelli
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Marcello Flores, Il secolo dei tradimenti. Da Mata Hari a Snowden 1914-2014, Bologna, 
il Mulino, 323 pp., € 24,00

Flores ha trovato una chiave originale e appassionante per ripercorrere un secolo di 
storia che non riguarda solo l’Europa, ma interessa anche gli ex domini coloniali e gli Stati 
Uniti. La chiave è la categoria del tradimento che con l’inizio del ’900 implica soprattutto 
la lealtà alla nazione, alla patria e alla «patria partito» – per così dire. Eppure non è agevole 
offrire un identikit valido per tutti i «traditori». Durante i periodi bellici «tradimento e 
spionaggio si identificano e vengono usati come sinonimi interscambiabili» (p. 271). 

Lungo è l’elenco delle spie di cui l’a. ricostruisce le vicende con impeccabile analisi 
documentaria: dalla celebre Mata Hari a Roger Casement, a Cesare Battisti e ai tanti altri 
fino ad arrivare all’epoca del secondo conflitto mondiale, che assume anche la fisionomia 
di «guerra delle spie», e alla fase della guerra fredda con la caccia alle streghe di McCarthy. 
Nel corso dei conflitti mondiali si iscrivono però anche i tradimenti degli Stati – basti 
considerare i tradimenti dell’Italia legata nel 1914 alla Triplice e nel 1943 alleata della 
Germania nazista. Un tradimento agli occhi del mondo antifascista è anche quello con-
sumato dall’Urss nel 1939 con l’accordo Molotov-Ribbentrop. Ci sono poi i tradimenti 
collettivi imputati a una parte intera della cittadinanza: i «traditori di Caporetto», cioè i 
soldati italiani che nel 1917 non riescono a fermare l’offensiva austriaca; e più in generale 
«traditori» sono tutti i «nemici interni», una categoria largamente usata, un po’ ovunque, 
per accusare una parte dei soldati e della popolazione di non aver supportato con coraggio 
la guerra della patria. E sempre durante il secondo conflitto mondiale, in ogni paese oc-
cupato dai nazisti, traditori sono i collaborazionisti e gli esponenti dei governi Quisling, 
da Vichy a Salò. 

Le guerre civili sono un campo dove si moltiplicano le reciproche accuse di tradi-
mento; anzi «ogni guerra civile è un concentrato di tradimento che le due parti in lotta si 
rinfacciano l’un l’altra» (p. 114). In Spagna non solo i generali golpisti sono traditori, ma 
anche all’interno dello stesso campo di battaglia si annidano tradimenti, come testimonia 
la tragica vicenda del Poum e di Andreu Nin. Naturalmente i momenti culminanti nel 
panorama dei tradimenti si verificano durante le dittature totalitarie nelle quali l’osses-
sione dei traditori si trasforma in una micidiale arma politica contro chi dissente o resiste 
all’omologazione all’uomo nuovo. Lungo poi l’elenco dei tradimenti che si consumano 
nell’ambito dei partiti, specie in quei «partiti patria» in cui si attivano gli stessi meccani-
smi in atto nelle nazioni e negli Stati. Una categoria a parte è poi quella degli intellettuali 
che tradiscono in primo luogo se stessi e il loro «destino», cioè «una totale devozione alla 
verità», come scriveva Julien Benda nel suo celebre libro Il tradimento dei chierici, pubbli-
cato nel 1927. 

L’a. sviluppa la sua analisi fino al XXI secolo quando col declinare degli Stati nazione 
e l’accelerarsi del progresso tecnologico, il concetto stesso di tradimento subisce un’ulte-
riore mutazione, come evidenzia il caso di Edward Snowden.

Simona Colarizi
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Doriana Floris, Europei al voto. Politica, propaganda, partecipazione in Italia, Francia e 
Regno Unito 1979-1989, Milano, FrancoAngeli, 231 pp., € 22,00

 
I sondaggi effettuati dall’Eurobarometro, dalla sua istituzione nel 1973 al 1988, ri-

velano come le opinioni a favore del processo d’integrazione comunitaria siano aumentate 
progressivamente, trainate da aspettative di benefici e supportate da maggiori conoscenze 
sulle istituzioni sovranazionali. Eppure le prime tre elezioni del Parlamento europeo mi-
surano una partecipazione in calo, diminuita dal 62 per cento nel 1979 al 59 nel 1984 e 
al 58,4 nel 1989. Sono gli interrogativi sollecitati da questi dati, e da altri che mostrano 
comportamenti differenti fra gli elettorati nazionali, a percorrere la ricerca di Floris, che li 
affronta con un’analisi comparativa fra i casi dell’Italia, della Francia e del Regno Unito.

Il primo capitolo del volume inquadra storicamente il Parlamento europeo, cioè le 
funzioni ricoperte nella vita comunitaria, le culture e le forze politiche in esso presenti e, 
infine, l’evoluzione del dibattito e della normativa per la sua composizione. Si evidenzia-
no, fra l’altro, le questioni emerse dalle leggi adottate singolarmente dagli Stati per elegge-
re gli eurodeputati e le divergenze che segnarono le proposte di uniformarne i criteri.

I tre capitoli successivi sono dedicati alle elezioni del Parlamento europeo svoltesi 
dal 1979 al 1989. Avvalendosi di fonti quantitative, documentali e a stampa, l’indagine 
esplora i casi nazionali prendendone in esame la situazione politica, lo svolgimento degli 
appuntamenti elettorali e l’esito del voto. Avrebbe meritato, invece, maggiori approfondi-
menti la propaganda elaborata e finanziata direttamente dalla Comunità, alla quale pure 
si accenna.

Al centro della riflessione stanno i dati sulla partecipazione elettorale: in Italia, i 
votanti calarono dall’85,65 per cento nel 1979 all’82,5 nel 1984 e all’81,1 nel 1989; in 
Francia, diminuirono dal 60,7 per cento al 56,7 e al 48,8; nel Regno Unito, dove nel 
1979 votò il 32,35 per cento degli aventi diritto, la percentuale aumentò al 32,6 nel 1984 
e al 36,4 nel 1979. Tali differenze sono ricondotte ai sistemi elettorali, alle culture del 
voto, ai contesti politici e al discorso europeista, che in paesi fondatori della Comunità 
come Italia e Francia aveva argomentazioni diverse dal Regno Unito, dov’era polarizzato 
su vantaggi e svantaggi di un’adesione controversa. Il fatto che la partecipazione fosse stata 
ovunque inferiore a quella delle elezioni politiche è attribuita, invece, alla scarsa presenza 
delle questioni europee nel dibattito politico e dell’opinione pubblica, a propagande se-
gnate da temi e obiettivi nazionali, nonché a un astensionismo consapevole nell’elettorato 
europeista, demotivato dalle scarse prerogative del Parlamento europeo. Quest’ultimo ele-
mento, che contribuisce a rispondere ai quesiti della ricerca, è indicato a supporto di una 
chiave interpretativa, non nuova in sede storiografica, che spiega i risultati delle elezioni 
europee anche sulla base di motivazioni proprie, in contrasto con la loro concezione di 
second order elections diffusa nelle analisi politologiche.

 Valerio Vetta
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Douglas Ford, La guerra del Pacifico, Bologna, il Mulino, 383 pp., € 28,00 (ed. or. Lon-
don-New York, Continuum, 2012, traduzione di Francesco Francis)

Uscito in Gran Bretagna nel 2012, il volume di Ford, esperto di storia dell’intelligence, 
si snoda con una prospettiva mista cronologico-tematica su quello che fu il più vasto teatro 
della seconda guerra mondiale. 

La prima parte descrive l’ascesa del Giappone come potenza aspirante all’egemonia 
in Asia orientale. Il sogno geopolitico nipponico, mosso da una visione etnocentrico-raz-
zista, ne condizionò la politica estera, portando all’invasione della Cina e alla rottura con 
gli anglo-americani. I leader giapponesi si convinsero della necessità di affrontare gli Stati 
Uniti e l’Impero britannico per assicurare il futuro economico del paese, nonostante una 
valutazione razionale lasciasse pochi dubbi sull’esito del confronto. La sottovalutazione del-
la determinazione giapponese, dovuta anche all’attitudine razzista degli occidentali, creò 
i presupposti per i trionfi nipponici nella prima fase. Nonostante gli straordinari successi 
conseguiti, nella seconda metà del 1942 la marea giapponese fu però contenuta con una 
serie di decisive vittorie alleate.

Ford, a questo punto, lascia la prospettiva cronologica per analizzare le cause della 
vittoria degli occidentali attraverso sette capitoli tematici: strategia e operazioni; tattiche e 
tecnologie; morale e motivazione delle truppe; intelligence; economia di guerra; funziona-
mento delle coalizioni; fronti interni. L’a. intende dimostrare come l’elemento decisivo della 
vittoria alleata non fu solo la schiacciante superiorità economica e tecnologica, ma anche la 
loro maggiore capacità di adattamento. I leader giapponesi, a causa dell’ubriacatura causata 
dalle prime vittorie e della natura policratica del loro sistema politico-militare, ritennero di 
avere forze armate invincibili, fatto che impedì l’adattamento strategico-tattico necessario 
per fronteggiare la seconda fase della guerra e un’adeguata mobilitazione delle risorse econo-
miche del paese. Come in Europa, il razzismo fu parte integrante del modo con cui le parti 
affrontarono la guerra, condizionandone pesantemente le scelte, anche in combattimento. 
Mentre il fatto che il Tripartito fosse una coalizione solo sulla carta (un’interpretazione che 
oggi potrebbe essere rivista alla luce di recenti ricerche) costituì un ulteriore svantaggio per 
Tokyo.

L’ultima parte riprende la prospettiva cronologica, analizzando la fase finale della guer-
ra, dall’autunno del 1944 allo sgancio delle bombe atomiche. Il processo di evoluzione 
dei contendenti analizzato nella parte tematica permette a Ford di spiegare le schiaccianti 
vittorie degli occidentali in questo periodo, ma anche come i giapponesi risposero con un 
crescente fanatismo che moltiplicò le perdite americane, spingendo all’uso della bomba ato-
mica come strumento per una rapida risoluzione di un conflitto sempre più sanguinoso.

Nel complesso il volume si presenta come un’ottima sintesi di ricerche che hanno 
avuto ampio sviluppo all’estero e un’utile aggiunta nel panorama editoriale italiano, dove 
le pubblicazioni su questo teatro della seconda guerra mondiale si caratterizzano per la loro 
vecchiaia o per la mancanza di lavori scientifici.

Fabio De Ninno
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Mauro Forno, La cultura degli altri. Il mondo delle missioni e la decolonizzazione, Roma, 
Carocci, 207 pp., € 21,00

«Non ci troviamo più di fronte alla felice semplicità primitiva di un tempo, che 
fiduciosamente si lasciava dirigere da noi, ma ci sentiamo a contatto con l’affanno incerto 
e sospettoso di anime sfiduciate che sembra vogliano da sole tentare la lotta per la vita» (p. 
56). Così scriveva, nel 1949, il superiore generale dei Figli del Sacro Cuore sul bollettino 
della congregazione, rivolgendosi ai suoi confratelli missionari in Uganda e Sudan. L’ac-
celerazione della storia che stava per prodursi anche in Africa e che avrebbe condotto alle 
indipendenze iniziava a essere percepita, e generava entusiasmo e incertezza, aspettative e 
affanno, nei popoli asiatici e africani e – specularmente ma molto diversamente – in colo-
ro che avevano lasciato la propria terra per intraprendere la missione evangelizzatrice. 

La citazione iniziale è tra quelle, numerose, che Forno ha selezionato e proposto nel 
suo saggio sulle missioni cattoliche italiane negli anni della decolonizzazione, tra il 1945 e 
il 1965. Per l’a. il mondo missionario visse allora un passaggio essenziale della sua storia, 
in quanto per la prima volta venne messa in discussione l’idea stessa di missione. 

L’a. si interroga sul vissuto dei missionari attivi sul campo, sui legami intrattenuti 
con i fedeli italiani, sui rapporti con i vertici missionari. La ricerca si basa su due tipi di 
fonti: le riviste missionarie dell’epoca, le corrispondenze e le relazioni dei missionari con 
le case generalizie. Circa le prime, la scelta è caduta su sei testate, «espressione di quasi 
tutti i principali ordini e istituti missionari» (p. 27). Una pubblicistica che tirava nel 1958 
circa 800.000 copie mensili e che rappresentava per molti cattolici italiani l’unica finestra 
sulla realtà del Sud del pianeta: «In pochi altri ambiti, quanto in questo, le narrazioni e i 
racconti pubblicati dai missionari tendevano a coincidere, nel comune sentire, con l’im-
magine idealizzata del mondo dei poveri» (p. 26). 

Gli archivi centrali o generalizi scandagliati da Forno sono invece quelli dei frati mi-
nori cappuccini, dei salesiani, dei comboniani, dei missionari della Consolata. L’attività 
del Pime e di Piero Gheddo rientra pure nell’analisi del volume, che alterna capitoli di 
inquadramento generale della problematica missiologica – come i primi due – ad altri, in 
cui le fonti sono organizzate per temi, dalla promozione delle Chiese locali alla varietà di 
giudizi e pregiudizi dei missionari nei confronti dei popoli con cui vivono, dall’«incubo» 
del comunismo e del nazionalismo alla battaglia antiprotestante, alla sfida dell’educazio-
ne, all’inculturazione. Posto che la ricerca mira a sottolineare i tratti comuni a esperienze 
assai variegate per la differenza di luoghi, condizioni e sensibilità dei protagonisti, emerge, 
in un ventennio caratterizzato da segnali di crisi e da un elevato numero di abbandoni, la 
forte resistenza al cambiamento e alla trasformazione delle metodologie e delle pratiche 
pastorali da parte del mondo missionario italiano, che «finì per accettare la prospettiva 
di una trasformazione, in molti casi non come il frutto di una vera e intima persuasione» 
(p. 174). 

Stefano Picciaredda
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Irene Gaddo, Edoardo Tortarolo, Secolarizzazione e modernità. Un quadro storico, Roma, 
Carocci, 219 pp., € 21,00

Con questo volume gli aa. portano un contributo significativo agli studi di taglio 
storico sui processi di secolarizzazione: a fronte di un’impressionante bibliografia soprat-
tutto sociologica (ma anche filosofica, giuridico-istituzionale, politologica, religiosa), non 
sono poi tanti gli approfondimenti storici.

I due autori, giustamente, sostengono la necessità di una «triangolazione di concetti» 
(p. 13): secolarizzazione, modernità, Europa. Condivisibile la necessità di precise deli-
mitazioni territoriali (che lascino fuori, per disomogeneità, sia l’Europa Orientale sia il 
mondo anglosassone, anche se il volume considera il Regno Unito), ancorché studi com-
parativi possano utilmente svilupparsi. Invece, al posto di «modernità» (categoria teorica, 
assai problematica) meglio se si parlasse di processi di «modernizzazione» (che possono 
essere indagati con i filtri della sociologia storica): non rientra forse la secolarizzazione tra 
le forme che i rapporti tra campo religioso e ambiti dell’agire umano assumono nei pro-
cessi di modernizzazione? E non sarebbe opportuno chiarire in che rapporto si collochino 
i processi di secolarizzazione rispetto a quelli di laicizzazione?

Gli aa. evocano i recenti dibattiti sulla società postsecolare (Habermas) o sulla de-
secolarizzazione (Peter Berger), senza in realtà prendere posizione. Osservano invece, 
acutamente, che anche per coloro che vedono un ritorno del sacro ci deve essere stata, 
evidentemente, una precedente secolarizzazione, come ridimensionamento della presenza 
delle confessioni religiose. E indicano l’importanza, in questo senso, del periodo su cui 
appuntano l’attenzione (1760-1820) (p. 41).

Dopo un esame delle teorie della secolarizzazione (con prevalente attenzione ai para-
digmi sociologici: da Durkheim e Weber a Luckmann e Berger, da Parsons e Bellah fino a 
Bryan Wilson) il volume si sviluppa in quattro ulteriori capitoli: il primo, considera idee e 
istituzioni di fronte alla secolarizzazione con i casi del Regno Unito, delle Province Unite, 
dell’Europa centrale e della Francia. Il secondo, tratta del clero (soprattutto regolare) e, 
dopo uno sguardo alla demografia religiosa europea, considera i casi iberico, gallicano, 
italiano e dell’Europa centro-orientale e settentrionale. Vi è poi un capitolo dedicato alla 
Rivoluzione francese e a religioni e secolarismo. Infine l’ultimo studia reazioni e resistenze 
ai processi di secolarizzazione, considerando alcuni aspetti di dissenso popolare e contro-
rivoluzionario. Ne esce un quadro articolato ma abbastanza organico.

Stupisce che alcuni «classici» della secolarizzazione non vengano molto utilizzati 
(Troeltsch, Böckenförde, Schmitt), così come siano ignorati storici contemporaneisti (Re-
mond e Chadwick) e del cristianesimo (Bolgiani o Rizzi). Ma, soprattutto, occorrerebbe 
integrare questa pregevole ricerca e la sua premessa interpretativa anche con l’approccio 
proposto da Paolo Prodi e che pure viene richiamato (p. 44): l’analisi, cioè, di quei pro-
cessi «di trasferimento di attributi di sacralità al potere laico, offrendo nuove basi alla 
definizione della legittimità dell’ordine secolare». 

Fulvio De Giorgi
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Monica Galfré, Tutti a scuola! L’istruzione nell’Italia del Novecento, Roma, Carocci, VII-
331 pp., € 22,00

Con questo bel volume, l’a., già nota per le due monografie sulla storia della scuola 
media e sulla manualistica del ventennio, prosegue le sue ricerche con un’analisi attenta 
alle politiche e alle dinamiche dell’istruzione dalla riforma Gentile agli anni ’80, senza 
trascurare l’apparato normativo e istituzionale al quale queste politiche erano ancorate. 

Il volume è costituito di due parti che presentano le principali fasi dei cambiamenti 
indagati, con riflessioni innovative sul mito della riforma organica della scuola, generato 
dal processo di centralizzazione e nazionalizzazione postunitario e che è andato esauren-
dosi con la fine del sistema dei partiti. Il primo capitolo della prima parte, Parabola di 
un secolo, è una sorta di cornice introduttiva degli otto seguenti. Con uno stile chiaro e 
scorrevole, l’a. propone le coordinate teoriche e metodologiche del volume, sottolineando 
che «la politica e le dinamiche dell’istruzione sono qui analizzate tenendo conto del loro 
impatto sulla realtà, nella convinzione che, per quanto disertate o quasi dagli storici con-
temporaneisti, esse schiudano scorci suggestivi sui problemi generali della storia italiana, 
molto al di là di quelli strettamente scolastici» (p. 15). 

L’a., infatti, ripercorre la storia della scuola con una periodizzazione intelligente, par-
tendo dal ventennio con la riforma Gentile e la specificità del totalitarismo italiano con la 
sua diarchia e il complesso rapporto fra centro e periferia, soffermandosi poi sul ruolo di 
Giuseppe Bottai artefice della «costruzione dell’uomo nuovo» e della scuola razzista e sul 
carattere totalitario della politica ministeriale (visibile nella revisione dei libri di testo). I 
capitoli che seguono riguardano gli anni della defascistizzazione cioè la «tormentata tran-
sizione alla Repubblica» e la fase della Costituente dominata dall’egemonia cattolica e dal-
la figura del ministro Guido Gonella e, infine, la scuola nel periodo della guerra fredda. 

La seconda parte intitolata La scuola di tutti tratta del processo di modernizzazione 
dei «miracoli all’italiana», durante il quale si denunciano carenze e ritardi nel campo 
dell’istruzione. La «questione scolastica» viene poi investita di una politica che sfocia, 
dall’inizio degli anni ’60 alla fine del decennio seguente, in cambiamenti significativi: la 
scuola media unica, la scuola materna e le nuove forme di partecipazione sociale. Il ruolo 
della sinistra e il nuovo modello di istruzione pubblica degli anni ’80 con la messa in 
discussione della scuola di Stato e l’introduzione dell’autonomia scolastica concludono 
l’analisi. 

Questo volume, che si avvale di un’ampia storiografia esistente, arricchita da uno 
scavo diretto sulle fonti originali, si distingue per una narrazione avvincente sulle specifi-
cità del sistema scolastico italiano, ricostruite nel contesto dei dibattiti politici e dell’evo-
luzione profonda della società italiana del secondo dopoguerra a oggi.

Dorena Caroli 
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Ernesto Galli della Loggia, Credere tradire vivere. Un viaggio negli anni della Repubblica, 
Bologna, il Mulino, 355 pp., € 25,00 

«Appartengo a una generazione di italiani, infatti, che potrebbe dirsi condannata 
alla politica» (p. 7). Ecco: fra privato e pubblico, un privato che illumina dinamiche più 
vaste. Da leggere – come nella rubrica degli antichi «Quaderni piacentini»: un riferimento 
per il lettore senior più che junior, appropriato alla traversata, esistenziale e politica, di 
un autore del 1942. Viviamo in piene presunzioni di individualismo ombelicale. Le folle 
individuali – spesso di giovani – che Galli ci racconta, sono invece intrecci di relazioni, 
effetti di rimbalzo, soggetto e oggetto di mutazioni di gruppo, noi nomadi, un mondo di 
ex che si considerano coerenti. 

L’a. pregia la discontinuità. Incoraggia al cambiamento. Non nasconde il risentimen-
to che lo ha mosso a questo libro, in cui parla di sé, per parlare di tutti: gli han dato del 
trasformista, del voltagabbana. È vero, ma lo siamo stati tutti, era giusto così, si cambia, 
si deve cambiare. Si vive. Il titolo provocatorio vuol dire questo, seguito da un sottotitolo 
più tranquillo. Nel paese di Crispi e di Mussolini, della dedizione liberale al fascismo e 
del trapasso repentino e di massa a un postfascismo legittimato come antifascismo, la 
questione è cruciale. Galli la risolve in positivo e a tesi, ma c’è un punto in cui tocca la 
corda drammatica: l’8 settembre 1943, quando il passaggio di campo pone i cittadini 
nella «scomodissima posizione morale» e materiale «di dover essere o dei “voltagabbana” 
rispetto al proprio passato e al precedente regime, o dei traditori» (p. 75). La cifra del 
libro non è questa. È più volubile. Si poteva iscriversi nei primi ’60 al Psi, con passaggi 
generazionali nei gruppi di Nuova Sinistra (P.O., ma se ne dice poco), continuando però 
con la scheda Pci sino al 1976, quando l’idea di Pajetta agli Interni lo fa votare radicale; 
c’è «Paese Sera», il romanissimo foglio dei compagni di strada, per tutto il tempo che non 
si può, fra «normali» intellettuali, figurare come «anticomunisti»; e poi l’approdo alle spe-
ranze di capovolgimento dell’egemonia a sinistra con Craxi, il Noske italiano. Qui Galli e 
il suo gruppo fanno «Mondo Operaio», il nuovo nel vecchio.

Impossibile riassumere qui il cumulo di incontri e di spunti. Un rilievo: bisogna 
cambiare, ma il cambiamento è solo quello che piace all’a., verso un’alternanza di governo 
senza più fisime? Perché quando la Nuova Sinistra vuole cambiare rispetto alla sinistra 
storica, non va bene? E perché, astiosamente, se Parri e altri ex azionisti si avvicinano 
alle sinistre, i «venerabili maestri» diventano frivoli e fuorvianti? Qui l’autobiografia si fa 
dominante sulla storia. Compresa l’insofferenza per i laici in quanto tali, che si autoesclu-
dono dalla realtà del paese. È solo un accenno, non un tema svolto: una autobiografia è 
selettiva, e questa non lo è da meno.

Mario Isnenghi
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Damiano Garofalo, Political Audiences. A Reception History of Early Italian Television, 
Milano, Mimesis International, 2016, 160 pp., € 16,00

Negli anni ’50-’60 la televisione fu il veicolo dell’acculturazione di massa degli italia-
ni, il palcoscenico della nuova società del benessere, favorì la secolarizzazione dei costumi 
e la diffusione di quell’American Way of Life che nell’immaginario collettivo cominciava 
ad affiancarsi alle tradizioni e al patrimonio culturale autoctoni. Le reazioni del pubblico e 
degli intellettuali al «fenomeno televisione» costituiscono l’oggetto di questo libro, frutto 
di una lunga ricerca sulle principali riviste di area democristiana e comunista. Mediante 
l’analisi delle lettere e dei commenti su «Famiglia Cristiana» e «Vie Nuove», Garofalo 
ricostruisce la percezione e la rappresentazione che della Tv e dei suoi programmi elabo-
rarono gli appartenenti alle «due chiese» dell’Italia del dopoguerra. Una ricostruzione che 
tiene conto anche degli assetti della Rai dell’epoca: un’azienda sotto lo stretto controllo 
della Dc e dei partiti di governo, i cui dirigenti cercavano, non senza fatica, di mediare tra 
l’esigenza di «istruire ed educare» e quella di «intrattenere».

Nonostante le diverse ideologie d’appartenenza, i pubblici cattolico e comunista sol-
levarono obiezioni analoghe rispetto ai programmi televisivi e al modello di Tv proposto 
dalla Rai e le affiliazioni politiche giocarono un ruolo scarso nel definire le identità sociali 
«of the spectators as interactive consumers of TV» (p. 145). Per i lettori di «Famiglia Cri-
stiana» il problema più grave era «the lack of sexual morality on TV» (p. 122): film «in-
decenti», programmi diseducativi per i bambini, rappresentazioni «inappropriate» delle 
donne. Se per i cattolici, quindi, la preoccupazione maggiore era che la nascente cultura 
di massa potesse compromettere i codici etici e i valori della cristianità, i lettori comunisti 
di «Vie Nuove» criticavano, da un lato, la propaganda aperta o sotterranea a favore della 
Dc e, dall’altro, la contaminazione dell’«American Way of Television» e la diffusione della 
cultura del «possesso»: in tal senso la Tv era «in a position of open contrast with the vision 
of a life based on communist ideology and morality» (p. 54). 

L’a. si sofferma anche sugli «intellectual engagements» (p. 82) da cui emerge in-
nanzitutto l’esplicito pregiudizio antiamericano dell’intellettualità di sinistra e del Pci, 
frutto dell’erronea convinzione che la Tv fosse «the most effective format for transmitting 
cultural elements originating from foreign lands» (p. 84). Il raffronto tra le lettere degli 
spettatori e i commenti degli intellettuali evidenzia anche la distanza tra questi due uni-
versi. Il pubblico, infatti, via via più consapevole e maturo, cominciò a denunciare «the 
exaggerated distance between the intellectualism of the critics and the tastes of the public» 
affermando che non c’era nulla di «vergognoso» a guardare «Canzonissima» o «Campanile 
sera» (p. 100). 

In sostanza il volume di Garofalo fornisce un ulteriore tassello alla comprensione di 
un’epoca della storia italiana densa di mutamenti e contraddizioni, nella quale stava cam-
biando anche il rapporto tra masse ed élite, tra cultura popolare e «sapere colto».

Giulia Guazzaloca
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Gian Franco Gianotti (a cura di), Tommaso Valperga di Caluso e la cultura sabauda tra Sette 
e Ottocento, Bologna, il Mulino, 286 pp., € 25,00

Questi atti di un convegno organizzato dall’Accademia delle Scienze di Torino il 14 
maggio 2015 si pongono due obiettivi: «tentare un bilancio imparziale di un intellettuale 
insofferente di steccati disciplinari» e «contribuire ad una sorta di rilancio degli studi sul 
dotto abate e il suo mondo» (p. 8). 

Così Paolo Boffo analizza gli sforzi secolari dei Valperga di costruire al casato una 
plausibile «genealogia incredibile» arduinica (pp. 46-47), ma anche propone di vagliarli 
criticamente per andare oltre la ripulsa o ambigue etichette di «dubbia genuinità». Parten-
do da un documento inedito sino al 2011, Milena Contini, dal canto suo, offre un profilo 
dell’abate soprattutto nella fase giovanile (poco nota) con le sue permanenze di ufficiale 
di marina a Malta, nelle quali sviluppa una passione per gli studi linguistici che lo porterà 
alla vita religiosa dei Filippini e nella loro ricchissima biblioteca napoletana. Cammino 
seguito da una lettura «in filigrana» del mondo e delle relazioni del Caluso ricostruiti at-
traverso un appassionante viaggio di Laura Tos tra i suoi libri e le sue (varie) biblioteche. 
Su quella di Masino torna poi, nella seconda parte, Gian Paolo Romagnani vedendovi 
«uno specchio della cultura aristocratica subalpina di metà settecento», inclusa «tutta la 
produzione del grande illuminismo francese» (p. 259). Chiude la prima parte l’analisi di 
Arnaldo Di Benedetto del rapporto tra l’abate e Vittorio Alfieri, anche coi momenti di 
diversità di opinione.

La seconda parte guarda allo straordinario eclettismo del Caluso. «Quasi una figura 
di periodo rinascimentale» (p. 101) per Franco Pastrone, che lo mostra intento a fare della 
matematica un mezzo per «dare solido fondamento» alle sue idee filosofiche, così come, 
sottolinea Attilio Ferrari riferendo un passo del Boucheron, nell’astronomia vedeva pre-
cise leggi matematiche (pp. 136 e 139) ed essa trovava eco anche nelle sue opere poetiche 
(dello scherzo epico Masino tratta Michele Curnis alle pp.177-224), come segnala anche 
Fabrizio Angelo Pennacchietti (p. 145) trattando del Caluso «rinomato cultore di lingue 
orientali» nell’ateneo torinese (p. 141), con capacità filologiche cospicue e vasti contatti 
che, sottolinea Gianmario Cattaneo, toccarono anche il variegato mondo del cardinale 
Stefano Borgia. Massimo Mori vede il pensiero del Caluso «oscillare perennemente tra 
spiritualismo e materialismo» (p. 113), tipico il suo concetto di volontà (pp. 125 ss.): un 
esempio dei «grandi nodi problematici dell’epoca» (p. 110). Chiude il quadro una densa 
analisi del curatore del rapporto dell’abate coi classici nelle composizioni poetiche latine 
e della sua eredità bifronte, attraverso gli allievi Boucheron e Peyron.

Adriano Viarengo
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Alessandra Giovannini Luca, Davide Tabor, Una memoria per immagini. Guerra e Resi-
stenza nelle fotografie di Ettore Serafino, Milano, FrancoAngeli, 197 pp., € 24,00

Il tema della rappresentazione fotografica della Resistenza italiana da vari decenni 
ormai non gode più di grandi attenzioni in campo storiografico, per quanto sia stato 
proprio a partire da quel tipo di documentazione che avvenne il primo confronto, lungo 
e problematico, tra le diverse ricostruzioni delle vicende italiane tra il 1943 e il 1945.

È abbastanza insolito ritrovare qualche attenzione al tema anche nella saggistica de-
dicata ai visual studies e va comunque aggiunto che, pure in ambito internazionale, la 
sensibilità verso problematiche analoghe nelle diverse realtà geografiche vede né un gran-
de impegno di studi né particolari apporti conoscitivi di qualche utilità alla comunità 
scientifica.

Il saggio ha quindi tutto il merito di riproporre agli studiosi più attenti alle poten-
zialità di queste nuove fonti i grandi temi rimasti aperti, sia sul piano delle riflessioni 
metodologiche sia su quello interpretativo, di una forma di documentazione non facile 
da utilizzare nella ricostruzione storiografica e nella sua stessa scrittura.

L’approccio a questa memoria per immagini avviene non tanto a partire dall’esame 
della documentazione di un evento particolare quanto dallo studio di un fondo fotogra-
fico privato appartenuto a Ettore Serafino, comandante di un distaccamento partigiano 
operante in Val Chisone. Il fondo, dotato di particolare organicità, è costituito in larga 
parte da materiali realizzati da Serafino nel corso dell’intero secondo conflitto mondiale, 
durante il quale egli fu ufficiale destinato prima alle operazioni sul fronte occidentale nel 
1940, poi inviato sui fronti d’Albania e di vari territori nei Balcani. L’armistizio del 1943 
lo colse ad Aosta e di qui raggiunse la Valle Pellice, di cui era originario, ove si unì ai primi 
nuclei partigiani, per poi spostarsi in Val Chisone ed essere inquadrato in una formazione 
autonoma di cui divenne comandante.

L’ampiezza della documentazione che Serafino realizzò – nei limiti consentiti dalle 
contingenze del momento e dalle diverse situazioni vissute – in quei mesi di lotta partigia-
na e nei precedenti anni di guerra, ma soprattutto la sua grande passione per la fotografia 
sono le maggiori ragioni della particolare attenzione ai materiali analizzati nel saggio.

L’approccio è fortemente condizionato dall’impegno a studiare la produzione di 
documenti fotografici indipendentemente dal contesto storico ed evenemenziale in cui 
essi erano stati prodotti. Questa chiave interpretativa conduce gli aa. a leggere in modo 
purtroppo restrittivo il carattere documentario della fotografia soprattutto nella fase della 
sua produzione. Parimenti viene minimizzata anche la riflessione sull’uso che di quelle 
immagini venne fatto sia da parte di Serafino, durante il conflitto e a guerra di Libera-
zione conclusa, sia da parte delle persone che avevano ricevuto, a vario titolo, copie degli 
scatti realizzati.

Va infine richiamata una approssimativa cura degli indici da parte dell’editore.
Adolfo Mignemi
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Roberto Giulianelli, Armatori, banche e Stato. Il credito navale in Italia dall’Unità alla 
prima crisi petrolifera, Bologna, il Mulino, 330 pp., € 25,00

Il volume di Giulianelli, professore associato di Storia economica all’Università Po-
litecnica delle Marche, indaga un aspetto piuttosto specifico dell’industria marittima na-
zionale, ovvero il sistema creditizio deputato prettamente a finanziare l’acquisizione di 
«nuovi» navigli da parte dei gruppi armatoriali.

Il periodo analizzato è lungo un secolo e si estende dall’Unità agli anni ’70 del ’900. 
Tuttavia, il vero spartiacque temporale ha luogo nel 1928, quando il «modello Beneduce», 
grazie alla fondazione dell’Istituto per il Credito Navale (Icn) riesce a concretizzare i vani 
tentativi precedenti di dedicare istituti bancari ad hoc per favorire il potenziamento delle 
flotte commerciali da parte delle compagnie di navigazione.

Tale cesura periodizza la vicenda del credito navale in due grandi tronconi cronolo-
gici. La prima fase coincide con il primo cinquantennio di storia unitaria, contraddistinto 
da «una instabilità governativa», dalla longa manus delle banche «generaliste» (pp. 46-47) 
e dall’opposizione di giuristi ed economisti liberisti agli incerti progetti di avallo statale al 
credito navale. Essa è interrotta dalla prima guerra mondiale che invece «apre la strada a 
sinergie fra Stato e industria privata che [contribuiranno] a disegnare un nuovo modello 
di economia mista» (pp. 61-62). Tale sistema sarà implementato pienamente nella secon-
da fase, che dura dal fascismo maturo fino alla crisi del 1973, grazie all’azione di tecnocra-
ti come Beneduce e Stringher, «che alle straordinarie competenze procedurali abbinano 
una non comune visione dell’economia e del suo funzionamento» (pp. 275-276), ma 
soprattutto grazie alla «solidità» e al dirigismo dello Stato fascista, che annulla la distanza 
tra governo e apparati amministrativi, prerogativa della precedente età liberale. Durante i 
trente glorieuses sono poi i fondi del piano Erp che permettono al credito navale di vivere 
«qualche stagione soleggiata» (p. 283). In definitiva, è proprio «lo scudo dello Stato» 
ad esserne il «vero garante» (p. 277), attraverso uno «schema di base secondo il quale la 
provvista delle risorse mutuabili [del credito stesso] deve avvenire attraverso la vendita di 
titoli obbligazionari» (p. 276).

Si tratta di una ricerca rigorosa, che privilegia una dimensione interna alle istituzioni 
bancarie e statali, entrando nello specifico dei tanti ed effimeri passaggi, rappresentati da 
merger, fallimenti, convergenze e contrasti tra imprese e banche: un intreccio inestricabile 
di interessi in conflitto che risente della «contingenza» della politica economica dell’età 
giolittiana. Un sovrapporsi e un riproporsi di figure che appartengono al contempo al 
mondo finanziario, imprenditoriale e della politica, a detrimento di una netta distinzione 
tra poteri pubblici e soggetti privati. A trovare provvidenzialmente il bandolo della matas-
sa intervengono le Conclusioni, in cui si afferma che il credito navale, dapprima aspettato 
a lungo come Godot, allorquando è finalmente arrivato ha deluso «chi […] si era illuso 
delle sue qualità taumaturgiche» (p. 283).

Giovanni Cristina
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Luca Gorgolini (a cura di), Le migrazioni forzate nella storia d’Italia del XX secolo, Bologna, 
il Mulino, 258 pp., € 21,00

Il contenuto di questo collettaneo è riassunto esattamente dal suo titolo: nove saggi 
affrontano altrettanti diversi casi di migrazioni forzate novecentesche che hanno avuto 
luogo sul suolo italiano o in ambito coloniale. L’arco temporale parte dalla prima guerra 
mondiale e copre fino a tutti gli anni ’90, mentre i casi presi in considerazione includono 
il Trentino durante la Grande guerra, il dopo Caporetto, le deportazioni attuate dalle 
autorità coloniali italiane in Libia e in Etiopia, la seconda guerra mondiale e le sue imme-
diate conseguenze (argomento di quattro saggi) e l’emigrazione dalla Libia postcoloniale. 
L’ultimo saggio, dedicato al diritto d’asilo in Italia, ricostruisce gli sviluppi normativi e nel 
sistema d’accoglienza negli anni ’90.

Come spesso accade, la tipologia e la qualità dei saggi variano non poco. Ceschin e 
Pupo essenzialmente ricapitolano la storiografia su argomenti di cui sono stati protagoni-
sti negli anni passati, proponendo lavori di sicuro interesse per un lettore che si accosti a 
essi per la prima volta; altri saggi invece introducono ricerche in corso sulla base di fonti 
d’archivio, come quelli di Frizzera sul Trentino e di Sanfilippo sui profughi e i rifugiati 
presenti nella penisola subito dopo la seconda guerra mondiale. Di sicuro interesse sono 
pure i due saggi di argomento coloniale e postcoloniale, quello di Cresti sui «profughi 
dalla Quarta Sponda» (che però non contestualizza il destino degli italiani in Libia nel 
più ampio quadro dell’esclusione, e talvolta dell’espulsione, degli europei residenti nei 
territori decolonizzati dopo il 1945) e quello di Ertola sulle migrazioni forzate come 
strumento repressivo da parte delle autorità coloniali italiane. Gorgolini e Di Luca pure 
presentano ricerche in corso, il primo sullo sfollamento delle città italiane in risposta alla 
guerra aerea e il secondo sui profughi italiani ospitati nella Repubblica di San Marino 
durante la seconda guerra mondiale. 

Il volume, nel complesso utile e interessante, presenta nondimeno alcune debolezze. 
In primo luogo, il concetto di «migrazione forzata» è usato in maniera abbastanza lasca, 
col dichiarato (e lodevole) intento di proporre uno «sguardo complessivo» (p. 8) ma senza 
distinguere tra gli eventi migratori «temporanei» e quelli che hanno invece avuto conse-
guenze «permanenti». In secondo luogo, la breve nota introduttiva si limita a riassumere 
i contenuti del volume; manca un vero tentativo di tirare le fila del discorso discutendo 
le implicazioni interpretative delle novità storiografiche proposte e inquadrando queste 
ultime nella più ampia vicenda, europea e globale, delle migrazioni forzate novecentesche 
(significativamente mancano del tutto le conclusioni). Per qualche motivo, infine, non 
vengono fornite informazioni biografiche di alcun tipo sulla maggior parte degli autori 
(ve ne sono solo alcune, molto brevi, sul curatore nella quarta di copertina). In ultima 
analisi, dunque, la veste editoriale proposta non rende pienamente giustizia alla qualità 
delle ricerche proposte nel volume.

Antonio Ferrara
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Elisa Guida, La strada di casa. Il ritorno in Italia dei sopravvissuti alla Shoah, Roma, Viella, 
295 pp., € 29,00

Il volume costituisce il punto di arrivo di una ricerca, avviata con la tesi di dottorato, 
sui temi della storia della deportazione dall’Italia e del ritorno dei reduci al termine del 
secondo conflitto mondiale. 

Nella prima parte, l’a. fornisce un quadro delle categorie di cittadini italiani coinvolti 
in queste tragiche vicende (prigionieri di guerra, deportati politici e razziali, internati mi-
litari in Germania), degli aspetti istituzionali e politici della gestione del rimpatrio. Chia-
risce le dure conseguenze derivanti all’Italia dalle condizioni di paese sconvolto da una 
lunga dittatura, dall’occupazione, dalla guerra civile e da una rovinosa sconfitta. Mette in 
evidenza la subalternità nei confronti delle potenze vincitrici e la scarsezza delle risorse, 
che impedirono di svolgere un’opera efficace: l’azione del governo poteva iniziare solo dal 
momento del reingresso in Italia dei reduci, che ne trassero un’impressione di abbandono 
e uno stato d’animo di risentimento e di disagio. Particolarmente difficile fu la situazione 
dei pochi ebrei sopravvissuti ai lager, la cui posizione specifica non era contemplata dalle 
istituzioni, nonostante alcune sollecitazioni al riguardo provenienti dal Comitato ricerche 
deportati ebrei, sorto a Roma nel settembre 1944.

La seconda parte è dedicata alle vicende del percorso verso casa dei superstiti dei 
campi di sterminio, una vicenda poco studiata, osserva l’a., ma dai tratti storici e umani 
particolarmente significativi. A suo giudizio la tardiva attenzione nei confronti dei so-
pravvissuti si è concentrata sull’esperienza del lager, accantonando quella del ritorno, che 
costituisce invece parte integrante di questa storia, perché consente di mettere a fuoco il 
divario tra il «mondo interno» degli ex deportati e il mondo reale, esterno ed estraneo 
«alla loro sofferenza e ai loro bisogni» (p. 8). In tale ambito, l’a. ricostruisce le fasi dram-
matiche delle marce della morte, per poi focalizzare l’attenzione sulle vicende particolari 
degli ebrei italiani sopravvissuti al lager di Auschwitz.

Il lavoro è sorretto da una consistente documentazione archivistica, da un’attenta 
lettura della memorialistica e da una significativa raccolta di testimonianze personali, che 
consentono di definire in modo accurato svolgimento e problemi della vicenda, narrata 
attraverso un abile montaggio di memorie e documenti. Tra questi merita un cenno par-
ticolare il carteggio tra l’ambasciatore in Urss Pietro Quaroni e il giovane sopravvissuto 
Piero Terracina, che illustra, attraverso un caso eccezionale, le potenzialità del ruolo delle 
istituzioni di fronte ai complessi problemi posti dal rimpatrio dei superstiti dello ster-
minio. Particolarmente intense appaiono le considerazioni conclusive sul significato del 
ritorno, considerato una tregua, con chiari riferimenti all’opera di Primo Levi. Dopo la 
fine del viaggio, la distanza tra i reduci e gli scampati fu segnata da un pietoso silenzio e 
da una persistente difficoltà di raccontare, un fenomeno noto nei suoi aspetti generali, 
sul quale questo volume offre un documentato contributo di conoscenza e di riflessione, 
capace di andare oltre la retorica della memoria.

Mario Toscano
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Alexander Höbel, Salvatore Tinè (a cura di), Palmiro Togliatti e il comunismo del Novecen-
to, Roma, Carocci, 2016, 166 pp., € 22,00

Il volume nasce dal convegno di Catania del 5-6 novembre 2015, promosso dalla 
locale Università nell’ambito delle iniziative per il cinquantenario della morte del leader 
comunista. Un filo rosso che unisce i diversi contributi è la riflessione sul nesso peculiare 
che si manifesta in Togliatti fra piano internazionale e nazionale: «proprio dall’intreccio 
– affermano i curatori – tra queste due dimensioni – quella italiana e quella “globale” – 
riteniamo possano venire alcuni degli stimoli più interessanti alla rilettura della sua opera» 
(p. 8). Cruciale da questo punto di vista appare l’esperienza in seno al Comintern, centro 
direttivo di un movimento che concepisce la propria azione su scala planetaria. L’uomo 
che torna in Italia nel 1944 con un programma che si rivelerà determinante per la nascita 
della democrazia repubblicana parte sempre da una lettura dei processi europei e globali: 
«in questo – osserva Aldo Agosti in uno dei saggi del volume – la sua prospettiva sarà 
fondamentalmente diversa da quella di ogni altro uomo politico italiano» (p. 25).

Togliatti emerge come una figura paradigmatica per comprendere i drammi e le 
speranze che caratterizzano la lunga «guerra civile europea». Da una parte l’idea che la 
Rivoluzione russa abbia aperto la fase storica di affermazione del socialismo; dall’altra il 
sorgere di un fenomeno inaspettato come il fascismo, il cui studio diventa un punto di 
coagulo della sua proposta politica. Negli anni ’30 egli esplora la possibilità di dare un 
nuovo corso antifascista al comunismo, tale da scongiurare un conflitto generale. Ma la 
catastrofe arriva, col suo carico terribile di lezioni, e nel libro viene sottolineata la volontà 
ferma di Togliatti di metterle a frutto, in modo da chiudere un’epoca tragica per le sorti 
del vecchio continente e creare forme più avanzate di convivenza sociale e tra i popoli. 
Questa aspirazione sopravvive al gelo della cortina di ferro: in Italia si traduce in una 
scommessa sullo sviluppo della democrazia; a Mosca nel rifiuto opposto a Stalin quando 
lo chiama a dirigere il Cominform.

Il volume si sofferma anche sulle risposte di Togliatti alle nuove sfide che si de-
terminano a partire dal 1956. Della «via italiana al socialismo» scorgiamo meglio oggi 
l’ambizione a ispirare dei cambiamenti nel comunismo internazionale. Essi, nella strategia 
maturata dal segretario del Pci, dovrebbero far leva su un ruolo più incisivo del movi-
mento operaio occidentale, chiamato a stringere un’alleanza con le forze emancipatrici 
che operano in quel Terzo Mondo che va risvegliandosi. Negli ultimi anni la riflessione di 
Togliatti sull’interdipendenza e le conseguenze che ne scaturiscono si fa particolarmente 
intensa. Nella sua visione, l’Urss ha dato un contributo formidabile all’unificazione del 
mondo, che ormai va facendosi inarrestabile e poggia anche sulla coscienza della minaccia 
a tutto il genere umano rappresentata dalle armi nucleari. Possiamo rileggere Togliatti 
come un classico del pensiero politico, per ragionare sull’avvento della storia globale e sul 
ruolo svolto dal comunismo in questo cammino.

Gianluca Fiocco
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Sven Felix Kellerhoff, Il libro proibito di Hitler. Storia del Mein Kampf, Milano, Rizzo-
li, 2016, 356 pp., € 22,00 (ed. or. Stuttgart, Klett-Cotta, 2015, traduzione di Roberta 
Zuppet)

La pubblicazione dell’edizione critica tedesca del Mein Kampf è stata preceduta e 
accompagnata da alcuni lavori che hanno tentato di ricostruire la genesi e la storia del 
«libro maledetto». Fra questi bisogna segnalare il saggio di Sven Felix Kellerhoff. L’a. non 
è uno storico accademico, ma un giornalista con una formazione storica, che da alcuni 
anni occupa il ruolo di responsabile della pagina culturale di «Welt.de». L’a. non è nuovo 
a lavori dedicati alla storia tedesca. Nel 2002 pubblicò presso Links Verlag un lavoro sulle 
«leggende tedesche», fra cui la più nota (quantomeno del XX secolo) è indubbiamente il 
mito della pugnalata alla schiena (Dolchstosslegende).

Partiamo subito da una constatazione di carattere generale. L’a. si professa un liberale 
attento allo studio dei miti e, soprattutto, al loro «disinnesco» pubblico. Così è stato per 
la «pugnalata alla schiena» (un mito fondamentale per spiegare il successo del nazismo). 
Così è anche per il Mein Kampf. L’aspetto forse più «strano» del testo hitleriano è che, 
pur essendo stato venduto o regalato in enormi quantità sino al 1944, è stato ritenuto 
di scarsa rilevanza per capire il nazismo e, più in generale, il «mistero» del suo successo. 
Soffermandosi sul contenuto piuttosto che sulla forma, i lettori critici dell’autobiografia 
hitleriana si sono limitati a rendicontare le espressioni più smaccatamente discriminatorie 
utilizzate da Hitler per definire i suoi avversari (gli ebrei e, a cascata, i marxisti, i socialisti, 
i liberaldemocratici, ecc.), ignorando l’efficacia semiotica del testo. 

L’a. mantiene un rigido impianto cronologico. Parte dalla genesi del testo, dai suoi 
contenuti. Si sposta poi sulle fonti. Analizza la pubblicazione, la critica e le revisioni. Passa 
poi in rassegna il problema delle vendite e dei profitti. Cerca di individuare il lettore tede-
sco e straniero. Conclude la sua disamina con la controversia dettata dalla pubblicazione 
dell’edizione critica del Mein Kampf (dapprima sostenuto dal governo del Land bavarese, 
che poi ha ritrattato il suo endorsement morale e finanziario) e con gli «effetti» possibili 
sullo scenario politico e culturale europeo (e non solo).

Studiare un testo come il Mein Kampf non significa limitarsi alla sua sintassi (come 
tendono a fare gli storici), ma significa anche soffermarsi sul rapporto tra l’espressione e la 
realtà extralinguistica (cioè la sua semantica) e sull’uso pubblico del testo nel suo contesto 
specifico (quindi la sua pragmatica). L’a. ha tentato di tener conto di tutti e tre gli aspetti 
semiotici, rendendosi ben conto che un testo come il Mein Kampf, che circolò liberamen-
te in milioni di copie nella Germania nazista, rappresenta una spia indiziaria non solo di 
una visione ideologica della politica, ma anche di un certo modo di autorappresentarsi. 
Se la nazione forse più colta del mondo finì tra le braccia del nazismo, è lecito analizzare 
non solo il macrocontesto storico-economico o gli «errori» dell’establishment, ma anche e 
soprattutto la formazione di credenze e stereotipi attraverso la «mente» di Adolf Hitler.

Vincenzo Pinto
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Nicola Labanca (a cura di), Guerra e disabilità. Mutilati e invalidi italiani e primo conflitto 
mondiale, Milano, Unicopli, 2016, 275 pp., € 30,00 

Gli otto saggi contenuti nel volume sono il frutto di un convegno organizzato 
dall’Associazione nazionale fra i mutilati e invalidi di guerra (Anmig) e dal Centro interu-
niversitario di studi e ricerche storico-militari, che si è tenuto a Firenze nel 2015. L’obiet-
tivo è quello di analizzare le forme di assistenza, l’organizzazione e le rappresentazioni 
di mutilati e invalidi per colmare un vuoto di ricerche che, per il caso italiano, appare 
rilevante. Con questa osservazione si apre l’Introduzione di Nicola Labanca il quale sug-
gerisce un’analisi seriale delle fonti prodotte dalle amministrazioni sanitarie, previdenziali 
e pensionistiche, quantitativamente rilevanti ma poco utilizzate, e di integrare tra loro gli 
approcci della storia militare, sanitaria, sociale, culturale e politica. Materiali e metodi di-
versi con i quali rileggere e comparare il fenomeno, con i suoi 120 mila invalidi e mutilati 
e 650 mila pensionati, e formalizzare nuove ipotesi di ricerca (p. 33). 

Il volume mette al centro vari temi. Il corpo mutilato dei soldati e le loro emozioni, 
il complesso inserimento nella vita civile, l’internamento e gli atteggiamenti della società 
verso la disabilità sono analizzati nei saggi di Vanda Wilcox, Martina Salvante e Andrea 
Scartabellati, che intrecciano dimensione locale e nazionale. Alle organizzazioni nate in 
difesa e per conto dei mutilati, al ruolo degli iscritti e al loro attivismo guarda Ugo Pavan 
Dalla Torre. Questi ultimi fatti totalmente nuovi aprirono la strada a una nuova idea di 
cittadinanza che, come emerge dal saggio di Pierluigi Pironti, vedeva uno Stato impegna-
to a rilasciare pensioni di guerra per garantire un minimo di benessere ai suoi cittadini 
immolati per la patria. Sui risultati ottenuti dai medici, al di là dell’autorappresentazione 
tutta positiva che fornirono del loro operato, getta luce Paolo Francesco Peloso il quale 
analizza il ruolo e gli sviluppi della psichiatria di fronte a soggetti profondamente trau-
matizzati. Ripartiti in dieci grandi categorie, gli uomini storpi, ciechi e deturpati furono 
anche al centro degli interessi delle industrie produttrici di protesi che Fabio Montella 
segue, parimenti al caotico e tardivo sviluppo dei provvedimenti statali in loro favore.

Il quadro che emerge dai saggi evidenzia non solo il ventaglio di esperienze di sol-
dati irrimediabilmente segnati dal conflitto, ma anche l’azione per ridefinire i termini di 
invalido e mutilato scaturita da culture e percezioni differenti. Il focus è sullo scontro del 
1915-1918, ma in alcuni contributi si fissano punti di contatto e di differenza tra le due 
guerre mondiali, come nel caso delle pensioni di guerra viste da Filippo Masina. Inevitabi-
le, infine, la sottolineatura del divario tra lo spirito fascista, basato sui principi di potenza 
e di missione, e l’idea di solidarietà e pace tra i popoli di cui si è fatta interprete l’Anmig 
nell’Italia democratica.

Stefania Bartoloni
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Carlo G. Lacaita (a cura di), Grande guerra e idea d’Europa, Milano, FrancoAngeli, 216 
pp., € 28,00

Frutto di un convegno tenuto il 19 e il 20 novembre 2015 presso il Museo del Ri-
sorgimento di Milano, il volume curato da Carlo Lacaita si offre come occasione quanto 
mai propizia – ora più che mai – di riflessione storiografica sull’intreccio drammatico 
e complesso tra la Grande guerra, i nuovi equilibri internazionali e una nuova idea di 
Europa. Per dirla con il curatore, questa raccolta di saggi lavora sul rilievo che «l’idea di 
un diverso assetto europeo assunse presso diversi ambienti politici e culturali come anti-
tesi agli orrori generati dalle rivalità fra le potenze, e sulle iniziative che furono messe in 
campo negli anni del conflitto e nei successivi per superare o almeno limitare la sovranità 
assoluta degli Stati-nazione» (p. 10). 

I quattordici saggi esplorano idee, riflessioni, progetti spesso molto diversi, anco-
randoli per lo più ai percorsi di alcune biografie «esemplari»; da Romain Rolland (R. H. 
Rainero) a Ettore Ponti (C. G. Lacaita), da Luigi Einaudi (M. A. Romani) a Giovanni 
Agnelli e Attilio Cabiati (V. Castronovo), da Filippo Turati (M. Punzo) a Otto Bauer (C. 
Moos), da Guglielmo Ferrero (E. Signori) a Luigi Sturzo (A. Giovagnoli), da Goldswor-
thy Lowes Dickinson (A. Castelli) alla Massoneria italiana (M. Cuzzi), da «Coenobium» 
(C. G. Anta) ai percorsi paralleli di Briand e Stresemann (M. Ostenc), da Coudenhove-
Kalergi (P. S. Graglia) a Jean Monnet (D. Preda). Il quadro composto da questo volume è 
quello di una storia delle idee di Europa, soprattutto, che riesce però a superare la dimen-
sione ideal/teorica. Come d’altra parte si evita accuratamente di proporre una galleria di 
«santini» europeisti. Anzi. Merito degli autori dei saggi è di aver messo in stretto contatto 
la speculazione intellettuale con la realtà della guerra e del dopoguerra, e fatto emergere le 
contraddizioni, gli sviluppi, i ripensamenti o le delusioni di questi precursori e fondatori 
dell’Europa unita. In molti di loro, di fronte al cataclisma bellico si consumò, infatti, un 
conflitto tra le appartenenze ideali, la dura realtà del conflitto e il bisogno di porre fine a 
ogni guerra che non di rado produsse riflessioni assai lungimiranti. 

Paradigmatico il caso di Rolland, come quello Turati, di Bauer, di Sturzo, di Ferrero, 
o della variegata galassia massonica italiana, per citarne solo alcuni; uomini e istituzioni 
che, partendo da un quadro di riferimento ideale (dall’universalità cristiana all’internazio-
nalismo socialista, dal pacifismo quasi tolstoiano alle solidarietà democratiche), dovettero 
fare spesso i conti con la difficile situazione europea degli anni della Grande guerra e dei 
non meno drammatici anni successivi. Anche in piccolissima parte ciascuno di loro ag-
giunse alla fine un tassello alla tormentata e ininterrotta riflessione europeista.

Barbara Bracco
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Max Leroy, Emma la rossa. La vita, le battaglie, la gioia di vivere e le disillusioni di Emma 
Goldman, la «donna più pericolosa d’America», Milano, Elèuthera, 2016, 224 pp., € 16,00 
(ed. or. Lyon, Atelier de création libertaire, 2014, traduzione di Carlo Milani)

Secondo E. Belligni e M.G. Castello chi studia «la fabbrica della storia popolare» si 
trova costantemente «sul confine tra professionalità e dilettantismo, tra ortodossia acca-
demica ed eresia» (La fabbrica della storia, Milano, FrancoAngeli, 2016, p. 11). La con-
statazione prende atto dei mutamenti della storia come strumento di comunicazione: le 
ricerche erudite, innovative, di scavo, sono riservate sempre più a specialisti e accademici, 
mentre fiorisce una storia popolare che rinuncia all’approfondimento e resta alla superfi-
cie, timorosa di sfidare le facoltà di comprensione delle masse cui si rivolge. 

Emma la rossa di Max Leroy, in origine Emma Goldman. Une éthique de l’émancipa-
tion, vorrebbe muoversi tra le due prospettive. Si tratta della biografia della celebre anar-
chica dalla vita avventurosa: ancora teenager dalla nativa Russia agli Stati Uniti; giovane 
arringafolle, poi organizzatrice culturale di grande prestigio nella sinistra americana; in 
prima fila contro la guerra; nel 1920 in Russia durante la Rivoluzione, poi raminga per 
l’Europa e il Canada, sempre punto di riferimento per il movimento anarchico. Sul piano 
della ricerca Leroy spiega subito di essersi affidato alle principali biografie di Goldman 
comparse in inglese negli ultimi decenni: di fatto, ci si accorge facilmente che gli eventi 
raccontati in Emma la rossa sono il semplice rifrullato di quei libri, abilmente omoge-
neizzato. In più, la tendenza al romanzo, al racconto psicologistico ed evenemenziale 
(Emma pensa così, Berkman reagisce così, e via dicendo). Sulle specificità della politica di 
Goldman l’a. si sofferma nel terzo paragrafo del terzo capitolo (pp. 87-99), descrivendo le 
sue idee in tema di anarchismo, di libero amore e condizione della donna, di istituzioni 
repressive e arte. 

Insomma, Emma la rossa è un’abile pout-pourri di biografia e pensiero politico, che 
restituisce un vivace ritratto popular della libertaria russo-americana. Ma, per così dire, 
privo di ogni problematicità. Racconto e resoconto si fondono insieme scorrevolmente, 
ma evitano ogni punto interessante che travalichi o la logica del racconto o la linearità del 
pensiero. La ricchezza e la complessità delle posizioni di Goldman, la loro perspicuità nel 
tragitto culturale dell’anarchismo, per esempio il suo controverso ma fecondo rapporto 
con la tradizione democratico-libertaria americana, il suo straordinario passaggio dal co-
munismo kropotkiniano al paradigma della libera sperimentazione (con il suo pluralismo 
congenito in fatto di organizzazione economica, sessuale, giuridica, eccetera), la sua feroce 
discussione critica del modello rivoluzionario classico: di questo c’è poco, pochissimo, 
nel libro di Leroy. Di conseguenza, ci chiediamo: ammesso che l’approccio popular abbia 
una sua resa, sul piano del sapere e anche della propaganda, è davvero utile un ritratto di 
Goldman che per amore di comunicazione la rende una specie di monachella intellettuale 
(sia pure anarchica)? Confesso di non saper rispondere.

Pietro Adamo
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Valentine Lomellini (a cura di), Il mondo della guerra fredda e l’Italia degli anni di piombo. 
Una regia internazionale per il terrorismo?, Milano, Le Monnier, 324 pp., € 25,00

Il volume, che ha origine da un convegno tenutosi nel 2015, raccoglie contributi di 
autori vari preceduti da un’Introduzione della curatrice, da Riflessioni di M. Lazar e da una 
Postfazione di A. Varsori. I testi si occupano soprattutto della percezione che dell’Italia 
degli «anni di piombo» si aveva all’estero, e vertono più sul terrorismo «rosso» che sul 
«nero». L’ottica internazionale è integrata da minuziose analisi di una città, Padova, dove 
violenza politica e terrorismo assunsero grande rilievo, nonché da uno studio di G. Panvi-
ni sulla ricezione dell’operaismo italiano in ambienti radicali anglosassoni. 

Sebbene il contesto patavino e l’idea che gli stranieri si facevano del nostro paese 
siano stati oggetto di studi precedenti, gli scritti editi nel volume non sono meramente 
ripetitivi. Riguardo a Padova, A. Lazzaretto e G. Simone descrivono vividamente il clima 
di violenza creatosi all’interno dell’Ateneo e individuano i motivi delle lunghe esitazioni 
delle istituzioni universitarie prima di reagire, mentre C. Zampieri completa il quadro 
dedicandosi all’inchiesta giudiziaria del 7 aprile 1979 che segnò una svolta nella vita 
cittadina. La parte internazionalistica, basata su ricerche in archivi di vari paesi europei 
compiute da S. Tavani, F. Caccamo, B. Zaccaria, J. Sondel-Cedarmas, M. Marchi, G. 
Bentivoglio, F. Triola e per gli Usa da G. M. Ceci, offre spunti interessanti. Nella rassegna, 
che è selettiva, talune assenze si notano. Per l’Europa dell’Est, figurano Urss, Cecoslovac-
chia, Jugoslavia e Polonia ma, in funzione di un discorso sulla presunta «pista orientale», 
avrebbe giovato includere Bulgaria (sospettata di avere tentato di intromettersi nel seque-
stro Dozier) e Germania Est (che aiutò i terroristi «rossi» della Germania Ovest ed è stata 
più volte accusata di avere fatto altrettanto con quelli italiani). Sul versante Ovest si parla 
di Usa, Francia, Germania Occidentale e Regno Unito, tralasciando la Spagna franchista, 
che fu rifugio di ricercati «neri». Su terrorismo italiano e mondo arabo, il volume si limita 
a brevi cenni (pp. 216 e 219). 

In qualche punto i riferimenti bibliografici non soddisfano appieno (per le opere 
pubblicate dopo il convegno che mancano all’appello, forse avranno influito problemi di 
tempi editoriali). L’inchiesta parlamentare condotta dal 2014 al 2017 dalla Commissione 
Moro-2, che a suo modo ha affrontato la questione della dimensione internazionale del 
terrorismo italiano, non viene presa in considerazione, fosse pure per criticarla e per evi-
denziarne le divergenze rispetto alle posizioni degli storici.

In sintesi si può dire, con Lomellini, che «gli osservatori internazionali davano per 
assodata la collaborazione “orizzontale” tra gruppi terroristici di diversi Paesi. Ciò su cui, 
al contrario, [...] mostrarono chiari dubbi era l’esistenza di una regia mondiale del ter-
rorismo italiano che appare, in alcuni casi, smentita direttamente [...] e, in altri, assai 
improbabile data la ricostruzione del contesto storico e delle politiche estere dei Paesi 
presumibilmente coinvolti in queste trame» (pp. 12-13).

Vladimiro Satta
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Jacopo Lorenzini, Uomini e generali. L’élite militare nell’Italia liberale (1882-1915), Mila-
no, FrancoAngeli, 294 pp., € 35,00

Dei tanti temi di una storia militare ormai emancipata dall’histoire bataille, quello 
degli ufficiali è fra i più battuti. Il volume di Lorenzini aggiunge un ulteriore, lodevole 
tassello. Lodevole sia nel non guardare al militare in modo solipsistico, facendosi «libro di 
storia delle istituzioni attraverso lo studio delle loro élites» (p. 29); sia per la ricchezza del-
le informazioni, che spaziano dall’istruzione alla composizione regionale e sociale; dalla 
sfera affettiva alla socialità; dai comportamenti economici al rapporto con la politica sino 
alle esperienze fuori d’Italia, in colonia o come addetti militari. 

A essere sviscerato in modo così ben documentato, e con opportuni cenni compa-
rativi, è «un numero limitato (e non costante nel tempo)» di ufficiali (p. 53): un merito, 
dal momento che amplia la prospettiva di studi altrettanto certosini ma limitati alla scala 
regionale, evitando però le generalizzazioni di alcuni lavori anche recenti. D’altro canto, 
che profonde differenze intercorressero fra ufficiali inferiori e superiori è noto. Come lo 
è che l’élite dell’ufficialità – qualsiasi cosa essa sia – non si definisse solo in base al posto 
nella gerarchia. 

Discutibile è però il criterio nell’individuare questa élite, intesa come «quella parte 
[…] dotata della possibilità di influire fattivamente sugli indirizzi di sviluppo e gestione 
dell’istituzione militare, nonché sulla definizione della sua formazione e della sua ideo-
logia professionale» (p. 53). Si tratta di un parametro che l’a. argomenta con puntiglio 
da tesi dottorale e che consente di tener dentro larga parte dei generali, dei superiori e 
dei membri dello Stato maggiore, oltre a ministri, ispettori e presidenti del Tribunale 
supremo. Ma è anche un criterio che accomuna 247 uomini in base a un presunto potere 
d’indirizzo sulla macchina militare, finendo per sminuire sia le distanze che separano un 
ministro della Guerra da un più anonimo ispettore, sia l’effetto centrifugo di fattori come 
l’arma, l’anzianità, il luogo di stanza, il milieu d’appartenenza e i patrimoni personali 
nel determinare il modo d’interpretare la professione, la missione di quadro nazionale, 
il rapporto con la politica e pure la vita privata. In più, è un principio che, muovendo 
dall’assunto di una sostanziale uniformazione dei livelli inferiori alle linee guida definite 
da questo insieme, forse ne sopravvaluta la capacità d’incidere e al contempo sottovaluta 
l’agency di figure a cui visibilità o posti di responsabilità davano un’influenza non irri-
levante (ufficiali-scrittori, membri dei tribunali territoriali, comandanti di reggimento, 
etc.). Così da consigliare maggiori sfumature nell’articolazione e nei confini di questa 
«elite», con conseguente verosimile alterazione del suo profilo. 

In sintesi, un contributo serio e utile su un pezzo d’ufficialità che – come lo stesso 
a. conclude – «non è un monolite» (p. 268). Ma che proprio per questo costituisce un 
oggetto d’indagine più sfuggente e frastagliato di quanto modelli socio-politologici e la 
copiosa documentazione disponibile possano suggerire a primo acchito. 

Marco Rovinello



Il mestiere di storico, X / 1, 2018

i libri del 2017 / 1 223

Sara Lorenzini, Una strana guerra fredda. Lo sviluppo e le relazioni nord-sud, Bologna, il 
Mulino, 304 pp., € 29,00

È un gran bel libro questo che Sara Lorenzini ha dedicato a un tema che nell’ultimo 
ventennio è divenuto centrale negli studi sulla guerra fredda: la questione dello sviluppo e 
la sfida tra modelli di modernità che da bipolare, come Lorenzini mostra bene, si fece col 
tempo plurale e diversificata. Il volume non si limita infatti a dar conto, e riassumere, una 
letteratura ricca, originale e sofisticata che in Italia rimane ancor poco nota. Offre, inve-
ce, una precisa sistematizzazione panoramica, che dalle matrici imperiali di un’ideologia 
dello sviluppo che le due superpotenze ereditarono e riformularono con la propria visione 
universalistica e tutta geopolitica giunge fino alla critica di questi modelli, all’emergere di 
modernità alternative e plurime e a una sensibilità ambientalista capace di sfidare le pre-
messe fondative dell’idea stessa di una modernità tanto terminale quanto universalmente 
riproducibile.

Il volume è quindi coerentemente diviso in otto capitoli, che ripercorrono questa 
traiettoria. I primi, seguendo uno schema consolidato, si soffermano su Stati Uniti e 
Unione Sovietica e su una politica degli aiuti che dagli anni ’50 in poi diventano centrali 
nella sfida tra le due superpotenze. L’attenta analisi delle contraddizioni e limiti dei due 
modelli, che nel caso statunitense forse sarebbe potuta essere integrata da una disamina 
più approfondita del dibattito intellettuale e accademico, è accompagnata da un’integra-
zione intelligente e spesso manchevole in tanti studi sul tema: il ruolo delle organizzazioni 
internazionali, dove codici e logiche dello sviluppo diventano egemoni, ma in una decli-
nazione spesso tecnocratica e ostentatamente a-politica e con uno sforzo di affrancamen-
to, categoriale e operativo, dalle ricette proposte a Mosca e Washington.

La crisi della modernizzazione e dello sviluppo, e la contestazione delle politiche 
attivate in loro nome, diventa da un certo momento in poi centrale nella narrazione. 
Diversamente da molti studi sull’argomento, non chiude però lo studio, ma apre la sua 
parte finale che esamina, con intelligenza e originalità, l’irrompere della questione am-
bientale (altro tema d’indagine divenuto centrale negli studi sulle relazioni internazionali 
contemporanee) e il «modello alternativo» rappresentato dall’integrazione europea e dalla 
proiezione globalista che esso ambiva a incarnare. Ambizione irrealistica, questa, e forse 
funzionale ad autorappresentazioni identitarie fattesi col tempo sempre meno credibili e 
attraenti. 

Entro uno sguardo panoramico così ampio e articolato, alcune mancanze sono ine-
vitabili. La più rilevante è forse quella dei progetti sviluppisti elaborati in America Latina, 
quelle teorie del desarrollo che si posero in relazione dialettica e spesso antagonistica con 
i teorici statunitensi della modernizzazione e della sua applicazione nell’emisfero. Nella 
prossima edizione in inglese forse questa aggiunta potrebbe essere considerata, per inte-
grare uno studio di suo già ricco e importante.

Mario Del Pero
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Valerio Marinelli, Il partito. Organizzazione, mutamenti e scissioni della sinistra maggiorita-
ria italiana (PCI-PDS-DS-PD), Soveria Mannelli, Rubbettino, 386 pp., € 22,00

Il volume prende in esame le mutazioni organizzative che hanno contraddistinto la 
storia del Pci dal dopoguerra fino alla nascita del Partito democratico. Nella prima parte 
del libro, l’a., partendo da studiosi quali Duverger e Rokkan, passa in rassegna gli aspetti 
sociali e politici che stanno alla base della nascita dei partiti di sinistra. Fin da questo mo-
mento si distingue un tratto di fondo che caratterizza l’intero volume e cioè la centralità 
assegnata ai mutamenti sociali e all’influsso che questi hanno sull’organizzazione. 

La seconda parte del volume è quella più densa. Si parte dal Pci, definito un partito 
burocratico di massa, per poi passare ad analizzare le forme partitiche della transizione e 
cioè il Pds e i Ds, fino ad arrivare alla contemporaneità. 

L’ultima parte del libro è infatti dedicata al Pd. Da questa analisi emerge come il 
Pd, sotto la guida di Renzi, si sia posto in netta discontinuità, non solo con la precedente 
segreteria Bersani, ma, in termini generali, con la tradizione organizzativa comunista che 
seppure tra mille difficoltà aveva in parte contraddistinto sia il Pds sia i Ds. La segreteria 
Renzi ha introdotto una novità rilevante all’interno della sinistra italiana e cioè la perso-
nalizzazione della leadership, con evidenti conseguenze sull’organizzazione interna che ha 
subìto un drastico ridimensionamento, come testimonia il netto calo degli iscritti.

Il merito principale del volume è quello di provare a tracciare una linea di continuità 
tra il Pci e il Pd. Infatti, pensando soprattutto alla composizione della classe dirigente e 
all’insediamento elettorale del Partito, è possibile rintracciare il filo rosso che lega i due 
partiti. Seguendo questo schema, l’a. fa emergere chiaramente i passaggi che hanno ca-
ratterizzato la storia della sinistra italiana, mettendo in evidenza gli aspetti che sono in 
continuità con la tradizione comunista e quelli che invece si pongono in netta disconti-
nuità. Per quanto riguarda la parte dedicata al Pci, l’a. ricostruisce la storia organizzativa 
del Partito comunista senza però evidenziare un tratto decisivo e cioè il profondo legame 
che il Pci ha avuto con l’Urss. Questo elemento ha profondamente influenzato la storia 
del Pci, anche negli anni ’80, come dimostra la persistenza del centralismo democratico, 
e forse andava maggiormente sottolineato. Infine, l’a. definisce giustamente gli anni ’90 
come un momento di transizione evidenziando le difficoltà organizzative incontrate dai 
partiti postcomunisti. A nostro avviso in questo passaggio andava concessa una maggiore 
attenzione alle carenze ideologiche dei postcomunisti, dovute al ritardo e alla scarsa con-
vinzione con cui hanno abbracciato la socialdemocrazia.

Il libro rappresenta un buon punto di partenza per lo studio di un periodo decisivo 
come la fine della Prima Repubblica. I tempi sembrano maturi per avviare uno studio 
approfondito delle dinamiche politiche degli anni ’90, in particolare per quanto riguarda 
la trasformazione del Partito comunista e l’evoluzione della sinistra italiana.

Achille Conti
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Amoreno Martellini, Morire di pace. L’eccidio di Kindu nell’Italia del «miracolo», Bologna, 
il Mulino, 250 pp., € 21,00

L’11 novembre 1961 tredici aviatori italiani, impegnati in una missione di pace 
dell’Onu, furono uccisi a Kindu, in Congo, e i loro cadaveri straziati. L’a., già noto per 
questo tipo di studi, analizza l’impatto che la vicenda ebbe sulla coscienza collettiva del 
paese e segue gli echi della stessa fino ai giorni nostri. In Italia si definivano allora nuovi 
assetti politici interni, si celebrava il centenario dell’indipendenza (accostata tra polemi-
che a quella del Congo) e si viveva la prima stagione di benessere. 

Sul piano internazionale, il paese si mosse con una certa difficoltà, diviso tra le sim-
patie per la decolonizzazione e i legami con gli alleati, tra il favore per l’azione dell’Onu 
e i condizionamenti derivanti dal problema dell’Alto Adige e dall’esigenza di tutelare i 
propri interessi. In Italia, peraltro, si aveva allora una scarsa conoscenza delle missioni di 
peacekeeping e la vicenda contribuì a diffondere nell’opinione pubblica la nuova immagi-
ne del soldato, impegnato per la pace. 

Martellini analizza soprattutto i riflessi che la strage ebbe tra le forze politiche e 
documenta bene il modo in cui una vicenda internazionale, come spesso accade in Italia, 
divenne occasione per uno scontro di politica interna. Alle prese con la svolta di centro-
sinistra, i partiti utilizzarono allora l’eccidio per screditarsi a vicenda. La divaricazione si 
manifestò già all’indomani dell’assassinio di Lumumba, un’icona della sinistra, un dittato-
re e un bandito per la destra. La prima guardò con favore al processo di decolonizzazione, 
per la seconda il popolo congolese era formato da selvaggi assetati di sangue, stupratori, 
incapaci di autogovernarsi. Gli stereotipi e le ideologie la fecero da padrone nel quadro 
pervasivo della guerra fredda. 

Dopo la strage la stampa indugiò sui macabri particolari del massacro, mentre nel 
paese si moltiplicarono le manifestazioni di cordoglio, religiose e civili, coniugando la 
tradizionale religione della patria con le nuove idealità repubblicane, e fiorirono le sotto-
scrizioni per i parenti delle vittime. I toni del dibattito politico si infiammarono: in Par-
lamento, nelle piazze, sui giornali si inasprì la contrapposizione ideologica, che degenerò 
a volte nello scontro fisico e in episodi di razzismo. La destra, con il non celato obiettivo 
di bloccare la svolta di centro-sinistra, cercò di cavalcare l’onda emotiva, specie tra i gio-
vani, e di appropriarsi del dolore del paese: contrappose civiltà e barbarie, associò i «negri 
cannibali» ai comunisti e all’Urss, che li appoggiavano; la sinistra rimproverò al governo 
la solidarietà con i colonialisti occidentali, accusò la destra di razzismo e ricordò i trascorsi 
coloniali fascisti. L’apertura a sinistra condizionò non poco anche le posizioni del mondo 
cattolico nei confronti dell’eccidio, diviso al riguardo tra gli insegnamenti giovannei e la 
preoccupazione di non schierarsi a fianco delle sinistre, anche se le sguaiate reazioni neofa-
sciste all’eccidio stesso favorirono la presa di distanza della Dc dal Msi. Lentamente e con 
difficoltà le vicende del Terzo Mondo entravano negli orizzonti degli italiani.

Luciano Tosi 
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Arturo Marzano, Storia dei sionismi. Lo Stato degli ebrei da Herzl a oggi, Roma, Carocci, 
256 pp., € 24,00

Il grande pregio del libro di Marzano consiste nel fatto che più che su una storia del 
movimento, si concentra soprattutto su una ricostruzione delle molte anime che dalle 
origini caratterizzano il sionismo: prima attento al problema del ritorno fisico; poi con lo 
sviluppo del movimento laburista e kibbutzistico (all’inizio del ’900) volto a una politica 
di insediamento e di produttivizzazione; poi sensibile al tema della costruzione di un 
assetto delle proprie istituzioni (educazione, previdenza e protezione del lavoro, costru-
zione di una società politica), mentre parallelamente cresce una realtà culturale e politica 
che rivendica una forte identità nazionalistica, e che vede nella presenza palestinese un 
problema non risolvibile.

Nel confronto tra tutte queste diverse immagini e «anime» del sionismo che radu-
nano i nomi principali del confronto ideologico interno tra destra e sinistra, tra ideologia 
dello sviluppo urbano e ideologia del riscatto attraverso il lavoro della terra, si delinea il 
confronto che non si risolve con la nascita dello Stato, nel 1948.

L’a. con ragione non ferma la ricostruzione del movimento sionista alla fase costi-
tuente e propone un’indagine sulle matrici culturali, le componenti ideologiche, le cate-
gorie valoriali che arriva fino all’attuale Israele, sottolineando le lunghe continuità, ma 
anche i rovesciamenti di immagine. Essenzialmente in due immagini. La prima. Il lavoro 
della terra che prima del 1948 si identificava con il movimento laburista, ora si carica di 
un valore simbolico e identitario nutrendosi di un immaginario che non è più quello del 
socialismo della prima metà del ’900, bensì quello teologico del riscatto o della redenzio-
ne, proprio dei radicalismi religiosi che a partire dagli anni ’70 hanno avuto cittadinanza 
culturale e sociale, non solo in Israele, ma in molte realtà politiche, di diversa matrice 
religiosa. La seconda. La necessità di prendere in carica il problema della presenza araba, 
non come un incidente imprevisto, ma come parte di quello scenario politico.

Si tratta di un tema che nella lunga storia dei sionismi politici, culturali, socialisti, 
nazionalisti e religiosi, è stato spesso evitato, ma che ha avuto le sue voci profetiche, cul-
turali e politiche: negli anni ’20 con il movimento Brit ve shalom, guidato da Buber e da 
Scholem; tra il 1946 e il 1948 da Magnes (il fondatore dell’Università ebraica di Geru-
salemme); a partire dagli anni ’70 da parti consistenti del movimento pacifista Peace now 
e da alcune frange di radicalismo religioso cresciute intorno al filosofo russo-israeliano 
Leibowitz e al movimento Oz Shalom.

Il paese oggi – attraversato dalla necessità di ripensare se stesso – non può evitare 
di prendere in carica il tema della presenza araba sopra menzionato, qualunque sia la sua 
opzione politica. E tuttavia, proprio rispetto alle scelte su questo tema – sostiene Marza-
no – lì si esprimerà la natura politica di Israele: se aperto, oppure destinato a chiudersi, 
radicalizzando la sua fisionomia di etnodemocrazia.

David Bidussa
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Antonello Mattone, Storia della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Sassari (secoli 
XVI-XX), Bologna, il Mulino, 2016, 1037 pp., € 65,00

Cinque secoli di vita della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Sassari per 
oltre mille pagine, il libro di Antonello Mattone è poderoso. In un arco cronologico così 
lungo i cambiamenti sono tali che lo stesso oggetto del lavoro, l’Università e la Facoltà, 
non è sempre lo stesso. Tuttavia, l’a. riesce a dare unità alle sue pagine in parte spostando il 
baricentro del lavoro verso l’attività dei docenti di cui ricostruisce le carriere accademiche 
e gli stimoli intellettuali da questi apportati agli studi giuridici e, contemporaneamente, 
al ruolo civile e istituzionale che l’ateneo ha mantenuto nel corso dei secoli. Che si creasse 
una sorta di osmosi tra le istituzioni locali e l’Università turritana era anche in buona 
parte il risultato di un finanziamento che proveniva esclusivamente, fino al 1937, dal 
comune e dalla provincia. 

La straordinaria carrellata di nomi di docenti della Facoltà giuridica segna il passag-
gio, a cui l’a. fa più vote riferimento, da istituzione di servizio volta, in primo luogo, alla 
formazione della classe dirigente locale, a università di cultura. Sarebbe impervio, nello 
spazio disponibile, dare conto dei numerosi studiosi, dei loro profili accademici e scienti-
fici, e della loro capacità di stare all’interno del dibattito giuridico e contemporaneamente 
garantire la formazione e il ricambio del personale delle istituzioni locali. Il quadro pluri-
secolare della formazione o dell’esaurimento di numerose correnti intellettuali è presen-
tato dall’a. con estrema finezza. 

Vi sono poi alcune questioni che riguardano la vita generale e la consistenza dell’ate-
neo e della Facoltà di giurisprudenza. Il primo elemento è il carattere locale, provinciale 
dell’utenza e della docenza dell’Università di Sassari sia pure, sostiene l’a., partecipe della 
circolazione del pensiero giuridico, nei vari contesti cronologici, più dinamico. La secon-
da questione riguarda la discontinuità, a tratti la precarietà, dell’ateneo di Sassari. Una 
discontinuità che non si riferisce esclusivamente alle incertezze o alle minacce all’esistenza 
stessa dell’ateneo, ma si allarga, e in maniera particolare, al veloce turnover dei professori. 
Sassari è in generale luogo per docenti straordinari che presto lasciano l’isola per altre sedi. 
Quattro o cinque anni è il periodo medio che i docenti più brillanti trascorrono nell’isola 
prima della partenza. L’a. ne fornisce numerosi esempi. Si può ricordare, per esempio, la 
difficoltà di coprire l’insegnamento delle materie civilistiche negli anni ’20. Insegnamenti 
chiave della Facoltà erano spesso coperti con incarico, vedi Giovanni De Vergottini, appe-
na ventitreenne, per Diritto civile. Confermando la marginalità dell’Università di Sassari, 
De Vergottini, vinto il concorso, va a Cagliari, dove rimane un solo anno, e di lì all’ateneo 
senese. In questo quadro pare poco probabile che i brevi periodi trascorsi a Sassari da 
studiosi pur di grande valore siano stati sufficienti per fare scuola e creare qualche allievo 
capace di non fare rimpiangere il maestro.

Giovanni Montroni
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Federico Mazzei (a cura di), Nazione e anti-nazione, 1. Il movimento nazionalista da Adua 
alla guerra di Libia (1896-1911), Roma, Viella, 2015, 175 pp., € 24,00
Paola S. Salvatori (a cura di), Nazione e anti-nazione, 2. Il movimento nazionalista dalla 
guerra di Libia al fascismo (1911-1923), Roma, Viella, 2016, 253 pp., € 27,00

Il nazionalismo, inteso non come movimento politico organizzato, ma come sboc-
co di una serie di pulsioni emotive e intellettuali imperniate su un non meglio defini-
to sentimento patriottico, aveva iniziato a diffondersi in Europa già nella seconda metà 
dell’800. Sono una serie di conflitti tra ’800 e ’900 che, riproponendo con insistenza il 
tema dell’identità nazionale, impongono l’esigenza di definire con chiarezza cosa debba 
intendersi per «nazionalismo». Per quel che riguarda l’Italia è la guerra di Libia a sistema-
tizzare il dibattito pubblico, incanalando la questione nazionale nell’alveo della riflessione 
pubblica sullo Stato. Che cosa è il nazionalismo e quale concezione dello Stato hanno i 
nazionalisti?

A queste domande intendono dare risposta i due volumi, nati nell’ambito del Prin 
«Pratiche e linguaggi della delegittimazione politica nell’Europa contemporanea». Due 
sono i momenti di svolta che emergono dalle ricerche sulla breve storia dell’Associazione 
nazionalista italiana (nata a Firenze nel 1910; nel 1923 si fonde già con il Partito naziona-
le fascista): la guerra di Libia e la Grande guerra. In politica estera, il nazionalismo italiano 
fa proprio il tema dell’imperialismo. Feroce contestatore dello Stato liberale, in politica 
interna si impossessa in maniera monopolistica dell’idea di nazione, prefigurando la crea-
zione di uno Stato forte in cui i cittadini siano subordinati alla condivisione – forzata – di 
una medesima ideologia. In tal senso, i nazionalisti si sentono degli innovatori perché 
plasmano il mito della nazione: sono dei sovvertitori (da destra) dell’ordine costituito. «Il 
nazionalismo è protesta, è rivolta, è anatema contro tutta una secolare incrostazione di 
idee che ha deformato, contorto l’anima italiana» scriveva Alfredo Rocco in Che cosa è il 
nazionalismo e che cosa vogliono i nazionalisti, manifesto programmatico del movimento.

Anche attraverso ricerche comparate, i 18 saggi che compongono i volumi offrono 
una visione complessiva del nazionalismo italiano. Se ne indagano i prodromi e le ascen-
denze europee, in particolar modo quella francese. Emergono i miti guerreschi e la forte 
enfasi posta sulla politica estera, ritenuta strumento imprescindibile per veicolare l’idea 
di grandezza dello Stato. Si individuano le novità introdotte dal movimento, su tutte il 
bisogno di definire la nazione e il «vero» nazionalista: concetti utilizzati nell’agone politico 
per delegittimare e ostracizzare gli avversari politici, i quali, non condividendo la mede-
sima visione dello Stato e della società, vengono dipinti come «antinazionali», «nemici 
dello Stato», non degni di appartenere alla comunità nazionale in quanto «non-italiani». 
Dall’antagonismo politico si scivola, dunque, verso la contrapposizione amico-nemico 
di Carl Schmitt. Meccanismo che, una volta avviato, diventa ingovernabile e pericoloso 
come non mai, anche ai nostri giorni.

Giulia Simone
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Omar Mazzotti, «Istruite dalla cattedra, istruite coll’esempio!». Conoscenze agrarie e capitale 
umano in Romagna tra Otto e Novecento, Bologna, il Mulino, 288 pp., € 23,00

Che l’universo formativo rappresenti uno stimolante oggetto d’indagine per studiosi 
di svariate aree disciplinari è un fatto ormai assodato. Non ultimi, gli storici economici 
si sono concentrati, dagli anni ’60 in avanti, sulla delineazione del nesso fra istruzione, 
innovazione e sviluppo economico, sforzo che ha trovato in Italia il suo pioniere in Carlo 
M. Cipolla con l’ormai classico Literacy and Development in the West, edito nel 1969 e 
tradotto nel 1971.

È all’interno di tale consolidato ma discontinuo filone di ricerca che si pone l’inte-
ressante lavoro di Mazzotti, docente di Storia economica all’Università di Bologna, sede 
di Forlì. Partendo dalla ricostruzione del dibattito storiografico internazionale in tema di 
«capitale umano», secondo l’assunto che «la conoscenza accumulata a livello del singolo 
individuo possa permettere di definirlo non più solo come componente della forza lavo-
ro, ma anche come parte costitutiva del capitale, e dunque intrinsecamente soggetto ad 
accumulazione nel tempo attraverso opportuni investimenti» (p. 14), lo studio si concen-
tra sull’istruzione agraria in una specifica area della Romagna corrispondente all’attuale 
provincia di Forlì-Cesena, dall’Unità all’età giolittiana. «La scelta di una scala geografica 
circoscritta – giustifica l’a. –, ma allo stesso tempo più ampia di quella cittadina, permette 
di individuare le molteplici correlazioni tra le varie istituzioni coinvolte e di mettere in 
luce alcuni aspetti di implicita suddivisione dei ruoli tra le città romagnole in un’ottica 
di complementarietà» (p. 21), come peraltro suggerito dalla politica centrale del nuovo 
Stato unitario.

«Un plastico ed inesausto andirivieni» tra i livelli nazionale e locale (p. 9) accompa-
gna il lettore attraverso i nove capitoli, ciascuno dei quali dedicato a uno dei molteplici 
«canali di trasmissione del sapere» agrario, formali e informali, sovente ancorati alla «di-
mostrazione pratica», e non di rado «tra “pari”» (p. 22). La «dimensione della sociabilità» 
domina nel primo capitolo, concentrato sui Comizi agrari degli anni ’60, straordinari 
luoghi d’«intrecci relazionali» e, nello stesso tempo, stimolatori di «forme varie di compe-
tenze» (p. 24). Il quadro scolastico disegnato dalla legge Casati e le istituzioni preposte alla 
meccanica agraria sono oggetto del secondo e terzo capitolo, mentre il quarto illumina 
la crisi degli anni ’80, intesa come tornante decisivo in quell’intricato «processo di mo-
dernizzazione “coltivata”» (p. 221) ricostruito nell’intero volume. Sul rinnovato ruolo dei 
Comizi agrari nell’ultimo ventennio unitario, sulla Scuola pratica di agricoltura di Cesena 
e sull’Istituto tecnico di Forlì tornano rispettivamente il quinto, sesto e settimo capitolo, 
cui segue l’ottavo dedicato all’istruzione agraria nel grado primario, anche attraverso la 
formazione dei maestri. Chiudono il volume un affondo sui nuovi scenari e problemi 
dell’età giolittiana (si pensi all’istituzione delle cattedre ambulanti, «università per i campi 
e nei campi») e dettagliate Appendici statistiche e cronologiche.

Matteo Morandi
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Alberto Melloni (direzione di), Benedetto XV. Papa Giacomo Della Chiesa nel mondo 
dell’«inutile strage», a cura di Giovanni Cavagnini, Giulia Grossi, Bologna, il Mulino, 2 
voll., 1210 pp., € 140,00

Negli ultimi trent’anni, anche – ma non soltanto – per effetto dell’apertura dell’Ar-
chivio segreto vaticano per i pontificati di Pio X e Benedetto XV (1903-1922), decretata 
da Giovanni Paolo II nel 1984, gli studi su Benedetto XV si sono succeduti senza inter-
ruzione, sia in Italia sia all’estero, contribuendo a rendere progressivamente meno «scono-
sciuta» la sua figura, se non altro tra gli storici (l’aggettivo risale al 1955, anno di pubbli-
cazione della biografia di Fernand Hayward, Un pape méconnu. Benoît XV, Paris-Tournai, 
Casterman). Essi si sono moltiplicati, poi, a partire dal 2014, anno d’apertura del lungo 
centenario della Prima guerra mondiale. I principali risultati di questo trentennio di stu-
di – non ancora concluso – sono ora confluiti nell’opera in due tomi diretta da Alberto 
Melloni, esito di un grande convegno internazionale organizzato dalla Fondazione per le 
Scienze Religiose Giovanni XXIII nel novembre 2016.

Aperta da una prolusione del cardinal Pietro Parolin, segretario di Stato di papa 
Francesco, e un’Introduzione dello stesso Melloni, l’opera si articola in quattro parti. La 
prima, Tappe, riunisce le sezioni consacrate ai passaggi fondamentali della biografia e del 
pontificato di Giacomo Della Chiesa, compresa La Nota del 1917 (che comprensibilmen-
te riaffiora anche nel corpo di saggi collocati in altre sezioni). La seconda parte, Proble-
mi, ritorna su alcuni temi classici del pontificato, come nel caso del Ridimensionamento 
dell’antimodernismo. In linea con il transnational turn e, in misura minore, con il global 
turn in corso nella storiografia internazionale sulla prima guerra mondiale e in quella sul 
cristianesimo contemporaneo, la terza parte dell’opera – probabilmente la più interessan-
te – offre un quadro insolitamente ampio delle Relazioni tra Benedetto XV e l’Europa, 
cattolica e non, del suo tempo, cui si aggiungono quattro saggi su paesi extraeuropei (Stati 
Uniti, Messico, Brasile e Giappone). La quarta parte dell’opera si sofferma sull’Eredità, di 
uomini e di scelte diplomatiche, di Benedetto XV, per poi spostarsi, con l’ultima sezione 
intitolata Post mortem, su alcuni temi collegati alla storia e alla memoria del papa. L’opera 
si conclude infine con una riflessione di Denis Pelletier sul Momento Benedetto XV, ossia 
sulla sua collocazione all’interno del papato novecentesco.

Il carattere enciclopedico dell’opera, che con i suoi oltre novanta contributi si pro-
pone di «restituire» lo «sfondo ampio di carattere biografico, teologico, ecclesiologico, 
politico e diplomatico» (p. XXVI) della definizione della prima guerra mondiale come 
«inutile strage» contenuta nella Nota del 1917, comporta inevitabilmente l’alternanza 
di approfondimenti originali e messe a punto storiografiche, a seconda dell’autore e del 
tema del singolo saggio. Nell’insieme, i due tomi costituiscono un’imprescindibile opera 
di riferimento su Giacomo Della Chiesa-Benedetto XV e il suo pontificato.

Sante Lesti
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Simona Merlo, Georgia. Una storia fra Europa e Asia, Trieste, Beit, 175 pp., € 20,00

Vi sono piccole nazioni la cui storia introduce ai grandi temi del dibattito storio-
grafico contemporaneo. La conferma giunge dal libro di Simona Merlo sulla Georgia, un 
paese che è stato nel corso della sua millenaria parabola impero e provincia di imperi, terra 
di rivoluzionari e di forti sentimenti antisovietici, parte dell’Asia e poi di un’Europa che 
guarda agli Usa più che alla Ue. Al pari di molti paesi sottoposti a un dominio imperiale, 
la Georgia ha sviluppato la propria coscienza nazionale in assenza di uno Stato, conso-
lidandola attorno alla triade «lingua, religione, madrepatria». In un contesto plurietnico 
e plurireligioso, nel quale i georgiani rappresentavano ancora nel 1989 circa i 2/3 della 
popolazione, ciò ha reso «ambigua la categoria di nazione», anche perché la Georgia deve 
al dominio russo «l’unificazione di parte dei territori della Georgia storica medievale» e a 
quello sovietico «l’organizzazione politica e amministrativa» (p. 9). 

La linea di «nazionalismo ortodosso» praticato negli ultimi decenni di storia dell’Urss, 
ispirato dalla «ricerca di autonomia politica, economica e culturale all’interno del sistema 
sovietico» (p. 95), fu quindi non la deviazione da un corso storico secolare quanto una 
risposta ai dilemmi insoluti del nazionalismo georgiano. I problemi accumulatisi e non 
risolti durante questo periodo esplosero una volta conquistata l’indipendenza. 

Fra il 1992 e il 2012 si succedettero alla guida della Georgia tre «salvatori della 
Patria»: il «padre della nazione» ed ex dissidente Gamsachurdia, incapace di rifondare il 
paese e sospettato di tentazioni golpiste; il suo successore Ševardnadze, ex segretario co-
munista della Georgia ed ex ministro degli Esteri della perestrojka; Saak’ašvili, esponente 
di punta della generazione postsovietica e filoccidentale. Saliti al potere sulla spinta di un 
consenso plebiscitario, tutti furono costretti ad abbandonarlo, fra accuse e violenze, per 
l’incapacità di combattere la corruzione e di restituire stabilità a un paese sconvolto da 
sanguinosi conflitti interetnici. Accanto a vicende specifiche, la loro sorte rispecchia pro-
blemi universali che risalgono alla dissoluzione dei grandi Imperi europei e al processo di 
decolonizzazione. Negli Stati di nuova formazione, l’ascesa di leader carismatici nasconde 
l’assenza di istituzioni ed élite politiche competenti. Affidare un ruolo politico alla Chiesa 
ortodossa finisce con l’intaccarne il ruolo morale e teologico: è quanto è accaduto con la 
«teologia politica georgiana» di Saak’ašvili (p. 146). La sovranità non pone fine alla dipen-
denza dalle grandi potenze: nel caso della Georgia l’ingerenza della Russia e la sostanziale 
indifferenza di Ue e Usa hanno avuto effetti diversi ma egualmente negativi. 

Il lavoro di Merlo conferma che la divulgazione storica, quando è sostenuta da buo-
na documentazione e da una chiara argomentazione, ha una funzione alta: rendere le 
specificità irriducibili di ogni storia nazionale, fortissime nel caso della Georgia, e i pro-
blemi generali che in essa affiorano, dai quali dipende il futuro di ogni singolo paese e 
del mondo.

Fabio Bettanin
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Antonio Messina (a cura di), L’economia nello stato totalitario fascista, Canterano, Aracne, 240 pp., 
€ 13,00

In uno dei saggi presenti nel libro, Maria S. Quine osserva «that the theory must come 
out of the history, not the reverse» (From Malthus to Mussolini, p. 89). Nel suo contributo 
tiene fede a questa massima mostrando, anche grazie a specifici casi di studio, come «the 
Italian fascist dictatorship proved to be more of a “warfare” than a “welfare” state» (p. 147).

Anche altri saggi contenuti nel volume ci restituiscono un quadro degli esperimenti eco-
nomico-sociali e istituzionali del fascismo mosso, ricco di cromatismi e non privo di contraddi-
zioni. Così Francesco Carlesi (Corporativismo, stato sociale, sviluppo [1922-1945]), pur non 
accogliendo le letture di coloro che hanno concluso per un sostanziale fallimento del corpora-
tivismo, non nasconde difficoltà operative e contrasti sia all’interno del mondo corporativo che 
tra questo e soggetti esterni come l’Iri. 

Finalità e vincoli del «colonialismo corporativo» (p. 217) sono poi delineati da Gian 
Luca Podestà (Economia e popolazione in Africa orientale italiana e Libia [1936-1941]) e 
anche qui non sono sottaciuti gli scarti tra propositi iniziali ed esiti complessivi.

Se quindi i saggi citati convincono nel loro rifiuto della lettura «demonologica» o 
«brigantesca e buffonesca» del fascismo – lettura paventata da Anthony J. Gregor nella 
Prefazione – qualche perplessità solleva a nostro avviso il contributo di apertura a firma di 
Antonio Messina (Il fascismo italiano e la «dittatura di sviluppo»). 

Confidando forse troppo nella validità euristica della modellistica sociologica, Mes-
sina disegna la costruzione teorica fascista come totalitaria fin dalle origini, un diamante 
purissimo insomma, che respingeva in toto qualsivoglia suggestione liberal-liberista. 

Prima ancora di prendere il potere, però, numerosi sono i discorsi pubblici e gli in-
terventi di Mussolini alla Camera e sul «Popolo» tesi a teorizzare lo Stato «minimo».

Messina liquida questo iniziale liberismo di Mussolini come poco più che espediente 
tattico e scrive: «il fatto che prima di giungere al potere Mussolini invocasse un ritorno 
allo Stato manchesteriano non deve trarre in inganno: ciò che i fascisti volevano spogliare 
da tutti i suoi attributi economici era lo Stato liberale» (p. 82). Mussolini, quindi, già mosso 
da intenti totalitari prima del 1922, avrebbe però inteso privarsi delle leve di intervento 
dell’economia che pure gli offriva lo Stato liberale post-bellico. 

Tale tesi, in realtà, non ci sembra persuasiva, come non ci sembra convincente più in 
generale l’ipotesi di una vocazione monoliticamente totalitaria del fascismo ab origine. Mes-
sina non dà sufficientemente conto di tutto quel filone di studi che da Aquarone a Melis a 
Cassese ha fatto luce sugli ampi tratti di continuità istituzionale e amministrativa tra Stato 
liberale e Stato fascista e mostrato a nostro avviso fondatamente come quella fascista non 
possa essere considerata un’epoca avente caratteristiche unitarie.

Luca Tedesco
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Giulio Milani, I naufraghi del Don. Gli italiani sul fronte russo. 1942-1943, Bari-Roma, 
Laterza, 338 pp., € 22,00

La partecipazione italiana all’operazione Barbarossa, che prese il via all’alba del 22 
giugno 1941, ha rappresentato uno degli eventi militari del ’900 di maggiore impatto sul-
la memoria collettiva italiana. Il libro di Milani, con un titolo dal forte impatto emotivo, 
si concentra in particolare sulle vicende dell’Armir raccontate dagli ultimi protagonisti, 
privilegiando l’aspetto memorialistico piuttosto che storiografico, come dimostra la Bi-
bliografia riportata alla fine. 

Quando prese il via l’operazione Barbarossa Mussolini decise di inviare, al fianco 
della Germania nazista, un Corpo di spedizione (il Csir) che partì alla volta della Russia 
nell’estate del 1941. Le ragioni di tale decisione, che portavano l’Italia a impegnarsi su un 
ulteriore importante fronte di guerra, sono state esaminate in recenti studi e avevano alla 
base una motivazione ideologica, una strategica e una economica. Nel primo caso Mus-
solini riteneva che, malgrado Hitler non glielo avesse chiesto, l’Italia non poteva esimersi 
dal partecipare a quella impresa dal momento che egli si considerava il primo alleato della 
Germania; da un punto di vista strategico, l’idea del duce era che la partecipazione ita-
liana all’operazione «Barbarossa» avrebbe contribuito a impedire che l’Urss arrivasse, at-
traverso il mar Nero, fino al Mediterraneo, scippandone all’Italia il controllo a est. L’altra 
ragione basilare era quella energetica: la volontà di Mussolini di spartire il bottino russo, 
in particolare il petrolio, in proporzione all’impegno militare. 

Il volume di Milani non si preoccupa di dare un quadro della situazione internazio-
nale; la scelta dell’a. è quella di una narrazione, una sorta di romanzo storico dove l’a. si li-
mita a rielaborare gli studi già svolti sul tema, concentrandosi sui ricordi dei reduci. Come 
si evince dal prologo, la narrazione si dipana dall’avvio dell’Operazione «Piccolo Saturno» 
e procede attraverso il racconto di battaglie memorabili, come quella di Nikolaevka del 26 
gennaio 1942, per arrivare alla tragedia della ritirata dell’Armir e della prigionia di quanti 
non riuscirono a ripiegare. 

Nell’ultimo capitolo – dedicato al difficile reinserimento dei prigionieri e alla rie-
laborazione della sconfitta – si ricorda il caso Leopoli, scoppiato negli anni ’80, dove, 
secondo fonti sovietiche, i tedeschi avrebbero ucciso circa duemila soldati italiani che però 
non appartenevano all’Armir ma, come ricorda l’a., alle migliaia di Imi (internati militari 
italiani) finiti prigionieri dei tedeschi dopo l’8 settembre 1943, che furono deportati nei 
lager del Reich per essere sfruttati come manodopera. Leopoli dunque «come il corrispet-
tivo, sul fronte orientale, del massacro della Acqui a Cefalonia e Corfù» (p. 292). 

Pur citando nella Bibliografia testi importanti usciti sul tema, l’a. dimentica di ricor-
dare i contributi di Scotoni e di Burgwyn, facendo comunque del libro una testimonianza 
utile a completare il quadro degli studi di cui la storiografia dispone sino a oggi.

Maria Teresa Giusti
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Michela Minesso, Diritti e politiche sociali. Le proposte delle parlamentari nelle Assemblee 
legislative dell’Italia repubblicana (1946-1963), Milano, FrancoAngeli, 270 pp., € 30,00

Effettivamente, come nota Minesso nell’Introduzione, il ruolo delle donne nell’at-
tività legislativa ancora non è stato mai analizzato in maniera sistematica. E, a dispetto 
del numero assai esiguo delle donne presenti prima nell’Assemblea Costituente e poi nel 
Parlamento, i risultati conseguiti sembrano decisamente più rilevanti. Sui temi dei diritti, 
del Welfare e della lotta alle disuguaglianze ebbero un ruolo molto incisivo con interventi 
attivi e vivaci. 

In particolare le leggi sulle lavoratrici madri, sulla tutela previdenziale delle casa-
linghe, sulla riforma dell’assistenza, sull’istituzione di un sistema nazionale di asili nido 
pubblici furono avviate e portate avanti dalle parlamentari. 

Il volume si sviluppa in quattro parti, che hanno un andamento sostanzialmente cro-
nologico, e un’Appendice di documenti. Si apre con la prima partecipazione delle donne 
alla politica, nel 1945 nella Consulta e poi con il voto alla Costituente. La seconda parte 
inizia con la I Legislatura nel 1948 e attraverso le prime conquiste giuridiche arriva al 
1953. Le donne nelle giurie popolari, la tutela delle madri, la tutela del lavoro minorile, 
la legge Merlin sull’abolizione delle case chiuse. La terza, dedicata al periodo dal 1953 al 
1958, si occupa della pensione alle casalinghe e comincia ad affrontare alcune questioni 
che verranno poi risolte successivamente: la riforma del Codice civile e quella degli enti 
assistenziali. La quarta, sugli anni del miracolo economico, affronta la nascita del sistema 
nazionale pubblico di asili nido e della tutela della salute. Nell’Appendice è contenuto 
l’elenco di tutte le donne nominate alla Consulta, elette alla Costituente, e poi deputate 
e senatrici. Sono riportati anche i progetti di legge presentati, come prime firmatarie, da 
donne deputate e dalle senatrici. 

La ricerca si è basata sull’esame degli Atti Parlamentari, Discussioni, Documenti, 
Disegni di legge e relazioni dal 1946 al 1963. L’analisi si ferma agli anni del miracolo 
economico senza quindi arrivare al periodo delle grandi riforme negli anni ’70. Nel com-
plesso un libro molto documentato che ricostruisce il ruolo delle donne nelle Assemblee 
legislative, decisamente ancora poco conosciuto, che si concentra sull’attività legislativa 
senza lasciare spazio alle storie personali, alle riflessioni politiche, al vissuto di queste 
nostre prime protagoniste della Repubblica italiana. Un libro sui primi venti anni della 
storia repubblicana che costituisce in qualche modo la premessa delle grandi conquiste 
arrivate successivamente. 

Cecilia Novelli 
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Matteo Morandi, Alfredo Puerari e il Cremonese 1715. Un caso di educazione al patrimonio 
culturale, Cremona, Edizioni del Museo del Violino, 159 pp., € 15,00

Dedicato all’avventura culturale di un uomo per la sua città, il volume offre una 
biografia individuale e collettiva al contempo, un caso-studio capace di fornire chiavi di 
lettura per una storia più ampia che da Cremona si irraggia in Europa e Oltreoceano. 
Non foss’altro per il suo raccontarci di identità e patrimonio culturale, di facilitatori e 
mediatori, ma anche di dopoguerra, di memoria breve e lunga, di intrecci tra storia locale 
e storia nazionale. 

L’architettura del libro si muove a più livelli: una storia che ricorda quella dei Mo-
numents Men attivi alla fine della seconda guerra mondiale per recuperare i tesori sottratti 
a musei pubblici e collezioni private durante l’occupazione nazista; l’analisi, svolta con la 
sensibilità della storia della pedagogia e dell’educazione, della costruzione di un’identità 
territoriale, a completare un cammino iniziato a ridosso dell’Unità, quando Cremona 
dovette ripensarsi su scala nazionale. Quasi uno spin-off delle ricerche precedenti, il rac-
conto coniuga la singola vicenda – culminata nell’acquisto del capostipite delle collezioni 
cremonesi di archi – con un affresco della sfida identitaria per Cremona nel secondo 
dopoguerra: non poter esibire la dimora del suo illustre figlio Stradivari, ma neanche 
manufatti della sua arte, divenne a un certo punto un problema alimentato, come spesso 
accade, dallo sguardo altrui, quello dei turisti e dei visitatori stranieri. Così Alfredo Puera-
ri, dal 1936 alla guida dell’Ept e dal 1947 direttore dei Musei Civici, insofferente verso il 
turismo popolaresco, festaiolo e folcloristico (p. 36), investì su Cremona come città d’arte 
per recuperarle una dimensione spirituale ed estetica sentita come necessaria dopo la follia 
distruttiva della guerra (p. 45). 

In un’operazione di pedagogia sociale (p. 15), oggi diremmo public engagement, il 
violino fu riconcepito come manufatto artistico e posto al centro di una strategia del 
«ritorno in patria» che fronteggiò il timore dei falsi e le speculazioni fiorenti nel mercato 
internazionale degli strumenti musicali antichi. Il 1961 fu l’anno chiave, ricco di tentativi 
sfumati sino all’incontro con i due strumenti che finalmente giunsero in città il 15 di-
cembre. Va ricordato che il Cremonese datato 1715, il «miglior monumento a Stradivari 
nella sua città natale» (p. 116), fu acquistato con i soli contributi statali derivanti dal 
turismo, senza oneri per il Comune: qualcosa di simile all’odierna filantropia partecipata, 
di cui rappresentò per certi versi una forma pionieristica. Da evidenziare, infine, come 
l’intera operazione, con il suo appello alla sobrietà e al senso civico, ebbe luogo in quegli 
anni ’60 di svolta epocale per la società italiana, che usciva definitivamente dalla minorità 
del dopoguerra, conosceva nuove mobilità e tensioni, ma anche irreversibili opportunità 
per grandi numeri di uomini e donne: quella massa per la quale Puerari aveva invocato il 
diritto/dovere a una fruizione consapevole del patrimonio artistico.

Arianna Arisi Rota
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Paolo Nencini, La minaccia stupefacente. Storia politica della droga in Italia, Bologna, il 
Mulino, 360 pp., € 28,00

Paolo Nencini è un farmacologo, ma il suo libro è un libro di storia che ricostru-
isce la genesi e la diffusione degli oppiacei nell’Europa del XIX secolo e racconta come 
in Italia, durante la guerra dell’oppio, si inizi, per ragioni diplomatiche a occuparsi del 
problema droga. Per decenni dopo l’Unità si pensa che nel nostro paese «non esisteva un 
consumo voluttuario e che quindi le proprie iniziative politico-diplomatiche erano mosse 
solo da motivazioni etiche generali. Questo approccio continuerà a essere manifestato 
pubblicamente anche quando, a partire dalla Grande guerra, tale consumo, soprattutto 
quello della cocaina, prenderà piede in maniera da allarmare sanitari e politici» (p. 129). 

Atteggiamento comprensibile secondo l’a., poiché il problema della droga fra ’800 
e ’900 è frutto di un sentito dire, mentre più grave è il problema dell’alcolismo. Se ne 
occupano, per esempio, Lombroso nel 1880, e Colajanni nel 1886.

Il «più formidabile dei veleni sociali», secondo il farmacologo Giusto Coronedi, si 
diffonde nei primi decenni del ’900, fonte ne sono i ricoveri manicomiali per «frenosi al-
colica». Stigma della miseria, l’alcolismo diventa la malattia della classe operaia. Morfina e 
cocaina iniziano a diffondersi in Italia durante la Grande guerra, tuttavia questa epidemia 
«non è sorta nelle trincee, ma si è iniziata alla periferia, nei grandi centri, ove i bagordi 
e il piacere dilagavano» (p. 211) – scrive il neuropsichiatra Ferdinando Cazzamalli nel 
1923, e Antonio Gramsci osserva: «L’uso della cocaina è indice del progresso borghese: 
il capitalismo si evolve. Costituisce categorie di persone completamente irresponsabili, 
senza preoccupazioni per il domani, senza fastidi e scrupoli (1918)» (p. 212). In questo 
clima viene promulgata la legge del 1923, che seguita dal Testo unico di Pubblica Sicu-
rezza, vede nel drogato (per alcool o stupefacenti) un soggetto pericoloso paragonabile ai 
malati di mente e come tale internabile se non in manicomio almeno in carcere. Ai medici 
l’obbligo di denunciare chi si rivolge loro.

Sarà la mafia italo-americana dopo il 1945 a trasformare l’Italia in luogo di smercio 
e passaggio, ma non di consumo. Nencini affronta lo scenario che fa da sfondo alla nuova 
legge sulle dipendenze del 1954 che inasprisce le pene. Secondo Luigi Cancrini un ap-
proccio inutile se non dannoso negli anni nei quali il consumo di eroina esplode in Italia 
non soltanto come piacere raffinato, ma come sintomo di crisi sociale.

Lo sguardo clinico rende questo volume particolarmente rilevante per inquadrare 
il discorso sulle dipendenze in una prospettiva di lungo periodo: all’alcolismo prima, 
poi alla tossicodipendenza si applica il concetto di degenerazione così come formulato 
dal neurologo francese Auguste Morel e tradotto in Italia da Lombroso: una stimmate 
ereditaria che porta le famiglie coinvolte nel «decadimento della specie». Un’impronta 
deterministica che si riflette sulla concezione sociale della dipendenza e che ancora oggi 
definisce il discorso pubblico sulle droghe, rendendo tabù la questione dell’uso di stupe-
facenti spesso anche da parte degli storici.

Vanessa Roghi
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Melania Nucifora, Le «sacre pietre» e le ciminiere. Sviluppo industriale e patrimonio cultura-
le a Siracusa (1945-1976), Milano, FrancoAngeli, 300 pp., € 37,00

Il volume di Melania Nucifora indaga un tema di ampia portata, ovvero il rapporto 
tra tutela del territorio italiano e sviluppo industriale nei tre decenni successivi al conflitto 
mondiale, in relazione a un caso di studio specifico, quello della trasformazione urbana di 
Siracusa. Caso che appare interessante a più di un titolo, in primo luogo per la rilevanza 
del patrimonio storico-archeologico della città e per il carattere radicale di alcune delle 
scelte legate allo sviluppo industriale dell’area.

Il lavoro si colloca all’interno di un filone di studi recenti che hanno decostruito nar-
razioni e pratiche della tutela nell’Italia degli anni ’50-’70, sottolineando l’ampia diffusio-
ne di un paradigma interpretativo (ben rappresentato dagli scritti di Antonio Cederna e 
dalle campagne condotte da riviste come «Il Mondo» e «L’Espresso») basato sulle metafore 
del «sacco» e della «speculazione» e sull’idea che lo sviluppo del paese portasse con sé un 
inevitabile depauperamento del suo patrimonio naturale e artistico. La ricerca conferma 
l’ampia diffusione di simili posizioni nell’Italia del secondo dopoguerra e al tempo stes-
so ne mette in discussione la validità interpretativa, attraverso un approccio che appare 
attento tanto all’articolazione dei dibattiti quanto alle pratiche legate alla trasformazione 
del territorio.

Il volume si muove su un duplice binario, di storia culturale da un lato e di storia 
dei processi amministrativi dall’altro. Una parte del lavoro ricostruisce lo spettro delle 
posizioni intorno al tema della tutela, nella dialettica tra tendenze «conservazioniste», 
«sviluppiste» e «riformiste»: un percorso che trova appoggio nelle biografie intellettuali di 
personaggi chiave della vicenda siracusana quali Giuseppe Agnello, Vincenzo Cabianca, 
Santi Nicita. Un’altra parte osserva, nella dimensione concreta dell’azione, le vicende am-
ministrative e burocratiche legate alla conservazione: a essere oggetto d’attenzione sono 
le attività di specifiche burocrazie, come l’ufficio tecnico comunale o la Commissione 
provinciale per la tutela delle bellezze paesaggistiche e naturali, o l’iter di alcuni progetti, 
come quelli per il parco archeologico della Neapolis, i provvedimenti per la tutela di Or-
tigia, o i due piani regolatori postbellici.

Il volume si propone come un solido punto di partenza per analoghe ricerche che 
possano verificare, attraverso un approccio comparativo, la tenuta di alcune delle ipotesi 
interpretative proposte. Il suo punto di forza sta nella capacità dell’a. di muoversi con 
competenza tra letterature specialistiche di diversa provenienza, mostrando la fecondità 
delle connessioni reciproche tra storia amministrativa, storia ambientale, storia dell’urba-
nistica, storia della conservazione, storia delle culture politiche locali. Di qui alcune delle 
ipotesi interpretative più feconde, in particolare quella che vede il periodo del centrosi-
nistra a Siracusa come una fase riformista ricca di sperimentazioni concrete intorno alle 
forme di una possibile conciliazione tra tutela e sviluppo alla luce di una nuova nozione 
di cittadinanza.

Filippo De Pieri
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Stefano Orazi, Nazione e coscienza. Il liberalismo moderato di Filippo Ugolini (1792-1865), 
Milano, Le Monnier, 310 pp., € 24,00

Studioso marchigiano e presidente del Comitato di Pesaro-Urbino dell’Istituto per 
la storia del Risorgimento, l’a. ha dedicato vari lavori alla periferia dello Stato Pontificio 
costituita dall’entroterra urbinate.

Con questa ricerca su Filippo Ugolini – segretario comunale di Urbania, letterato e 
filologo, collaboratore dell’«Archivio storico italiano» –, l’a. ha inteso mettere in luce «un 
tassello importante del movimento antipontificio nella terra delle Marche» (p. 205) e per 
questa via «aprire lo studio del Risorgimento alla reale molteplicità delle sue voci […], 
che solo la storiografia locale può conoscere» (p. 208). Il volume si articola in sei capitoli 
disposti in un ordine cronologico non rigido – talché alcuni temi tornano da angolature 
diverse –, preceduti da una Introduzione, che fa il punto su «tutto ciò che gli studiosi 
urbaniesi hanno tramandato della vita dell’Ugolini» (p. 19) e seguiti in Appendice da un 
elenco dei suoi scritti editi e inediti (pp. 215-224). Il fil rouge della narrazione è il libera-
lismo di Ugolini, dalle sue «radici» negli anni dell’occupazione francese fino a un maturo 
cattolicesimo liberale, passando per le simpatie carbonare, l’adesione ai moti del 1831, il 
«piononismo patriottico», l’esperienza parlamentare del 1849, undici lunghi anni di esilio 
in Toscana e l’adesione al neoguelfismo unitario. Il discorso si intreccia con aspetti bio-
grafici familiari, professionali e culturali, ricostruiti con ampio ricorso a fonti d’archivio, 
e in particolare alle corrispondenze di molti protagonisti, sia istituzionali sia antagonisti, 
del Risorgimento marchigiano.

La preoccupazione dell’a. è mostrare che lungo tale percorso la posizione di Ugo-
lini è sempre caratterizzata da un sostanziale moderatismo, malgrado il coinvolgimento 
in esperienze latomiche a cavallo del 1831 – partecipazione a una cellula carbonara (p. 
36), poi adesione alla Giovine Italia (p. 52) –, il cui peso ritiene che vada comunque 
ridimensionato. La ricostruzione è convincente, anche se la documentazione, ricchissima 
per molti passaggi cruciali della biografia di Ugolini, lascia indefiniti alcuni aspetti. Degli 
ideali repubblicani coltivati in gioventù e poi rigettati, ad esempio, non è dato cogliere 
in che misura fossero di derivazione illuministica, per il tramite forse dell’abate Giovanni 
Romani, provveditore del Regio Liceo di Urbino dove Ugolini, fresco di studi classici in 
Seminario, insegnò per un breve periodo italiano e latino (pp. 22-23); o quanto com-
prendessero sin da allora, precocemente, quella «propensione democratica per il progresso 
economico-sociale delle classi popolari», che caratterizzò il suo liberalismo sino all’età 
matura (p. 204). Che si trattasse dell’idea repubblicana dei philosophes contrapposta al 
dispotismo, porterebbe a ipotizzarlo la continuità con le riflessioni del 1848 sul governo 
rappresentativo (pp. 96 ss.).

Il lavoro nel complesso centra l’obiettivo di contribuire a una ricostruzione corale 
delle vicende risorgimentali, anche se sarebbe stato utile prestare maggiore attenzione ai 
molti passi compiuti in questa direzione dalla recente storiografia.

Alfio Signorelli



Il mestiere di storico, X / 1, 2018

i libri del 2017 / 1 239

Giuseppe Parlato, La Fiamma dimezzata. Almirante e la scissione di Democrazia Nazionale, 
Milano, Luni, 317 pp., € 24,00

Del neofascismo la storiografia italiana si è prevalentemente occupata, nota Giusep-
pe Parlato, solo per «gli aspetti legati all’eversione e al terrorismo» (p. 19), presentando il 
Msi come una forza dalla quasi esclusiva vocazione violenta e golpista. Un errore di pro-
spettiva che prosegue tuttora, benché il mondo missino, dal 1993 in poi, abbia mostrato 
una notevole capacità evolutiva (o, se si preferisce, trasformista), partecipando al governo 
per lunghi anni. L’a. ha il merito di opporsi a questo stereotipo, tenendosi però alla larga 
dai luoghi comuni altrettanto fuorvianti in voga negli ambienti postmissini. Infatti, il suo 
saggio Fascisti senza Mussolini (il Mulino, 1996) non fu accolto bene a destra, poiché mo-
strava come la nascita del Msi fosse stata favorita da contatti con diversi settori di potere, 
compresi i servizi segreti angloamericani.

La Fiamma dimezzata esamina invece una fase decisiva del lungo conflitto interno 
al Msi tra chi perseguiva l’inserimento nel gioco democratico, per spostarne l’equilibrio a 
destra, e chi preferiva conservare una posizione nostalgica e formalmente antisistema più 
consona all’identità del partito. Per 15 anni il segretario missino Arturo Michelini aveva 
puntato sul primo corno del dilemma, senza cogliere grandi successi, ma mantenendo 
salda la guida della Fiamma. Alla sua morte i dirigenti a lui vicini accettarono nel 1969 
come leader il carismatico Giorgio Almirante, più propenso a coltivare l’anima nostalgica, 
a patto che proseguisse sulla via dell’apertura tracciata dal suo predecessore, a cui si era 
lungamente opposto. Non capirono che «il dinamico nuovo segretario avrebbe sfruttato 
ampiamente il ruolo di leader per modificare l’assetto del partito» (p. 36). Ad esempio Al-
mirante assunse direttamente la «segreteria amministrativa» (p. 110), in modo da gestire 
in prima persona la delicata questione dei finanziamenti.

L’accordo tenne fino a quando la strategia della destra nazionale, che portò all’as-
sorbimento dei monarchici, fu premiata dagli elettori. Ma dal referendum sul divorzio in 
poi, anche per via delle stragi nere, i missini si ritrovarono isolati e in affanno. Bisognava 
scegliere tra una collocazione «aperta verso il centro e chiusa all’estremismo» e la logica 
del «nessun nemico a destra» (p. 201) privilegiata da Almirante, che aveva sostenuto il 
rientro nella Fiamma degli oltranzisti di Ordine Nuovo, capeggiati da Pino Rauti. La resa 
dei conti provocò nel 1976 la scissione dei moderati, la cui creatura Democrazia nazio-
nale ebbe però vita breve e stentata: fu osteggiata dalla base missina (anche se coinvolse la 
metà dei parlamentari), non trovò agganci all’esterno, non resse il confronto con il fascino 
di Almirante, autentico «anticipatore del sistema della spettacolarizzazione politica» (p. 
295). Un appoggio economico venne però da Silvio Berlusconi, che non a caso molti anni 
dopo avrebbe promosso lo «sdoganamento» del Msi: tutto sommato, in una fase del tutto 
diversa, era lo stesso tipo di operazione tentata invano da Democrazia nazionale.

Antonio Carioti
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Gaetano Pecora, Carlo Rosselli, socialista e liberale. Bilancio critico di un grande italiano, 
Roma, Donzelli, 221 pp., € 19,00

L’oggetto polemico di questo libro, scritto con uno stile talvolta immaginifico, fin 
troppo ricco di metafore, è abbastanza evidente: l’interpretazione «continuista» che del 
pensiero di Rosselli sottolinea la sostanziale coerenza interiore. Viceversa per Pecora (sulle 
orme di Salvemini, anche se un po’ troppo calcate) esiste in esso una netta svolta, da retro-
datare almeno al 1932 (quando, nel fascicolo di gennaio dei «Quaderni di Giustizia e Li-
bertà», Rosselli scrive lo Schema di programma, integrato dai Chiarimenti al programma), 
che lo porta gradualmente ad abbandonare l’iniziale liberalismo (intrecciato a quello che 
l’a. definisce il «socialismo del benessere», di matrice riformista, che «combatte la povertà 
e perciò rimane intrinseco al capitalismo», p. 51) per abbracciare una visione autogestio-
naria del socialismo che, neanche troppo velatamente, si «macchia» di criptocomunismo. 
Come capita a chi si innamora delle proprie tesi, a Pecora sembra sfuggire che il sociali-
smo di Rosselli continua ad essere, sino alla fine dei suoi brevi giorni, un socialismo delle 
libertà (positive e negative, di e da, dalla miseria innanzitutto), volontarista e tutt’altro 
che determinista. 

Pecora riconosce l’influenza, nell’evoluzione del pensiero di Rosselli, di quanto stava 
avvenendo: la «guerra che torna», l’avvento al potere di Hitler, l’aggressione all’Etiopia, 
la guerra civile spagnola (ma, anche qui, tace il fatto che Rosselli, in quel contesto, si sia 
schierato con il Poum e gli anarchici del suo amico Berneri, non con gli stalinisti, che, 
peraltro, lo accusarono sempre di essere un moderato al soldo della borghesia…). In de-
finitiva, quel che non si riesce a comprendere (o ad accettare) è ciò che sottolineò il suo 
primo biografo (e compagno di lotta), Aldo Garosci: Carlo Rosselli fu un rivoluzionario, 
ma democratico, come testimonia il fatto che nella sua formazione Mazzini, Salvemini 
e Gobetti contarono più di Marx. Se non si parte da questo dato di fatto, anche il senso 
della distinzione rosselliana tra liberalismo come metodo (la democrazia) e come sistema 
(il liberismo), non sarà colto. 

Men che meno si accetterà ciò che Rosselli scrive in Socialismo liberale, otto anni 
prima di essere assassinato: «Nella vita degli individui come dei popoli vi sono ore dram-
matiche in cui il cozzo di due princìpi e di due mondi morali reciprocamente escludentisi 
vieta ogni posizione di compromesso. La regola pratica del liberalismo, la regola del giusto 
mezzo, cade, potendosi essa applicare solo laddove regna un accordo sui fondamenti es-
senziali della vita sociale». Non esiste, dunque, un «Rosselli uno e due», il liberalriformista 
e il socialcomunista (anzi, il precursore del «gramsciazionismo», perché, in fondo, questo 
continua a criticarsi): esiste il socialista liberale il cui pensiero evolve col mutare dei tempi 
(e nessuno è in grado di affermare cosa ci avrebbe detto dopo il 1937…), dove, comun-
que, il primo termine funge da sostantivo (il fine) e il secondo da aggettivo (il metodo). 
Può non piacere (e non piaceva agli ortodossi, marxisti o liberali che fossero), ma tale è.

Giovanni Scirocco
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Raffaella Perin, La radio del papa. Propaganda e diplomazia nella seconda guerra mondiale, 
Bologna, il Mulino, 288 pp., € 27,00

Il volume ricostruisce la storia della Radio Vaticana, dalle origini fino alla conclu-
sione della seconda guerra mondiale. Una lunga vicenda che dal profilo dell’emittente si 
misura con una serie di questioni analizzate su diversi piani: le fasi del conflitto, le modi-
fiche sul ruolo della propaganda, la trama delle relazioni tra poteri, vertici e competenze. 
Una ricerca solida e interessante, in buona parte condotta attraverso fonti che riflettono 
come in uno specchio il tratto di strada compiuto dalla radio del papa. 

L’a. ha seguito le tracce delle trasmissioni consegnate a diversi enti, nascoste o di-
menticate in archivi in giro per il mondo: palinsesti ricostruiti con paziente tessitura, 
informazioni messe a confronto, dilemmi, vuoti o silenzi analizzati nel contesto di allora. 
La struttura è cronologica, dalla cerimonia d’inaugurazione (p. 22) fino alle «parole di 
gioia per la fine della guerra» nelle dinamiche successive alla liberazione di Roma del 
giugno 1944 (pp. 270-274). Pagine attraversate da interrogativi profondi sul confronto 
storiografico, in particolare nella lunga produzione di Giovanni Miccoli. La radio pro-
pone contenuti a chi ha voglia e strumenti per poterla ascoltare, a partire dall’utilizzo 
nella «causa civilizzatrice» (p. 29), nella «campagna anticomunista» (p. 31), nella ripetuta 
«constatazione che nazismo e comunismo oramai si equivalessero» (p. 36). Colpisce la di-
mensione globale dei messaggi, le lingue utilizzate, i contesti continentali che entrano in 
comunicazione in un orizzonte che si amplia progressivamente. Non è semplice aggirare 
censure e ostacoli, quando tutto sembra passare sotto il controllo di governi che puntano 
a ridurre e ispezionare il messaggio radiofonico. A fatica la difesa di strade percorribili, 
fino all’ordine di Pio XII: «Continuare in tutto, in tutta la misura possibile» (p. 50). 

Con lo scoppio del conflitto lo scenario si modifica radicalmente. Gli ultimi appelli 
alla pace lasciano il tempo che trovano, chi ha fiducia nell’autorevolezza del pontefice 
pensa che sia ancora possibile fare qualcosa per fermare la catastrofe. E la radio amplifica 
messaggi di speranza offrendo informazioni e analisi per chi è minacciato, esposto alle 
violenze o in pericolo di vita. Una conferma del livello delle conoscenze rispetto alla 
tragedia che vive un pezzo d’Europa: denunce sulle condizioni degli ebrei polacchi si af-
fiancano all’indicazione di alleggerire notizie, riferimenti, giudizi che potessero entrare in 
rotta di collisione con le posizioni del governo nazista. «Fu l’ennesimo reclamo da parte 
dell’Ambasciata tedesca a far decidere per la sospensione delle trasmissioni sulla situazione 
religiosa del Terzo Reich» (p. 109). Lo strumento radiofonico permette maggiore libertà 
e partecipazione nel seguire l’andamento dei fronti: il plauso per l’esito della battaglia 
di Stalingrado, la marginalità delle notizie sullo sbarco in Normandia, la centralità delle 
denunce sui bombardamenti che feriscono la città eterna, il sollievo finale per la speranza 
che prende il sopravvento.

Umberto Gentiloni
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Guido Pescosolido, Nazione, sviluppo economico e questione meridionale in Italia, Rubbet-
tino, Soveria Mannelli, 320 pp., € 18,00

Il volume è costituito da una raccolta di scritti incentrati su tre grandi questioni 
dall’Unità a oggi: la nascita dell’Italia come nazione moderna con il Risorgimento, lo 
sviluppo economico dello Stato unitario e la questione meridionale. Si tratta di temi com-
plessi, sui quali il dibattito – seguito da Pescosolido fin dalla sua formazione di storico – è 
stato sempre vivace. Le conclusioni cui si giunge sono tutt’altro che unanimi, e ricordano 
come la storia sia campo di battaglie e passioni civili. 

Il concetto di nazione, preesistente alla formazione dello Stato, rappresenta il deno-
minatore comune dell’Europa, ma nel caso italiano la tappa del Risorgimento imprime 
una svolta nella costruzione di un destino comune. In tal modo si giunge alla coincidenza 
fra nazione culturale e nazione politica, in cui l’edificazione dello Stato assume un rilievo 
imprescindibile, in particolare sotto il versante economico. In questo ambito l’a. evidenzia 
come, all’indomani dell’Unità, sia più giustificato parlare di precondizioni allo sviluppo 
piuttosto che di divari, essendo l’intero paese in una condizione di arretratezza. Qui il 
nesso con le tesi di Rosario Romeo è evidente, come anche a proposito del processo di 
accumulazione originaria di capitale alimentato dall’incremento della produzione agricola 
sull’intero territorio nazionale nel primo ventennio postunitario. Ancora una volta è lo 
Stato ad esercitare un ruolo nevralgico nel distribuire risorse e nello stimolare lo sviluppo. 
In tale contesto erompe la questione meridionale – della quale si ha una più nitida per-
cezione all’indomani dell’Unità –, destinata ad aggravarsi in occasione del primo take-off 
dell’Italia nord-occidentale durante l’età giolittiana. Ritardo del Mezzogiorno che non 
equivale a immobilismo: seppure con ritmi propri e in continuo affanno rispetto all’area 
economicamente più matura del paese, il Sud ha conosciuto lo sviluppo, tanto da essere 
oggi una delle regioni più dinamiche e moderne dell’area mediterranea. Progressi ottenu-
ti, secondo Pescosolido, soprattutto in occasione dell’intervento straordinario della Cassa 
per il Mezzogiorno in età repubblicana. Non è un caso che, alla fine degli anni ’60, le 
distanze si accorcino sensibilmente, tanto da far ritenere avviata a soluzione la questione 
meridionale. Ma l’innestarsi di turbolenze sociali ed economiche, solo in parte ricon-
ducibili allo scenario internazionale, determinano un’interruzione di questo momento 
favorevole con l’accentuarsi degli squilibri regionali. 

Le ultime cento pagine circa del volume sono dedicate alla ricostruzione dei profili 
di alcuni eminenti meridionalisti, di indubbio interesse, e tali da mostrare quanto la rifles-
sione sullo sviluppo del Mezzogiorno sia stata centrale fra coloro che hanno avuto a cuore 
il grande tema della coesione del paese. Perché, come ripete opportunamente più volte 
l’a., rimane di grande attualità l’affermazione di Giuseppe Mazzini, ribadita da Giustino 
Fortunato: «L’Italia sarà quel che il Mezzogiorno sarà». 

Francesco Dandolo
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Paola Pierucci (a cura di), Congiunture e dinamiche di una regione periferica. L’Abruzzo in 
età moderna e contemporanea, Milano, FrancoAngeli, 320 pp., € 39,00

L’Abruzzo è un territorio con un’identità complessa. Pur se ha una storia affine a 
quella del Sud Italia – fu parte del Regno delle Due Sicilie e godette della Cassa per il 
Mezzogiorno – è percepito dai suoi abitanti come una regione del Centro, tanto che 
talvolta è inserito in questo perimetro statistico. Il volume curato da Paola Pierucci – or-
dinario di storia economica presso l’Università di Chieti – si pone l’obiettivo di analizzare 
a più mani il tragitto di progressivo e faticoso superamento di un’arretratezza che da vari 
osservatori in differenti epoche è stata percepita come endemica. In particolare, si presta 
notevole attenzione agli investimenti infrastrutturali, come quelli per le vie di comuni-
cazione, ma anche allo sviluppo delle tante vocazioni manifatturiere locali, nelle fasi di 
passaggio dall’artigianato protoindustriale alla più moderna architettura distrettuale.

Sono tredici i contributi che si susseguono nel volume, offrendo al lettore un punto 
di vista poliedrico e vivace, che si dipana lungo cinque secoli di storia. Nello specifico, gli 
aa. hanno approfondito i seguenti argomenti: i prezzi nella Lanciano del ’500 (Ada Di 
Nucci), le famiglie proprietarie terriere del teramano (Dario Dell’Osa), le ceramiche di 
Castelli (Paola Pierucci), l’attività creditizia nella Pescara napoleonica (Dario Dell’Osa), 
i porti a inizio ’800 (Paola Nardone), la realizzazione della ferrovia adriatica (Natascia 
Ridolfi), l’industria elettrica fra XIX e XX secolo (Paola Pierucci), le innovazioni dell’agri-
coltura teramana (Ada Di Nucci), il sistema agro-pastorale (Gaetano Sabatini), l’industria 
nel ’900 (Marcello Benegiamo), la Banca di Pescara (Barbara Iannone), la crisi alimentare 
durante la seconda guerra mondiale (Natascia Ridolfi), gli effetti della Cassa per il Mez-
zogiorno (Emanuele Felice).

L’architettura del libro – composta da temi e casi di studio innervati sul medesimo 
filo condutture – appare utile per tre motivi. Innanzi tutto, riconduce lo sviluppo a una 
dimensione che non tiene solamente conto delle dinamiche fra pubblico (Stato, enti lo-
cali) e privato (imprenditori), ma considera anche le cosiddette istituzioni intermedie, 
come le banche, i porti, le società che si sono occupate di infrastrutture, energia, servizi 
tecnici a rete e simili. In secondo luogo, pur se alcuni contributi sono un approfondimen-
to o un rimaneggiamento di testi pubblicati altrove, la loro riproposizione in una cornice 
differente consente di qualificare meglio il loro apporto euristico. In ultimo, il volume ha 
la capacità di indicare alcune nuove piste di ricerca, che verosimilmente sono il tema sul 
quale si confronteranno alcuni storici di domani.

In sintesi, si tratta di una curatela che propone un insieme di saggi suggestivo e 
stimolante, pur in presenza di un numero contenuto di reali novità sul piano storiogra-
fico. Come suggerisce il titolo, nel caso dell’Abruzzo si avvertiva l’urgenza di un testo 
che restituisse una narrazione polifonica e convincente sui temi dello sviluppo e della 
modernizzazione.

Tito Menzani
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Marco Pignotti, La moltitudine apolitica. Culture politiche e voto alle masse in età giolittiana 
(1904-1913), Milano, Le Monnier, 302 pp., € 24,00 

Nel 1913 vennero iscritti alle liste elettorali quasi nove milioni di uomini italiani; nel 
1909, in occasione delle precedenti elezioni politiche, gli elettori erano stati computati 
in poco più di tre milioni. L’Italia superava la Francia e la Gran Bretagna nel rapporto tra 
elettori e abitanti e diveniva, di colpo, il sesto paese al mondo secondo questa relazione. 
La spaccatura lamentata da molti osservatori tra paese legale e paese reale aveva subìto 
un opportuno restauro? Il volume di Pignotti ripercorre la strada della riforma elettorale 
mostrando quanto fu controversa la sua approvazione. Non erano poche le voci contrarie 
che avanzavano argomenti diversi per reclamare cautela. Venivano ammessi al voto uo-
mini adulti in un paese che non aveva sanato un consistente tasso di analfabetismo. Si 
potevano registrare richiami a una gradualità che si può sintetizzare in «prima l’istruzione 
poi il voto» fino alla vera e propria ostilità di «elevazione» alla cittadinanza di una moltitu-
dine priva degli strumenti ritenuti essenziali. E l’ostilità, spesso, si mescolava al disprezzo 
per quel nucleo di ammessi al voto che agli occhi di molti conservatori rimaneva folla 
indistinta e disomogenea e che meritava, nelle argomentazioni più corrosive, titoli che 
andavano da «plebe» a «teppa». Anche nello schieramento progressista, nonché tra alcuni 
esponenti socialisti, si riscontravano timori. 

Tra gli aspetti ben messi in rilievo dall’a., che ha passato in rassegna pronunciamenti 
politici, articoli e fonti documentarie, mi sembra necessario evidenziare la ricostruzione 
delle posizioni sul potenziale mutamento di composizione dei deputati. Dietro le argo-
mentazioni di alcuni scettici che non ritenevano appropriati i tempi di immissione di un 
così ampio numero di nuovi elettori, si celava malamente il dubbio che si potesse rivolu-
zionare così la natura largamente notabilare di quel corpo. In realtà quella radice non era 
tanto piantata nel terreno della ristrettezza elettorale, quanto nel sistema uninominale, 
che faceva dei candidati i campioni degli interessi territoriali. Se nel 1882 l’antidoto allo 
scrutinio di lista era stato il trasformismo, il potenziale veleno che rischiava di ridurre la 
funzione notabilare trovava la sua cura nel mantenimento del sistema uninominale. Non 
venne così intaccato il primato delle istanze locali rispetto a quelle di carattere nazionale. 
Pignotti calcola che il ricambio di parlamentari fu meno alto di quanto paventato. A parte 
i 65 parlamentari che non avevano ripresentato candidature, i nuovi eletti risultarono 
146, cioè il 29 per cento del numero complessivo, solamente il 5 per cento in più del 
ricambio che si era verificato nelle elezioni del 1909.

Pur nel progresso elettorale socialista si era «salvata» quella aggregazione di deputati 
lontana, per mentalità e interesse, dalla moderna forma partito, una condizione van-
taggiosa per i singoli notabili eletti ma che, a breve, avrebbe logorato il mondo politico 
liberale.

Marco De Nicolò
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Daniele Pipitone, Alla ricerca della libertà. Vita di Aldo Garosci, Milano, FrancoAngeli, 
374 pp., € 38,00

Il volume ricostruisce la vita e il pensiero di Aldo Garosci, in prevalenza noto quale 
«collaboratore, ammirato discepolo ed entusiasta biografo» (p. 61) di Carlo Rosselli, ma 
in realtà fine intellettuale formatosi alla scuola torinese e donatosi ben presto alla militan-
za politica tra le file di Giustizia e Libertà. Dotato di una indiscussa fede nel liberalismo 
– che scopre nell’ambiente di borghesia imprenditoriale familiare per abbracciarlo con 
consapevolezza negli anni universitari, grazie agli insegnamenti di Francesco Ruffini –, 
Garosci motiva la sua opposizione al fascismo primariamente con la difesa della libertà 
che caratterizza lo statuto della sua attività critica e di ricerca. Una identica pulsione infor-
ma il suo convinto e radicale anticomunismo, malgrado il consenso mostrato negli anni 
’30 alla alleanza antifascista e il rapporto di collaborazione intrattenuto saltuariamente 
con i comunisti italiani fino alla rottura degli anni ’70, emblematicamente rappresentata 
dal passaggio giornalistico dalla rivista «Nuovi Argomenti» a «Il Giornale» di Indro Mon-
tanelli. 

Il libro è diviso in due parti. Nella prima l’a. ripercorre gli anni di formazione di 
Garosci e il lungo periodo di «esilio»: dal 1932 a Parigi, dove emigra per evitare l’arresto 
a seguito della scoperta del gruppo clandestino cui appartiene; poi, dopo l’invasione tede-
sca della Francia, negli Stati Uniti, dove collabora con la «Mazzini Society» di Salvemini. 
Nella seconda parte l’attenzione è focalizzata sull’attività politica e giornalistica che l’intel-
lettuale torinese svolge nel secondo dopoguerra, dopo essere rientrato nell’estate del 1943 
e aver partecipato alla Resistenza; è in questi capitoli che l’a. valorizza maggiormente e 
con grande sapienza il materiale documentario di Garosci custodito presso l’Istituto pie-
montese per la storia della Resistenza e della società contemporanea. Il Partito d’Azione è 
naturalmente il fulcro della narrazione, non solo perché costituisce il primo ambito in cui 
Garosci si trova a operare nell’Italia liberata, ma soprattutto in quanto la breve esperienza 
di quella formazione rappresenterà sempre nel suo ricordo «il momento perfetto di fusio-
ne tra pubblico e privato, di creazione di un gruppo combattente per un ideale comune, 
di massima realizzazione del suo concetto di militanza politica» (p. 350).

Convinto assertore della necessità di non disperdere il patrimonio culturale del so-
cialismo liberale, Garosci tenta invano di evitare la confluenza del Pd’A nel Partito socia-
lista di Nenni e successivamente l’abbraccio – che giudica mortale – con i comunisti. A 
partire dagli anni ’50, ormai lontano dalla politica attiva, Garosci svolge con passione l’at-
tività giornalistica collaborando con diverse importanti testate (in particolare i periodici 
del movimento «Comunità» di Olivetti e «Il Mondo» di Pannunzio), prima di approdare, 
nel decennio successivo, all’insegnamento universitario, obiettivo professionale da sempre 
ambìto, che segna «il riconoscimento definitivo di una vocazione intellettuale che non 
aveva mai cessato di coltivare» (p. 276).

Carmelo Albanese
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Stefano Pivato, Marco Pivato, I comunisti sulla luna. L’ultimo mito della Rivoluzione russa, 
Bologna, il Mulino, 264 pp., € 16,00

Gli aa. sono Stefano Pivato – vulcanico storico culturale, noto studioso della propa-
ganda politica, come pure dei fenomeni sportivi e mediatici – e suo figlio Marco, giorna-
lista di divulgazione scientifica. Questa collaborazione porta a ripercorrere e analizzare le 
ricadute culturali in Italia dell’avvio della conquista dello spazio, dal 1957 ai primi anni 
’60, in cui il satellite Sputnik 1, poi un cane inviato come primo essere vivente nell’orbita 
terrestre dal cosmodromo di Baikonur, hanno segnato un’epoca di progressi spettacola-
rizzati in campo aerospaziale, fino a quando l’Unione Sovietica ha presentato con enfasi i 
primi cosmonauti Jurij Gagarin e Valentina Tereškova come una sorta di Adamo ed Eva 
di una nuova era tecnologica.

Tra la fine degli anni ’50 e i primi anni ’60 l’Urss ottenne un primato nell’indu-
stria e sperimentazione aerospaziale, acquisendo un iniziale vantaggio strategico, proprio 
nell’epoca in cui le superpotenze militari cominciavano a profondere il massimo impegno 
nel produrre missili vettori per testate atomiche. Dalla parte antagonista statunitense, i 
piani aerospaziali – sempre formalmente finalizzati alla spettacolare conquista dello spazio 
– erano diretti da Werner von Braun, già progettista e stratega dei lanci dei primi razzi 
esplosivi tedeschi V1 e V2 sull’Inghilterra, figura di grande scienziato a cui la propaganda 
sovietica ebbe buon gioco ad attribuire una sinistra fama di guerrafondaio ex nazista.

Di quello specifico contesto internazionale di contrapposizioni tecnologiche, gli aa. 
ricostruiscono con piacevole verve i dibattiti, le narrazioni apologetiche o denigratorie 
nell’ambito della guerra fredda, le polemiche politiche e gli opposti usi propagandistici 
riscontrabili in un’Italia dove il dominio elettorale della Democrazia cristiana era parzial-
mente in crisi ed erano in lacerante discussione svolte governative verso il centro-sinistra, 
oppure a destra. A fare da sfondo economico e sociale di tutte quelle rappresentazioni 
politiche contrapposte del progresso tecnologico, i Pivato evidenziano una crescente rica-
duta di quello sviluppo nei moderni consumi di famiglie e individui, che sempre più ha 
privilegiato la popolazione statunitense e dell’Europa occidentale, a differenza di quella 
dell’Europa orientale socialista, oltre ovviamente a quella del Terzo mondo. Occorre tut-
tavia guardarsi da una banalizzazione, a cui talvolta gli aa. sembrano indulgere, che riduca 
a fatto di colore l’orgoglio dei comunisti italiani per la tecnologia sovietica dell’epoca. Se 
la propaganda occidentale da un lato cercò di dare una sarcastica rappresentazione squa-
lificante della tecnologia sovietica sviluppatasi in quegli anni, dall’altro lato, con ambigua 
contraddizione, letteratura e cinema, per nulla estranei a finalità di propaganda ideolo-
gica, cominciarono sottilmente allora e hanno continuato per decenni a insinuare rischi 
apocalittici riguardo a piani militari micidiali che la stessa tecnologia sovietica avrebbe 
cercato segretamente di approntare e mettere poi in atto.

Marco Fincardi



Il mestiere di storico, X / 1, 2018

i libri del 2017 / 1 247

Alessandro Portelli, La città dell’acciaio. Due secoli di storia operaia, Roma, Donzelli, 449 
pp., € 32,00

Il volume è una nuova edizione dei lavori dedicati alla cultura operaia di Terni: 
Biografia di una città (Einaudi 1985) e Acciai speciali (Donzelli 2008). Nel primo, ap-
parso nel decennio più innovativo della storia orale, le memorie accompagnavano il farsi 
dell’identità di classe dal Risorgimento al secondo dopoguerra, da una società rurale a una 
industriale. Nel secondo prevaleva un approccio retrospettivo, con al centro le profonde 
trasformazioni – e le persistenze – della cultura operaia a ridosso degli anni ’90, all’epoca 
della vendita della fabbrica alla multinazionale Thyssen Krupp. Qui l’a. ha aggiunto alcu-
ne pagine sugli sviluppi più recenti, che prefigurano per Terni una complessa transizione 
postindustriale tra gli ultimi sussulti della sua conflittualità. 

Il valore aggiunto della riedizione sta nella possibilità di cogliere l’originalità di uno 
stile che ha reso l’a. un maestro dell’oralistica italiana. Nel suo lavoro la storia orale si eleva 
a pratica autonoma e non al servizio della storiografia, traendo tutte le conseguenze dalla 
concezione della memoria «non come magazzino di fatti ma come matrice di significati» 
(p. 17). La prima è la centralità della dimensione linguistica e dialogica. L’obiettivo della 
ricerca non è l’accertamento di una verità storica – «non tutto quello che si racconta in 
questo libro è vero; ma tutto è stato veramente raccontato» (p. 16) – bensì la comprensio-
ne dall’interno, tramite la narrazione, di una cultura inestricabilmente di classe e di luogo 
(la «ternitudine»). Gli intervistati non sono mai «fonti», ma personaggi, narratori arche-
tipici, coautori. La seconda conseguenza investe il lavoro dello storico, che procede come 
un regista senza sceneggiatura e come un attore del proprio film, con un’impostazione 
metastorica in cui le scelte di metodo sono condivise con il lettore.

Le strategie della narrazione sono la via di accesso a elementi strutturali della menta-
lità degli operai, ad esempio l’ucronia («variante temporale dell’utopia, […] afferma che 
un passato diverso sarebbe stato possibile, per poter continuare a credere nella possibilità 
di un diverso futuro», p. 17) o il sublime operaio («l’intreccio di fascino e terrore […] su-
scitato dal rapporto con un’entità che è, infine, prodotto di intelligenza e lavoro umani», 
p. 436). Ed è nella lingua, più che nelle pratiche, che l’a. rinviene i segni di esaurimento di 
una cultura collettiva forgiata dalla vita di fabbrica e dalla trasmissione di esperienze socia-
li e politiche. Sullo sfondo c’è la globalizzazione, con la condizione operaia che si sposta in 
India, Brasile, Sudafrica, dove lo storico immersivo non è più in grado di ascoltarla. 

Questa edizione costituisce un monumento alla storiografia dell’a., ma anche l’oc-
casione per sottolineare un limite delle sue scelte di montaggio. Il lettore si smarrisce 
nella polifonia di voci che diventano significanti grazie alla «traduzione», e non solo alla 
«trascrizione», dello storico-regista. Una maggiore proporzione tra gli stralci di intervista e 
i raccordi interpretativi – ulteriormente tagliati rispetto alle prime versioni – avrebbe reso 
il volume più leggibile ed efficace.

Gilda Zazzara
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Pier Paolo Portinaro, L’imperativo di uccidere. Genocidio e democidio nella storia, Bari-
Roma, Laterza, 294 pp., € 25,00

Opera di uno studioso di filosofia politica, il volume tenta di tracciare un panorama 
complessivo della violenza di massa nella storia umana, non limitandosi unicamente a 
quella rivolta contro gruppi delimitati su base culturale (linguistici o religiosi), ma inclu-
dendo anche episodi le cui vittime sono (o sarebbero) state individuate su base classista, 
ideologica, di genere e così via. Oggetto di questa recensione è prevalentemente il tenta-
tivo dell’a. di fornire «un contributo a quella che potremmo definire “storia criminale del 
genere umano”» (p. XII), concentrato nella parte centrale del volume, più che lo sforzo di 
dar conto – nell’ampia parte introduttiva che comprende anche il capitolo sulla Biopoliti-
ca della violenza – dei dibattiti interdisciplinari propri del campo dei genocide studies. 

Per forza di cose, l’a. non può che basare la sua ricostruzione su un ventaglio (ampio 
e poliglotta) di fonti secondarie, tratte oltre che dall’ampia storiografia sull’argomento, 
dalla letteratura giuridica, sociologica e politologica. La trattazione inizia dall’antichità, 
con un unico capitolo a coprire l’antichità, il medioevo e l’età moderna; la trattazione dei 
«genocidi coloniali» arriva fino alla fine del XIX secolo. Le violenze di massa novecente-
sche sono invece riassunte nel capitolo sulla Tanatopolitica totalitaria, in cui largo spazio è 
dedicato alla Shoah, ma sono menzionate anche le «pandemie genocidarie» che «riguarda-
no processi di dissoluzione e ricomposizione di tre grandi imperi, quello ottomano, quel-
lo russo e quello asburgico-germanico» (p. 125) e «altre grandi aree extraeuropee», quali 
«il subcontinente indiano e l’Asia sudorientale, l’Africa subsahariana, il Medio Oriente» 
(p. 126). Successivamente, un capitolo su Il genocidio nell’età dei diritti umani affronta 
diversi episodi di violenza di massa della seconda metà del ’900 e dei primi del XXI seco-
lo, concludendosi con un interessante paragrafo sulla violenza di genere che solleva una 
questione non sempre presa nella dovuta considerazione dagli studi sull’argomento.

Nell’insieme, però, il volume può dirsi solo in parte riuscito. Da un lato, infatti, è 
giusto e meritorio lo sforzo di tenere insieme tutte (o quasi) le atrocità dirette contro inte-
re categorie di persone (talvolta «inventate» dai perpetratori, almeno in parte). Dall’altro 
però la ricostruzione storica proposta, di sicuro interesse per un lettore non specialista, 
non convince fino in fondo; inoltre non è facile seguire il corso degli eventi descritti, dal 
momento che l’a. non opta per una esposizione strettamente cronologica ma nemmeno 
sceglie un’organizzazione decisamente tematica della materia trattata. Resta il merito indi-
scutibile di essersi misurato con un tema di grande portata, oggetto di un ampio dibattito 
a livello internazionale ma affrontato solo occasionalmente dalla storiografia in lingua 
italiana; in tal senso, il volume di Portinaro può costituire senz’altro un’utile introduzione 
a problemi di notevole interesse, benché questi ultimi non siano sempre affrontati in 
maniera pienamente soddisfacente.

Antonio Ferrara



Il mestiere di storico, X / 1, 2018

i libri del 2017 / 1 249

Paola Pressendo, Paola Sereno (a cura di), Saperi per la nazione. Storia e geografia nella 
costruzione dell’Italia unita, Firenze, Olschki, 503 pp., € 50,00

Nel volume storici e geografi studiano il processo di unificazione nazionale a partire 
da Torino, avvalendosi di metodologie «provenienti dalla historical geography of sciences che 
ha innovato la storia della scienza e, segnatamente, della geografia» (p. V). Cominciando 
con la curiosa cronaca delle esequie di Vittorio Emanuele II (di Pierangelo Gentile), gli 
aa. evidenziano come lo sviluppo scientifico e culturale di Torino si intrecci in modo 
concreto con la costruzione della cultura e dell’identità nazionale attraverso l’impiego 
sistematico della divulgazione, al fine di costruire una opinione pubblica scientificamente 
aggiornata.

Silvia Cavicchioli riflette su Quintino Sella organizzatore culturale. Ester De Fort e 
Maria Luisa Sturani indagano sulle iniziative editoriali torinesi e sulla crescita dell’edito-
ria scolastica. Daniele Pipitone si sofferma sulle vicende del padiglione «Piemonte» alla 
mostra romana del cinquantenario dell’Unità. Paola Pressenda illustra il ruolo del Club 
Alpino Italiano nello sviluppo della coscienza geografica nazionale.

È l’ampio e ricchissimo saggio di Paola Sereno, però, a caratterizzare il volume: Ape-
rire terram gentibus è il motto che Guido Cora, geografo e scienziato, aveva scelto per illu-
strare il senso di un lavoro volto a costruire in modo scientifico una conoscenza geografica 
del mondo e dell’Italia, assieme all’ansia di comunicare e rendere comprensibile a tutti un 
planisfero nel quale si venivano sempre più velocemente riducendo le parti in bianco.

La figura e l’opera di Cora appaiono straordinarie: la precocissima vocazione scien-
tifica e la ricca esperienza internazionale di studi operarono però negativamente sulla sua 
carriera universitaria. È sull’intreccio tra politica e accademia, sull’impegno di divulgazio-
ne e politica culturale, che l’a. offre le riflessioni più interessanti: parlare di Torino e della 
sua Università di fine secolo (quando Cora fu praticamente obbligato ad abbandonare 
l’insegnamento, senza riuscire a conquistare la cattedra) significa aprire ampi e non banali 
squarci sull’oggi. L’a. ricorda che la prima cattedra di geografia a Torino (quella del 1857 
di Ettore Ricotti) nacque da una forte volontà politica – capace di programmare nuove 
cattedre dentro un processo organico di sviluppo – che si impose d’autorità su una Uni-
versità immobile. Da qui «una storia fatta di alterne vicende che si ripeterà più volte fino 
a oggi, nella quale le varie riorganizzazioni e razionalizzazioni, soprattutto recenti, che 
abbiamo imparato a temere, faranno più danni di due guerre mondiali» (p. 297).

Questo spiega le polemiche legate al I Congresso nazionale dei geografi (Genova 
1892): il problema di come promuovere la conoscenza geografica dell’Italia; la questione 
dell’insegnamento della geografia; il dibattito sulla ricerca di identità nazionale sostenuta 
dall’etnografia. Cioè a dire sulla ipotesi di fondare la geografia politica non sulla incom-
pleta e mutabile idea di Stato, ma su quella considerata più naturale e stabile di nazione. 

Un intreccio di temi e questioni che merita attenzione.

Aldo Accardo
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Michele Presutto, La rivoluzione dietro l’angolo. Gli anarchici italiani e la rivoluzione messi-
cana 1910-1914, Foligno, Editoriale Umbra-Quaderni del Museo dell’Emigrazione, 169 
pp., € 12,00

Il saggio di Presutto prende le mosse dalla partecipazione alla Rivoluzione messi-
cana degli anarchici italiani presenti negli Stati Uniti e dall’influenza che essa ebbe nella 
ridefinizione del movimento libertario dell’emigrazione. In questo contesto, vengono ap-
profonditi i rapporti instauratisi tra comunità politiche di nazionalità diversa nonché le 
caratteristiche proprie del transnazionalismo anarchico.

Di particolare interesse è l’indagine condotta sulle relazioni intercorse tra l’immigra-
zione italiana e quelle spagnola e cubana con la formazione di ambiti interetnici, come 
fu il caso di Tampa, dove la vicinanza linguistica e l’omogeneità sociale permisero la for-
mazione di un’unica comunità operaia latina contraddistinta da un linguaggio condivi-
so: l’italianized spanish. Ad accentuare tale coesione concorsero anche elementi di tipo 
negativo quali la linea del colore, causa dell’esplosione di violenti episodi di razzismo sia 
sociale sia istituzionale. Nell’intreccio tra race and labor, i legami di solidarietà interetnica 
trovavano una loro concretizzazione nella rivendicazione politico-sindacale fino a scaturi-
re in atteggiamenti dal carattere sovversivo.

Da questo punto di vista, lo scoppio della Rivoluzione in Messico attirò le tensioni 
di riscatto che albergavano nelle comunità immigrate. Gli anarchici italiani furono tra i 
più reattivi, animati dalla convinzione che la partecipazione al rivolgimento messicano 
significasse «andare a costruire l’utopia» (p. 47). Ma l’utopia si rivelò più lontana di quan-
to avessero immaginato. Fin da subito emersero serie divergenze nella percezione degli 
eventi, riferibili a questioni etnico-politiche ma anche al carattere della Rivoluzione e alla 
qualità dei suoi protagonisti, fino a determinare una profonda scissione negli ambienti 
libertari.

La Rivoluzione messicana presentava dunque una doppia valenza: fu elemento di 
radicalizzazione e di coesione ma anche motivo di seria divisione che si sarebbe cristal-
lizzata nel movimento sovversivo, fino ad assumere caratteri degenerativi, con riflessi che 
sarebbero andati ben oltre i confini nordamericani. Sebbene si andasse delineando una 
nuova mappatura delle diverse appartenenze della sinistra italiana dell’emigrazione, il te-
sto concede forse un eccessivo peso al rivolgimento messicano quale causa di una ridefini-
zione più complessiva dell’anarchismo. Al tempo stesso, esso permette di affrontare alcuni 
problemi irrisolti della corrente libertaria, tra i quali riemergevano le diverse opzioni di 
origine risorgimentale comprese tra l’internazionalismo mazziniano, l’interventismo gari-
baldino e l’insurrezionalismo pisacaniano. Ben sostenuto dalle fonti d’archivio e a stampa 
utilizzate, il volume indaga inoltre gli aspetti costitutivi del transnazionalismo anarchico, 
inquadrandolo nella sua natura di nazionalità deterritorializzata posta in una relazione 
complessa, a tratti contraddittoria, con le altre reti sovversive transnazionali.

Roberto Carocci
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Chiara Pulvirenti, Risorgimento cosmopolita. Esuli in Spagna tra rivoluzione e controrivolu-
zione, 1833-1839, Milano, FrancoAngeli, 264 pp., € 32,00 

 
Il libro indaga la mobilitazione degli esuli risorgimentali in favore delle forze isabelline, nel 
corso della prima guerra carlista (1833-1839). A partire dallo studio di fonti diplomatiche, 
carte di polizia e corrispondenze epistolari, conservate presso archivi italiani e spagnoli, 
l’a. utilizza la prospettiva del conflitto per la successione al trono di Ferdinando VII al 
fine di spiegare la più generale disputa europea tra legittimisti e liberali. Questo volume si 
colloca nel recente filone di studi sul volontarismo ottocentesco, utilizzando un approccio 
di storia transnazionale che intreccia la macro-dimensione diplomatica, riguardante le at-
tività svolte dalle potenze europee durante la guerra, con la micro-dimensione politica, in-
carnata dai foreign fighters accorsi sulla penisola iberica dagli Stati italiani preunitari.  
Lo scontro tra i sostenitori di Isabella II – di tendenza liberal-costituzionale – e di 
Don Carlos – di orientamento reazionario/conservatore – rappresentò l’acme di un 
lungo processo di trasformazione, originatosi nel 1808 e forgiatosi nella temperie in-
surrezionale del 1820-1823. L’ipotesi della ricerca, dunque, interpreta la Spagna degli 
anni ’20 quale laboratorio di sperimentazione per i gruppi politici europei e ne met-
te in luce la centralità, nel contesto della Restaurazione, rispetto alla configurazione di 
alleanze internazionali alternative e alla definizione di identità politiche contrapposte.  
Come già accaduto in Grecia e in Portogallo, furono le forze antiassolutiste a fare della 
causa isabellina un vessillo della lotta contro il sistema della Santa Alleanza, rafforzando 
l’impalcatura della cosiddetta «internazionale liberale». Pulvirenti, attraverso un preciso 
esame prosopografico, tratteggia le biografie individuali, ricostruisce gli itinerari personali 
e collettivi e descrive la postura ideologica di alcune decine di fuoriusciti risorgimentali 
impegnati nelle armate di Baldomero Espartero. Secondo l’a., la militanza in terra spa-
gnola consolidò sentimenti di appartenenza nazionale e sancì future affiliazioni politiche, 
oltre a marcare in senso cosmopolita l’evoluzione del conflitto. Questi combattenti, attor-
no a cui ruotavano reti clandestine, apparati logistici e società segrete, agirono da vettori 
per la circolazione di pratiche militari, la condivisione di valori culturali e la diffusione di 
moderni repertori linguistici che avrebbero caratterizzato le forme della nuova politica tra 
le sponde del Mare Nostrum. Sul piano culturale, infine, l’esperienza in armi nella prima 
guerra carlista funse da vera e propria fucina per la produzione di miti e memorie che per-
mearono a lungo l’immaginario patriottico, evidenziando la forza performativa dell’idea 
di fratellanza mediterranea.

Nel complesso questo volume offre un utile contributo per approfondire la cono-
scenza intorno alle attività degli esuli del Risorgimento e fornisce risultati interessanti per 
la comprensione delle dinamiche di politicizzazione rivoluzionaria nell’Europa del XIX 
secolo. 

Alessandro Bonvini
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Domenico Ribatti, L’immunologia nel Novecento. Una scienza dell’individualità biologica, 
Roma, Carocci, 110 pp., € 12.00

Da sempre l’uomo è a conoscenza della capacità che ha il suo corpo di reagire a 
un’aggressione con dispositivi interni di difesa, quelli racchiusi nel concetto antico di 
vis medicatrix naturae. Ma soltanto a partire dalla seconda metà dell’800 si sono andati 
definendo alcuni meccanismi attraverso cui gli organismi viventi sviluppano apparati ri-
volti alla protezione dell’integrità biologica. Al centro di queste funzioni agisce il sistema 
immunitario, una complessa rete di relazioni cellulari e molecolari, mirabilmente coordi-
nate allo scopo di opporsi alle aggressioni provenienti dal mondo esterno. Ma non solo, 
il sistema immunitario è anche meccanismo che sta alla base della capacità di riconoscere 
l’estraneo e diventa dunque il cuore dell’identità biologica.

La storia di questo ambito disciplinare – a partire dalle sue radici ottocentesche – è 
ripercorsa dall’a. in questo denso libro che dipana un intreccio di vicende collocate in 
punti nodali del pensiero medico nei decenni passati. Con linguaggio piano l’a. illustra le 
tappe raggiunte da medici, biologi e chimici negli ultimi centoquarant’anni nella defini-
zione delle funzioni fondamentali di questo sistema. La capacità degli organismi viventi 
di serbare memoria delle infezioni passate – base delle procedure di vaccinazione – e di 
riconoscere i propri tessuti rispetto a quelli estranei, ha posto importanti sfide al pensiero 
medico-biologico. Non a caso Frank Macfarlane Burnet, uno dei grandi studiosi della 
disciplina, era convinto che l’immunologia fosse una scienza anche «filosofica» cioè con 
importanti aspetti speculativi oltreché pratici. In effetti, nel suo sviluppo, cosa rara in 
campo medico-biologico, i progressi teorici hanno a volte anticipato le possibilità opera-
tive, guidandole con lungimiranza lungo percorsi sperimentalmente verificabili e poppe-
rianamente falsificabili. Di questa natura sono ad esempio i grandi contributi del danese 
Niels Jerne, autore di una teoria della formazione anticorpale ripresa e perfezionata dallo 
stesso Burnet, che presenta importanti analogie con la concezione «darwiniana» della 
selezione naturale alla base degli adattamenti delle specie all’ambiente. Riuscire a spiegare 
le modalità attraverso le quali un organismo è capace di riconoscere un antigene e di ser-
barne memoria è stata una grande sfida vinta dall’intelligenza umana, prima ancora che 
una ricerca sperimentale operativa. 

La storia delle ricerche nel campo dell’immunità è anche una grande rappresenta-
zione di quanto la medicina è stata capace di realizzare sul piano pratico. Le procedure 
di vaccinazione, l’identificazione degli antigeni di istocompatibilità che stanno alla base 
delle possibilità di trapianto, gli anticorpi monoclonali usati nella diagnostica clinica e 
nella terapia, ne sono esempi concreti. 

In definitiva, quella di Ribatti è una sintesi opportuna non solo per gli specialisti, ma 
per tutti coloro che vogliano approfondire storicamente uno dei temi fondamentali della 
medicina contemporanea destinato a svolgere un ruolo sempre maggiore – sia scientifico 
che terapeutico – nel futuro immediato.

Paolo Mazzarello



Il mestiere di storico, X / 1, 2018

i libri del 2017 / 1 253

Vanessa Roghi, La lettera sovversiva. Da don Milani a De Mauro, il potere delle parole, Bari-
Roma, Laterza, 256 pp., € 16,00

Più che analizzare i contenuti di Lettera a una professoressa, il volume di Vanessa 
Roghi intende ricostruire le origini e la ricezione di questo «libretto rosso del movimento 
del Sessantotto italiano», «vademecum di ogni insegnante democratico», «livre de chevet 
di una generazione» (p. X). L’obiettivo dell’a. è proporre una storia culturale dell’opera 
pubblicata nel 1967 dai ragazzi della scuola di Barbiana con don Lorenzo Milani, per 
capire attraverso quali percorsi essa sia diventata un «libro-manifesto […], ma suo mal-
grado» (p. XI). Ciò che emerge è una traiettoria frastagliata che affonda le sue radici nella 
biografia umana e intellettuale del prete fiorentino, nel 1954 inviato dalla curia diocesana 
nell’isolato paesino sull’Appennino tosco-emiliano a causa delle sue posizioni giudicate 
inopportune dal punto di vista politico e religioso. 

La scuola popolare fondata nella canonica di Barbiana per i figli dei contadini di-
venne nell’arco di pochi anni un riferimento per coloro che in Italia erano alla ricerca di 
forme nuove di didattica in grado di superare l’esclusione sociale e culturale patita dai 
ragazzi provenienti dai ceti più disagiati. Milani, morto un mese dopo la pubblicazione 
della Lettera, lasciò un’eredità di lunga durata, usata dai gruppi del dissenso cattolico e 
all’interno del movimento del Sessantotto, dai sostenitori della «pedagogia degli oppressi» 
(come Paulo Freire), da linguisti (a iniziare da Tullio De Mauro) che sottolineavano il 
nesso tra presa di parola e democrazia, e da insegnanti che ritenevano fosse fondamentale 
per ogni studente non certo «poter parlare di tutto, bensì poter parlare, alla pari, con 
tutti» (p. 147).

Pur partendo «dalle proprie domande e dalle proprie esperienze» e attraverso una 
forma linguistica in alcuni casi volutamente non rigorosa, Roghi inserisce il libro in un 
contesto ampio, per mostrare sia le stratificazioni di materiali presenti nell’elaborazione 
della Lettera, sia quelle che ritiene essere le forzature e le mistificazioni del volume operate 
da alcuni interpreti successivi. Secondo l’a., durante la contestazione studentesca, il libro 
fu spesso spogliato della sua complessità, tanto da renderlo un prontuario manualistico 
utile per le autogestioni e le occupazioni. Operazione simile, anche se di segno opposto e 
più persistente nel tempo, secondo Roghi, è quella compiuta dai detrattori della Lettera 
alla professoressa che, partendo da essa, volevano mettere sotto accusa il «principio demo-
cratico di allargamento della base sociale e condivisione del sapere» (p. 201). La Lettera, 
secondo l’a., rimane un passaggio nodale nella storia della cultura e della scuola, non sol-
tanto in Italia: in essa si è riflessa la prassi educativa sperimentata a Barbiana da don Mila-
ni e, attraverso la sua denuncia delle inadempienze del sistema scolastico e la sua proposta 
«sovversiva» di cambiamento, è divenuta metro di paragone per moltissime esperienze 
intenzionate a eliminare i meccanismi di esclusione presenti nella scuola pubblica.

Marta Margotti
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Antonio Russo, Controrivoluzione e brigantaggio in Basilicata. Il caso di Rocco Chirichigno, 
Canterano, Aracne, 180 pp., € 14,00

Tratto da una tesi magistrale discussa presso l’Università di Bologna, il volume rico-
struisce le vicende della banda di Rocco Chirichigno, alias Coppolone, attiva tra Lucania 
e Puglia. I primi due capitoli, tentando di inquadrare il caso di Chirichigno nella storia 
della controrivoluzione europea e nello scenario socioeconomico della Basilicata del tem-
po, si limitano, tuttavia, a riassumere studi precedenti e talvolta superati. I tre capitoli 
seguenti, più interessanti, esaminano, utilizzando fonti giudiziarie e militari inedite, la 
formazione degli schieramenti legittimista e liberale a Montescaglioso nei decenni preu-
nitari, la carriera di Chirichigno e dei suoi uomini, le relazioni della banda con le élite 
locali.

La scelta di studiare una banda minore permette a Russo di cogliere uno stato di 
agitazione rurale assai più esteso del raggio di azione delle ben note scorrerie della ban-
da Crocco. L’a. aggiunge così un tassello utile alla conoscenza del variegato movimento 
antiunitario, confermando la sua capacità di coinvolgere non solo l’alta possidenza, ma 
anche un ceto medio rurale di coloni, massari e guardaboschi, spesso in posizione di me-
diatori tra le bande e i contadini.

Tuttavia, il lavoro avrebbe tratto giovamento da un più serrato confronto con la 
storiografia. Stupisce l’assenza di riferimenti agli studi di A. Scirocco sul Mezzogiorno po-
stunitario e sul banditismo rurale, di G. Galasso sulla tradizione brigantesca, di S. Sarlin 
sulla mobilitazione legittimista. Inoltre, la disputa tra E. Hobsbawm e A. Blok e ricerche 
come quella di G. Civile sul Comune rustico avrebbero permesso di impostare meno su-
perficialmente il problema del rapporto tra notabilato e brigantaggio. Vanno poi segnalati 
alcuni casi di uso improprio della citazione. Riferendosi al noto saggio di S. Lupo nell’An-
nale Einaudi su Guerra e pace curato da W. Barberis, Russo attribuisce erroneamente a 
Lupo l’idea che «il legittimismo vero strumentalizzava dall’esterno una questione che può 
essere sociale, culturale, criminale, ma non mai, di per sé, politica» (p. 74). Inoltre, a p. 
101, si trascrive fuor di citazione, con qualche modifica nella punteggiatura, un periodo 
interamente tratto dalla traduzione italiana del saggio di E.P. Thompson sull’economia 
morale del povero. 

In presenza di tali lacune, l’a., pagando dazio alla trita polemica contro la storio-
grafia accademica, si propone di scrivere una storia dichiaratamente «antirisorgimentale» 
per rimediare al «rumoroso silenzio» che avrebbe occultato le vicende dei vinti (p. 8). La 
dichiarazione d’intenti viene, peraltro, contraddetta dopo poche righe, quando l’a. ripor-
ta, come fonte d’ispirazione, un brano di C. Pinto che sostiene la necessità di svincolare 
l’analisi dagli opposti paradigmi risorgimentista e antirisorgimentista (p. 9). Da tempo di-
sponiamo del distacco e degli strumenti critici necessari per percorrere questa via, l’unica 
che possa contrastare quelle che lo stesso Russo definisce le «analisi […] poco scientifiche» 
(p. 8) del cosiddetto revisionismo.

Alessandro Capone
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Luca Sandonà, Nino Andreatta’s Economic Thought, Bologna, il Mulino, 109 pp., € 
11,00

Il breve volume di Luca Sandonà, scritto in inglese, si rivolge alla comunità inter-
nazionale degli storici del pensiero economico, con lo scopo dichiarato di far conoscere 
all’estero la figura di Beniamino Andreatta nel decimo anniversario della sua scomparsa. 
Economista, accademico di formazione keynesiana, cresciuto politicamente nella sinistra 
democristiana, Andreatta è stato il protagonista di passaggi delicati e svolte cruciali della 
politica economica italiana: il «divorzio» tra Banca d’Italia e Ministero del Tesoro, l’ade-
sione al Sistema monetario europeo, la liquidazione del Banco Ambrosiano, l’abolizione 
della scala mobile, la chiusura della Cassa per il Mezzogiorno, la privatizzazione delle 
imprese pubbliche. 

Più volte ministro negli anni ’80 e ’90, nella sua azione di governo Andreatta ha 
adottato un approccio antitetico al modello teorico seguito durante la carriera accade-
mica e nella prima parte della sua vita politica. È proprio attorno a questa «conversione» 
dall’interventismo statale a un’economia market oriented che ruota il lavoro di Sandonà. 

Il volume è composto da due capitoli indipendenti, che riepilogano i passaggi cru-
ciali della biografia intellettuale e politica di Andreatta, ai quali si aggiunge un’intervista a 
Romano Prodi, suo allievo all’Università Cattolica di Milano e suo «erede» in campo poli-
tico. Nel primo capitolo, dedicato alla figura dell’economista, è tracciato un breve profilo 
biografico seguito da una ricostruzione dell’attività scientifica di Andreatta attraverso i 
suoi scritti. Dall’analisi dei contributi teorici emerge chiaramente l’adesione a un modello 
postkeynesiano, ibridato con il solidarismo cattolico e rielaborato per adattarlo al caso ita-
liano. Il secondo capitolo percorre cronologicamente le diverse fasi della carriera politica, 
evidenziando come la «conversione» monetarista sia avvenuta in seguito all’assunzione di 
incarichi di governo, nel delicato contesto dell’adesione al Sistema monetario europeo. Il 
terzo, come si è detto, riporta un’intervista dell’a. a Romano Prodi, il quale illustra i ca-
pisaldi della visione politica di Andreatta, riconoscendo il debito verso il proprio maestro 
per la sua carriera accademica e governativa.

Arricchito da un’Appendice statistica e dall’Introduzione di Enrico Letta, altro allievo 
illustre di Andreatta, il volume di Sandonà è certamente un’ottima base di partenza per 
uno studio più approfondito del pensiero economico di un protagonista assoluto della 
politica economica italiana. La trattazione degli argomenti è in effetti troppo sintetica per 
offrire una lettura esauriente del profilo intellettuale di Andreatta e per chiarire le motiva-
zioni alla base del suo allontanamento dal modello keynesiano. Non resta dunque che au-
gurare all’a. di avere in futuro l’occasione e la possibilità di ampliare la propria ricerca, in 
modo da fornire nuovi elementi di analisi e precisare i termini della sua interpretazione. 

Fernando Salsano



i libri del 2017 / 1 256

Bernardina Sani, Cesare Brandi e la Regia Pinacoteca di Siena. Museologia e storia dell’arte 
negli anni Trenta, Roma, Carocci, 200 pp., € 21,00

 
Istituita per decreto regio il 9 luglio 1930, la Regia Pinacoteca di Siena apre al pub-

blico il 28 ottobre 1932, nel decennale della Marcia su Roma. I Palazzi Buonsignori e Bri-
gidi, individuati come sede idonea tra polemiche e critiche, accolgono le collezioni fino 
ad allora custodite presso l’Accademia di Belle Arti, e frutto eterogeneo delle soppressioni 
napoleoniche, di lasciti, depositi, acquisti.

L’istituzione del museo si inscrive in una serie numerosa di iniziative volte ad af-
fermare da una parte l’intraprendenza del podestà Fabio Bargagli Petrucci, autore di un 
progetto di riforma urbanistica e culturale della città, e dall’altra a celebrare, attraverso le 
arti e le collezioni pubbliche, la politica del regime e il suo interesse per il territorio e il 
patrimonio nazionali, tra i quali si riconosce a Siena e alla sua scuola pittorica un ruolo 
preminente.

Ma l’apertura della Pinacoteca diviene un’occasione per affrontare il tema del museo 
nella sua interezza in modo nuovo, soprattutto grazie a un fertile contesto intellettuale 
e al lavoro di un giovane, brillante studioso senese. Incaricato dal Soprintendente Pèleo 
Bacci di catalogare e riallestire la collezione è infatti il venticinquenne Cesare Brandi, 
plurilaureato, formatosi nel crogiuolo letterario, artistico e critico della Firenze dei tardi 
anni ’20, con all’attivo pubblicazioni su riviste italiane e straniere e un’esperienza nella 
catalogazione di beni artistici del territorio.

Confrontando serratamente documenti di archivio, carteggi privati, inventari, inter-
venti su riviste, pubblicazioni coeve e successive, l’a. ricostruisce il percorso conoscitivo 
e le scelte museografiche di Brandi, autonome e spesso coraggiose, arricchendo di un 
prezioso tassello gli studi. Attraverso i vari e spesso difficili intrecci culturali, i sodalizi 
scientifici e amicali, le relazioni accademiche e ministeriali, emerge un complesso per-
corso di studioso e di «curatore». Per allestire gli spazi e predisporre il catalogo (La Regia 
Pinacoteca di Siena, Libreria dello Stato, 1933), Brandi compie, infatti, un fine lavoro 
critico sui cataloghi preesistenti, sulle fonti edite e manoscritte, sulla storia stilistica e sulle 
attribuzioni. La sua indagine, arricchita da frequenti viaggi e visite a musei stranieri, com-
prende anche un’analisi sullo stato conservativo delle opere – sono gli anni in cui l’Italia è 
in contatto con gli organi internazionali che si occupano di restauro – verificate nella loro 
vicenda storica e materiale.

Su queste basi e in dialogo costante con l’amico Ranuccio Bianchi Bandinelli, con 
gli storici dell’arte dell’Istituto Germanico di Firenze, con l’esperto di arte senese Curt 
H. Weigelt, e anche sulla base di riflessioni sull’opera di Proust e sul dibattito cultura-
le contemporaneo, Brandi realizza nella nuova Pinacoteca un ordinamento – pressoché 
invariato – razionale, dal limpido ordine cronologico, pausato e sobrio, all’avanguardia 
anche per strutture di allestimento e impianti elettrici e di sicurezza, e che rivoluziona 
l’immagine di «delizioso bazar medievale» con cui Siena era conosciuta nel mondo. 

Anna Villari
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Frediano Sessi, Elio, l’ultimo dei Giusti. Una storia dimenticata di resistenza, Venezia, Mar-
silio, 160 pp., € 15,00 

Elio Bartolozzi è un contadino toscano appena ventenne allo scoppio della seconda 
guerra mondiale: esonerato dal servizio militare a causa di un difetto all’occhio, rimane 
a lavorare nei campi con la famiglia, nelle campagne intorno a Firenze. Anche «chi come 
Elio non voleva badare alla politica, pur non avendo simpatie per i tedeschi e i fascisti» (p. 
11), con l’arrivo della guerra civile è costretto a fare delle scelte. 

Una notte dell’aprile 1944, accompagnati da un contadino, vengono a bussare alla 
sua porta dei partigiani, rimasti feriti dopo un’incursione contro i fascisti nella vicina 
stazione dei treni. Elio accetta, senza troppo indugiare, di portarne in salvo due con i 
suoi buoi in una cascina poco lontana, convinto di «compiere un atto che si doveva asso-
lutamente fare» (p. 25). Appena rientrato a casa viene arrestato, denunciato dallo stesso 
contadino che aveva condotto i partigiani da lui: torturato, non parla. Inviato prima al 
campo di Fossoli e poi a Bolzano-Gries, è deportato a Mauthausen e infine a Gusen, dove 
patisce le violenze dei lager nazisti. Tornato in Italia, riprende il suo lavoro senza mai de-
nunciare chi lo aveva tradito. Aderisce all’Aned e all’Anpi, ma nessuno intende ricordare il 
gesto che ha compiuto durante la guerra: il suo nome non compare nemmeno sulla targa 
a ricordo di quell’azione partigiana dell’aprile 1944. Eppure, ne era stato «parte attiva», 
«perché porta in salvo, a rischio della sua vita, due uomini feriti» e «se avesse parlato, 
anche altri sarebbero morti» (p. 104). 

Rivolto anche a un pubblico non specialistico, il libro ripercorre, come fosse un ro-
manzo, la storia di Elio: dalla «scelta» di aiutare i partigiani, alle sofferenze della prigionia, 
fino alle vicende del dopoguerra. Ad ispirare l’a. è il memoriale redatto dal protagonista 
pochi mesi dopo essere tornato dai lager, rimasto per anni in un cassetto e pubblicato solo 
nel 2014. La vicenda offre lo spunto per una riflessione sulla Resistenza, sulla sua memo-
ria e sui valori che questa rappresenta ancora oggi: quella Resistenza combattuta con le 
armi dai partigiani, ma «impossibile in sé senza la più ampia e sconosciuta […] resistenza 
civile, quotidiana di tanti uomini e donne per bene, che si sono rifiutati di adeguarsi alla 
cultura della violenza e dell’indifferenza fascista» (p. 150). Uomini come Elio furono di-
menticati dalla memoria ufficiale e istituzionale dell’Italia repubblicana, nonché per anni 
dalla storiografia, ma sono portatori di valori ancora necessari. L’altruismo e la solidarietà 
dimostrati per tutta la vita, anche nei momenti più duri e difficili nell’inferno dei lager, 
portano l’a. ad estendere a persone come Elio la definizione di «Giusto», solitamente ri-
ferita a coloro che, non colpiti dalla persecuzione, salvarono gli ebrei dagli arresti e dalle 
deportazioni mettendo a repentaglio la propria vita. Questo contadino rappresenterebbe 
così uno dei «grandi testimoni del nostro tempo, che hanno illuminato con la loro vita le 
notti buie della storia passata e che continuano a gettare una luce decisa anche sul nostro 
presente» (p. 126). 

Matteo Stefanori
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Raffaella Simili (a cura di), Umanisti e presidenti. L’Accademia Nazionale dei Lincei (1900-
1933), Bari-Roma, Laterza, XV-123 pp., € 15,00

Il volume costituisce il proseguimento della pubblicazione del 2012 su Scienziati, 
patrioti, presidenti, che trattava della storia istituzionale della principale accademia italiana 
dopo l’Unità, dalla rifondazione nel 1874 al 1926, ed è in generale parte di un più ampio 
interesse di ricerca sulla storia delle istituzioni scientifiche e culturali nell’Italia postuni-
taria maturato, come per altri campi di studio oggi in pieno sviluppo, in occasione delle 
celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario del 1861.

In particolare, se il primo volume si soffermava sulle biografie intellettuali e sugli 
aspetti di impegno istituzionale che avevano caratterizzato i presidenti dell’Accademia 
di formazione scientifica, da Quintino Sella a Vito Volterra, il secondo, come si evince 
dal titolo, si orienta a raccogliere le esperienze di vita e di riflessione dei presidenti lincei 
che avevano ottenuto l’onore dell’appartenenza all’Accademia per i loro studi in ambito 
umanistico e nelle scienze sociali. Dopo l’introduzione generale redatta dalla curatrice, 
infatti, il volume raccoglie una serie di interventi di ricostruzione biografica che partendo 
dalla figura di Angelo Messedaglia (S. Linguerri), a capo dei Lincei dal 1900 fino alla 
morte l’anno successivo, prosegue con quella dello storico Pasquale Villari (G. Paoloni), 
suo successore, con Francesco D’Ovidio (M. C. Storini) e con Vittorio Scialoja (G. Melis 
e A. Meniconi).

I quattro saggi ricostruiscono il percorso intellettuale e di carriera accademica e poli-
tica dei personaggi, soffermandosi poi sulle attività compiute nei loro periodi di presiden-
za dei Lincei nel più ampio contesto della loro attività nell’ambito dei dibattiti che hanno 
caratterizzato l’Accademia durante la loro permanenza. Essi quindi, da un lato, offrono 
come previsto dal progetto editoriale uno spaccato significativo della vita dell’importante 
istituzione culturale, ancora oggi assai poco conosciuta anche agli studiosi specialisti di 
storia intellettuale e delle istituzioni scientifiche. Dall’altro, tali lavori garantiscono uno 
spaccato della vita culturale italiana negli anni a cavallo del 1900 fino a tutto il primo terzo 
del XX secolo, insistendo sul multiforme impegno pubblico degli intellettuali di punta di 
quei decenni, tra lo slancio patriottico negli anni decisivi del Risorgimento, l’attività alla 
Camera e al Senato del Regno e la collaborazione coi gabinetti ministeriali più interessati 
a studi e istruzione. Nel caso delle presidenze di Scialoja, tra 1926 e 1933, emerge anche 
il tema della collocazione dell’Accademia dei Lincei nel panorama culturale e politico del 
regime fascista, di fronte alla competizione sempre più agguerrita con l’Accademia d’Italia 
che sarebbe continuata fino alla soppressione dell’istituzione lincea nel 1939.

In conclusione, anche il volume del 2017, come il precedente del 2012, si presenta 
come una raccolta di contributi importanti per fare luce su temi ancora in larga parte 
oscuri, e per offrire spunti di discussione e di ricerca potenzialmente fruttuosi agli addetti 
ai lavori.

Andrea Mariuzzo
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Carlo Spagnolo, Il voto apolitico. Il sogno tedesco della rappresentanza moderna (1815-
1918), Bologna, il Mulino, 300 pp., € 26,00

Ecco un volume di rara densità concettuale e di ampia ricerca storica. Affrontando 
il tema chiave della risposta che il sistema politico tedesco ha dato al problema della rap-
presentanza dopo il tramonto dell’Antico Regime, Spagnolo ha prodotto un eccellente 
saggio di storia costituzionale. Non ha, infatti, ricostruito la storia delle elezioni nel ter-
ritorio che poi, a partire dal 1870, sarebbe diventato il secondo Reich, ma ha affrontato 
la ricostruzione delle categorie che innervarono quella che per tanti aspetti è una risposta 
peculiare alla necessità di integrazione dei cittadini nello Stato attraverso lo strumento del 
governo rappresentativo.

A dispetto di tante affermazioni sul monarchisches Prinzip, dalla Restaurazione in 
avanti le classi dirigenti tedesche hanno avuto ben presente che il costituzionalismo era 
uscito sostanzialmente vincitore dalla temperie rivoluzionaria, sicché poteva essere ma-
nipolato e adattato ai propri obiettivi, ma non certo cancellato. Con pazienza e abilità 
l’a. ricostruisce come le teorie politiche sviluppatesi in Germania e tradottesi poi in leggi 
costituzionali (scritte, ma anche affermate per prassi) abbiano consentito la costruzione 
di un parlamentarismo sui generis, teso ad affermare il principio che in definitiva la rap-
presentanza era quella della «nazione» (cosa non estranea anche agli altri parlamentarismi 
occidentali), ma che questa aveva una natura «organica».

Si doveva dunque agire in modo da combinare il «potere neutro» dello Stato e della 
sua burocrazia con un voto che non fosse in grado di scalfirlo e che per questo doveva esse-
re «apolitico» essendo la politica il terreno delle «fazioni» che tendono a mettere in crisi la 
natura super partes della giustizia distributiva burocratica (quando non fanno di peggio).

È questo il famoso semicostituzionalismo di cui ha parlato parte della letteratura o 
è una conferma della Sonderweg germanica nel contesto degli Stati moderni? L’a. respinge 
le semplificazioni di entrambe le rappresentazioni, mettendo in luce come ci si trovi di 
fronte, per ripetere l’efficace formula del sottotitolo, a un «sogno», quello di riuscire a 
contemperare un sistema di diritti collettivi, più o meno organici, con un atto di parteci-
pazione dei cittadini come singoli elettori alla legittimazione della loro gestione ad opera 
della burocrazia neutrale. 

È questo approdo che viene tentato dal famoso «rivoluzionario bianco» Otto von 
Bismarck, sistema che inevitabilmente entrerà in tensione nel momento in cui a dare vita 
alle «organicità» del sistema sociale tedesco arriveranno i nuovi partiti di Weltanschauung, 
quello cattolico e quello socialista in primis, che oltre a difendere diritti collettivi pree-
sistenti si faranno portatori di nuovi diritti, che metteranno in crisi inevitabile il potere 
neutro (o presunto tale) dei tradizionali ceti dirigenti.

Il tema affrontato in questo complesso e affascinante saggio va oltre i confini di una 
semplice ricostruzione storica, poiché, come l’a. avverte nell’Introduzione, sono temi che 
ritornano nella postdemocrazia dei nostri giorni.

Paolo Pombeni
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Bettina Stangneth, La verità del male. Eichmann prima di Gerusalemme, Roma, Luiss 
University Press, 604 pp., € 24,00 (ed. or. Zürich, Arche, 2011, traduzione di Antonella 
Salzano)

La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme (1963), il reportage della filosofa 
Hannah Arendt per il «New Yorker», è divenuto da tempo uno dei libri cardine del ’900, 
molto spesso citato e troppo spesso citato a sproposito. Questa ricerca storica e filosofi-
ca, opera anch’essa di una studiosa tedesca, costituisce una notevole acquisizione per la 
ricostruzione della figura di Eichmann e in genere per l’interpretazione del ruolo dei più 
alti (e non solo dei più alti) burocrati nazisti. Essa è quasi un’integrazione a – un «dialogo 
con», la definisce l’autrice (p. 19) – l’interpretazione proposta da Arendt. 

Il libro si basa sulla riscoperta e analisi di alcune interviste e colloqui di Eichmann 
con il giornalista di origine olandese, già collaborazionista nazista, Willem Sassen (il padre 
della sociologa Saskia, intervistata per il volume), registrati in Argentina negli anni ’50, 
solo parzialmente editi nella rivista «Life» e già utilizzati nel processo di Gerusalemme. 
Da queste conversazioni emerge un Eichmann ancora convinto antisemita, che rivendica 
con fierezza il progetto genocida della «soluzione finale». Alcuni anni dopo la sua fuga 
dall’Europa, nel contesto di circoli sudamericani filonazisti a lui particolarmente simpa-
tetici, mentre vive sotto una nuova identità (ma è ben noto ai suoi sodali, tra cui l’aiu-
tante capo di Himmler, Ludolf von Alvensleben), il gerarca tedesco si lascia andare con 
compiacimento alla rievocazione delle sanguinarie azioni del Terzo Reich nel corso della 
guerra mondiale; e continua ad aderire pienamente alla costruzione ideologica nazista 
violentemente antisemita.

L’Eichmann fiero genocida e sanguinario antisemita non deve tuttavia essere ritenuto 
in contrasto con l’immagine emersa dal processo di Gerusalemme e resa quasi proverbiale 
dalle pagine di Hannah Arendt: quella cioè di un grigio burocrate che aveva obbedito agli 
ordini ed era divenuto ingranaggio, benché considerevole, della macchina dello stermi-
nio. Un uomo quasi incapace di provare sentimenti compassionevoli e solo preoccupato 
dei propri doveri e della propria carriera. In realtà, il gerarca nazista sembra aver mostrato 
facce diverse a seconda degli uditori cui si rivolgeva e delle situazioni in cui si trovava, 
presentando – evidentemente con fini strumentali – aspetti diversi della propria perso-
nalità ed esperienza. Soprattutto, per portare a termine la tentata distruzione degli ebrei 
d’Europa occorreva essere sia carnefici ideologicamente motivati che scrupolosi ed efficaci 
burocrati. Assieme ad altri fattori, la Shoah fu infatti resa possibile, certamente ai vertici 
del Reich e dei regimi collaborazionisti, da queste diverse motivazioni o, meglio, formae 
mentis, che si trovarono riunite nella figura di Eichmann. Una figura – grazie anche a 
questo libro, assieme allo studio classico di Arendt e alla importante biografia dedicatagli 
dallo storico David Cesarani nel 2004 – ora finalmente consegnata alla storia, ma che 
resterà allo stesso tempo simbolo degli orrori del XX secolo.

Simon Levis Sullam
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Matteo Stefanori, Ordinaria amministrazione. Gli ebrei e la Repubblica sociale italiana, 
Bari-Roma, Laterza, 225 pp., € 24,00

In duecento dense pagine e venti di Bibliografia l’a. rielabora e sintetizza una parte 
della sua tesi di dottorato riguardante la persecuzione degli ebrei nella Rsi, «la repubblica 
antisemita» (p. 27) così giustamente denominata dall’a., visto che Salò «formalizzò la sua 
politica antiebraica [...] seguendo un radicale orientamento antisemita» (p. 39), in par-
ticolare attraverso due misure: il sequestro dei beni posseduti dagli ebrei e l’arresto della 
popolazione ebraica che sarebbe stata internata, dopo l’ordinanza del 30 novembre 1943, 
in campi di concentramento. Queste sono due facce di un unico progetto politico della 
Repubblica fascista e del suo capo Mussolini, il quale fu pienamente responsabile dell’eli-
minazione della presenza degli ebrei dalla società italiana. Il suo progetto incontrò però la 
concorrenza della politica messa a punto dagli uomini di Eichmann, che organizzarono 
le deportazioni degli ebrei nei campi di sterminio e con i quali «la soluzione finale irr[up]
pe in Italia» (p. 37). 

In sei capitoli ben strutturati viene analizzato l’antisemitismo di Stato in Italia dalle 
leggi del 1938 fino alla radicalizzazione antisemita della Rsi. Il campo di Vo’ Vecchio nel 
padovano è descritto come esempio significativo dei campi di concentramento provinciali 
della Rsi, rimasto sotto il controllo italiano fino all’arrivo della polizia nazista nel luglio 
1944. Spesso l’a. riesce a far parlare anche le vittime, sopravvissute e non. 

La vera novità della ricerca di Stefanori emerge in particolar modo nell’ultimo ca-
pitolo. Consultando gli archivi di Stato di varie province, l’a. dimostra che la consegna 
degli ebrei all’alleato tedesco per la loro deportazione nei campi di sterminio non avvenne 
mediante un accordo segreto tra governo della Rsi e governo del Reich, bensì si sviluppò 
già prima dell’invio degli ebrei a Fossoli, sulla base dei rapporti tra autorità provinciali e 
rappresentanti locali delle Ss e della polizia tedeschi. Nonostante il fatto che i capi delle 
province, di cui nel testo vengono ricostruite le biografie politiche, fossero quasi sempre 
fascisti convinti e ben inquadrati fin dagli inizi, volonterosi esecutori della volontà politi-
ca governativa, in alcuni casi cedettero alla pressione nazista, mentre in altri evitarono la 
consegna degli ebrei. Perché? 

«Pur condividendo l’opportunità di applicare una radicale persecuzione antiebraica 
e di collaborare in questo con gli alleati di Berlino» (p. 192), i capi delle province prefe-
rivano eseguire gli ordini emanati dal proprio governo. Già nell’esecuzione degli arresti 
avevano mantenuto uno spazio di autonomia e collaborato «in maniera parziale ai piani 
nazisti» (p. 184). Tuttavia il Ministero dell’Interno non rispose in maniera né chiara né 
tempestiva e lasciò gli alti funzionari soli di fronte alla pressione tedesca (che proveniva 
dalla polizia-Ss, non dai militari). La seconda fase della Shoah in Italia, dopo la prima 
delle deportazioni naziste dirette, venne quindi realizzata non solo dall’alto verso il basso 
bensì scaturì anche dai rapporti di forza locali tra due alleati con concezioni politiche 
simili ma non identiche.

Lutz Klinkhammer
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Dan Stone, La liberazione dei campi. La fine della Shoah e le sue eredità, Torino, Einaudi, 
271 pp., € 30,00 (ed. or. New Haven, CT, Yale University Press, 2015, traduzione di 
Piero Arlorio) 

L’a. propone una riflessione sulla liberazione dai lager nazisti e sulle difficoltà affron-
tate dai superstiti «non rimpatriabili» finiti sotto il controllo degli angloamericani. Alla 
base delle considerazioni esposte nel volume c’è un’ampia conoscenza della letteratura e 
dei racconti dei sopravvissuti, tratti da alcuni archivi orali e dalla memorialistica. Il filo 
rosso che percorre la narrazione, attenta al mondo interiore degli ex deportati e all’intrec-
cio tra gli eventi, è la constatazione del divario tra il momento della liberazione dai lager 
e il tempo della riconquista della libertà. 

Il libro, infatti, organizzato in sei capitoli, si apre con una lunga Introduzione in cui 
l’a. contrappone i racconti dei superstiti alle immagini stereotipate della liberazione, che 
vedono i sopravvissuti accogliere festosamente gli alleati, lasciandosi alle spalle il dramma 
appena vissuto. «Nessuno esultò», ricorda Freddie Knoller, una delle tante voci confluite 
nel volume; «avevamo patito troppo per poter gioire» (p. VIII). Specificato che la «libera-
zione fu un processo» (ibid.), nel primo capitolo Stone delinea un quadro dei lager liberati 
dall’Armata Rossa e fornisce alcuni cenni sul rapporto che legò la liberazione alla «pro-
paganda della causa comunista» (p. 7). Dal secondo capitolo, l’a. si addentra nel merito 
di un’indagine più interessata ai destini di chi finì sotto il controllo degli alleati occiden-
tali; quindi delinea un quadro delle liberazioni compiute dagli eserciti di Francia, Gran 
Bretagna e Stati Uniti, accenna alla reazione della stampa e riporta alcune percezioni dei 
«salvati». Caratterizzano il primo e il secondo capitolo diverse digressioni sulle marce della 
morte, necessarie per comprendere tanto la fase finale dello sterminio quanto la specificità 
di molte liberazioni, che avvennero proprio durante questi trasferimenti forzati. 

Nel terzo capitolo, l’a. si occupa dell’assistenza fornita dai militari soprattutto a Ber-
gen Belsen, indica le politiche di soccorso messe in atto dal Joint (American Jewish Joint 
Distribution Committee) e dall’Jru (Jewish Relief Unity) ed evidenzia le differenze tra la 
gestione britannica dei campi e quella americana. Nel quarto capitolo affronta l’organiz-
zazione dei superstiti, che nei campi ricostruirono la loro esistenza anche attraverso la reli-
gione, i rapporti interpersonali, il teatro, lo sport, lo studio e la formazione professionale. 
Nel quinto, intreccia le vicende dei «salvati», in attesa di un luogo dove poter vivere, alle 
«più ampie questioni della politica mondiale» (p. 158), con attenzione all’immigrazione 
illegale in Palestina, quindi alla politica britannica e agli internamenti a Cipro. Infine, 
nelle Conclusioni, Stone sostiene che «la liberazione non fu la fine della Shoah, bensì un 
ponte di transito dalle alleanze del tempo di guerra alle tensioni della guerra fredda» (p. 
200). 

Elisa Guida 
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Sara Tavani, «Non dovrà essere un’altra Yalta». L’Ostpolitik italiana degli anni Sessanta e la 
ricerca di un nuovo ordine europeo, Milano, Wolters Kluwer/CEDAM, 168 pp., € 22,00

L’auspicio di Moro citato nel titolo fu esaudito: nonostante allarmismi e anatemi che 
l’avevano preceduto, l’Atto finale di Helsinki non fu una nuova Jalta. Una parte di merito 
per questo esito spetta a quella che l’a. definisce l’Ostpolitik italiana, avviata sin dagli anni 
’50, quando l’Italia rispose alle aperture dell’Urss poststaliniana svolgendo «un ruolo di 
mediazione, facendosi portavoce, oltre che dell’interesse nazionale, anche di quello euro-
peo» (p. 9). I risultati sul piano economico e culturale furono profondi e duraturi. Dare 
a essi un contenuto politico si rivelò impresa più complessa. Scrive l’a. che negli anni ’60 
«i vertici politici, pur numerosi […], vennero visti ancora con circospezione e organizzati 
con prudenza» (p. 110). Per evitare il rischio di fratture con gli alleati, l’Italia rinunciò 
a vantaggiosi contratti economici con Mosca (p. 49). La volontà di non favorire il Pci 
aggiunse una motivazione ulteriore alla cautela nelle aperture. D’altro canto, queste con-
tavano sulla continuazione del processo riformista avviato da Chruščëv e la sua estensione 
al blocco socialista. Il corso degli eventi smentì le previsioni di una meccanica corrispon-
denza fra destalinizzazione e desatellizzazione.

Dall’ampia e accurata ricerca dell’a. emergono il respiro assunto dalle relazioni bila-
terali con i paesi socialisti, ma anche una certa difficoltà della nostra diplomazia a cogliere 
il processo di involuzione conservatrice di quei regimi a partire dalla metà degli anni ’60. 
Con l’eccezione dell’Ungheria e della Cecoslovacchia di Dubček, il consolidamento dei 
rapporti economici con i paesi occidentali fu utilizzato per evitare le riforme, non per 
avviarle. Scrive in merito l’a. che «pur raffreddando molti entusiasmi, la crisi cecoslovacca 
del 1968 non costituì una smentita, ma al contrario una conferma delle premesse su cui 
si basava l’Ostpolitik italiana». Più che un dato oggettivo, il giudizio riflette la volontà 
della diplomazia italiana di puntare ancora a una «trasformazione cauta e graduale dei 
rapporti inter-europei» (p. 140), nonostante l’invasione avesse mostrato l’incapacità dei 
paesi occidentali, partiti comunisti compresi, di difendere l’ultimo progetto riformista del 
blocco socialista. 

L’esperienza e il capitale di credibilità politica accumulati dagli anni ’50 permisero 
all’Italia di essere uno degli attori principali della fase di trattative che avrebbero portato 
agli accordi di Helsinki. Ma l’enunciazione della «dottrina Brežnev» aveva cambiato i 
punti di riferimento: «per poter approdare a un nuovo ordine europeo» (p. 140) biso-
gnava tenere conto degli orientamenti del Cremlino, per provare a trasformarli nel lungo 
periodo. L’Italia degli anni ’70 – per i limiti delle sue risorse economiche, per il difficile 
momento politico interno, per le tradizioni di una diplomazia aliena da iniziative a effet-
to, inappropriate per una piccola-media potenza – non sempre seppe e poté mantenere il 
ruolo di battistrada e di protagonista centrale della lunga e tormentata fase della Ostpolitik 
che avrebbe portato alla fine della guerra fredda.

Fabio Bettanin
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Tiziano Torresi, Sergio Paronetto. Intellettuale cattolico e stratega dello sviluppo, Bologna, il 
Mulino, 495 pp., € 36,00

Frutto di una ricerca meritevole del Premio Spadolini Nuova Antologia 2016, il 
volume presenta una densa biografia di Sergio Paronetto (1911-1945), la cui importan-
za – tanto nella cultura cattolica, quanto nell’economia pubblica italiana tra fascismo e 
democrazia – è stata evocata da molti testimoni. Torresi si avvale di importante materiale 
inedito. Viene così alla luce il ruolo di ispiratore progressivamente assunto da Paronetto 
nei diversi ambiti in cui egli operò, sotto la guida di Giovanni Battista Montini e di Igino 
Righetti. Il volume ricostruisce la sua formazione e gli studi universitari a Roma, l’impe-
gno nella Fuci, la nascita del Movimento laureati, l’esperienza della rivista «Studium» e 
dell’omonima casa editrice. Sul versante professionale Paronetto si inserì all’Iri, dove la 
sua vivace intelligenza fu subito apprezzata da Donato Menichella e dove sviluppò una 
profonda conoscenza dell’economia italiana, insieme alla ferma convinzione che l’Istituto 
potesse offrire un contributo fondamentale allo sviluppo del paese. Che si trattasse di 
gruppi di studio nell’associazionismo cattolico, di analisi di interi settori industriali e ban-
cari o della riflessione su problemi economici e politici più generali, al giovane studioso 
erano riconosciute una singolare capacità di spingersi oltre le contingenze, insieme alla 
costante preoccupazione di non staccarsi dalla concretezza dell’azione, procedendo in ma-
niera ordinata affinché l’azione fosse orientata da principi morali e da un’analisi rigorosa. 
Il volume aggiunge nuovi elementi anche sull’Iri durante la guerra e sulla strategia seguita 
dai suoi dirigenti per non disperderne le competenze dopo l’8 settembre. 

Come mostra l’a., già nel 1942 (due anni prima del rapporto di Menichella al co-
mandante Kamarck) gli alleati furono informati dalla dirigenza dell’Iri della situazione 
dell’economia italiana, avvalendosi per questo dell’expertise di Paronetto. Su un altro ver-
sante, la profondità e il rigore della sua riflessione persuasero la «seconda generazione» de-
mocratico-cristiana dell’importanza del ruolo dello Stato non come strumento sostitutivo 
dell’iniziativa privata, ma come mezzo per difenderla mediante una seria disciplina dei 
fattori di produzione. Anche De Gasperi trovò in Paronetto un interlocutore fondamen-
tale che lo indusse a ragionare in modo nuovo sull’economia e sullo Stato. Più in generale 
emerge il suo costante stimolo all’attiva partecipazione degli intellettuali cattolici, dal 
1942-1943 sino all’elaborazione del Codice di Camaldoli, per fissare una linea di pensiero 
e di azione idonea alla ricostruzione dell’Italia. 

Il volume apre la questione del lascito di Paronetto dopo la sua scomparsa nel 1945, 
da quando cioè la classe dirigente cattolica si ritrovò a operare in un contesto comple-
tamente diverso. Viene anche da chiedersi quanto della sua visione rimase viva tra quei 
manager pubblici che dovettero la loro permanenza alla guida dell’economia pubblica 
anche alla sua straordinaria capacità di dare un fondamento culturale alla presenza dello 
Stato in economia. 

Gianpiero Fumi
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Tiziano Torresi (a cura di), Una scuola di teologia per laici. Le settimane sociali di cultura 
religiosa di Camaldoli nella storia della Chiesa e della società italiana (1936-1946), Camal-
doli, Edizioni Camaldoli, 336 pp., € 22,00

Il volume raccoglie gli atti di una giornata di studi tenutasi a Camaldoli nell’agosto 
2016. Con nuovi apporti archivistici si approfondisce il ruolo delle settimane di cultura 
religiosa del Movimento laureati di Azione Cattolica nella formazione di una generazione 
di giovani intellettuali capaci di incidere nella società. Il Movimento, creato da Igino 
Righetti, si giovava della guida spirituale di Giovanni Battista Montini. Entrambi erano 
stati punti di riferimento della Fuci (il primo quale presidente e il secondo quale assistente 
ecclesiastico), e furono estromessi tra il 1933 e il 1934. 

Le settimane nacquero nel 1936 – nel clima del consenso pervasivo al fascismo – 
come uno «spazio sicuro e appartato dove dedicare tempo e uomini a ricucire lo strappo 
tra la cultura e lo spirito» (Torresi, p. 46). In quel luogo appartato era possibile abbando-
nare qualche elemento di prudenza, come ricostruisce Margotti riguardo alla partecipa-
zione di don Mazzolari – già noto per il suo antifascismo, e soggetto a minacce e censure 
– alla prima settimana del 1936. 

L’itinerario delle settimane culturali rispose a una esigenza: porre le basi di un dia-
logo tra teologia e cultura in modo che la prima, soprattutto grazie a un rinnovato ruolo 
del laicato, potesse divenire un elemento di raccordo fra la Chiesa e il mondo. È la cifra 
del progetto montiniano: «formare un laicato colto capace di padroneggiare gli strumenti 
della teologia», all’interno di un progetto teso a «rinnovare la cultura teologica italiana» 
con l’apporto di letture dei maggiori autori francesi e tedeschi (Saccenti, p. 237). 

Nei contributi si conferma il ruolo di Montini quale realizzatore di una proposta 
culturale e spirituale capace di incidere sulle coscienze di una generazione colta. Quel pro-
getto aveva un valore implicitamente politico, visto che la formazione di una élite attrez-
zata culturalmente e teologicamente, pur non avendo una ricaduta di carattere alternativo 
al regime, sosteneva una presenza incisiva degli intellettuali cattolici nel mondo della 
cultura e delle professioni, gettando il seme per una nuova classe dirigente. È all’interno 
di questo mondo – con le settimane che si susseguono fino alla sospensione del periodo 
della guerra – che si elaborò la cultura che avrebbe prodotto il Codice di Camaldoli, e il 
suo contributo verso un sistema economico regolato, capace di concretare una maggiore 
giustizia sociale. Contributo che avrebbe rappresentato poi un punto di dibattito e sug-
gestioni in varie stagioni della Repubblica, almeno fino alla metà degli anni ’90 (Persico, 
p. 273). 

Camaldoli, poi, grazie ad alcuni protagonisti della vita politica, come Fanfani e La 
Pira, divenne – come ricostruisce Di Giuseppe – uno snodo spirituale in cui si intrecciano 
tanti scenari internazionali. Infine va rilevato come la vicenda delle settimane di cultura 
abbia inciso anche sull’allora spenta realtà camaldolese, incrinando il muro di separazione 
tra monastero e mondo e rigenerandone la vocazione.

Augusto D’Angelo
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Paolo Valvo, Pio XI e la Cristiada. Fede, guerra e diplomazia in Messico (1926-1929), Bre-
scia, Morcelliana, 2016, 540 pp., € 34,00

Sulla base di un’importante documentazione archivistica inedita il libro di Paolo 
Valvo, Pio XI e la Cristiada, Fede, guerra e diplomazia in Messico (1926-1929), dà nuova 
rilevanza a un tema che aveva destato scarso interesse nella storiografia tradizionale tutta 
concentrata sulla dimensione propria del conflitto religioso e poco sull’approfondimento 
della politica della Santa Sede e sulle contrastanti posizioni all’interno della curia. Attra-
verso una ricostruzione attenta e minuziosa delle vicende intercorse durante gli anni ’20 
e in particolare in alcuni momenti salienti come la cesura del luglio del 1926, quando 
in Messico fu sospeso il culto pubblico, e il 21 giugno del 1929 quando, dopo innume-
revoli tentativi di mediazioni e complessi negoziati, dettagliatamente descritti nel libro, 
si arrivò ai tanto sospirati Arreglos che stabilirono un modus vivendi fra governo e Chiesa 
cattolica. 

Prima di allora, l’a. ricostruisce le origini anticlericali dello Stato messicano, in par-
ticolare ripercorre le tappe fondamentali dei governi liberali sino alla Rivoluzione mes-
sicana che portò alla consacrazione dei principi anticlericali nella Costituzione del 1917 
restituendo così al lettore una visione di lungo periodo che vede nella Cristiada l’apice di 
contraddizioni maturate nel tempo. 

Gli anni narrati dall’a. e gli attacchi sempre più violenti alla Chiesa messicana si 
inseriscono nel e completano il quadro di violenza generalizzata del paese percorso dal 
disordine politico, dalla lotta interna fra poteri regionali e da agitazioni radicali di diversa 
natura. 

In questo contesto l’a. ricostruisce la complessa e frammentata situazione interna al 
cattolicesimo messicano e il parallelo sviluppo dell’associazionismo, concedendo partico-
lare attenzione alle tendenze più estreme, all’«infezione rivoluzionaria» di molti fedeli (p. 
116) e all’«eccessivo nazionalismo di alcuni membri del clero» (p. 162), fra cui emerge 
con chiarezza la posizione intransigente e determinata dei gesuiti. 

Con ragione l’a. rimanda continuamente al peso della dimensione locale dei feno-
meni ricostruendo una chiara mappa delle diocesi intransigenti, senza la quale sarebbe 
impossibile comprendere le dinamiche messicane, pur non dimenticando la diplomazia 
internazionale. Nel frammentato mondo cattolico messicano l’episcopato, incapace di 
raggiungere una posizione unitaria rispetto al governo, aspettava le direttive dalla Santa 
Sede, spesso ambigue anche a causa delle informazioni contrastanti che poco aiutavano 
le decisioni di una curia divisa al suo interno. Tuttavia, il 18 luglio del 1926 fu il punto 
di non ritorno per la politica messicana di Pio XI che da quel momento assunse un ruolo 
determinante nella risoluzione del conflitto.

Infine, si giunse ai sospirati Arreglos che influenzeranno i decenni a venire: modus 
vivendi o modus moriendi? Nelle note conclusive Valvo ci lascia con alcune interessanti 
prospettive.

Tiziana Bertaccini
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Carlo Varotti, Luciano Bianciardi. La protesta dello stile, Roma, Carocci, 307 pp., 
€ 23,00

L’a., docente di Letteratura italiana all’Università di Parma, apre il volume ricor-
dando un passaggio della Vita agra in cui Bianciardi mette in scena una discussione tra i 
redattori di una rivista di cinema. Ascoltando le iperboliche interpretazioni del direttore a 
proposito di Senso, il film di Luchino Visconti tratto dall’omonimo racconto di Camillo 
Boito, il protagonista riflette: «volevo obbiettargli che allora (nel 1866) il tenente Mahler 
non poteva essere consapevole della fine degli Absburgo (fu nel 1918, più di mezzo secolo 
dopo); e che la battaglia di Custoza fu chiamata così attorno al 1868, da uno storico tede-
sco di cui ora mi sfugge il nome (ma in quel momento lo sapevo); perciò Mahler, la sera 
della battaglia, standosene a Verona, e ubriaco, per giunta, e a letto con una donna, come 
faceva a sapere che c’era stata la battaglia di Custoza?» (p. 12). Questa considerazione non 
è l’unico consiglio che chi si occupa di storia può trovare nelle pagine di Bianciardi.

Il volume è un lavoro di critica letteraria, che propone una lettura – e una guida alla 
lettura – dell’intera opera di Bianciardi, presentata in ordine cronologico. In ogni capitolo 
l’a. analizza un’opera o un insieme di scritti: da questo punto di vista il libro si candida 
anche a essere un pratico manuale per un corso monografico.

Della biografia di Bianciardi, l’a. evoca solo i tratti essenziali, appoggiandosi sulla 
bibliografia esistente, per contestualizzarne l’attività pubblica e il lavoro di scrittore e di 
traduttore al centro dello studio. «Con questo libro abbiamo voluto porre l’accento sullo 
scrittore» (p. 22); o ancora, «non è l’originalità del saggista e del sociologo che interessa 
[...] quanto la sua capacità di tradurre concetti e idee in uno stile» (p. 120). 

Varotti mette in valore lo sperimentalismo già postmoderno della scrittura di Bian-
ciardi, il suo uso della parodia, le fonti letterarie della sua scrittura, la capacità di creazione 
linguistica (legata anche al suo mestiere di traduttore), l’attenzione che ebbe per i tic 
linguistici del suo tempo. Gli storici si sono già rivolti a Bianciardi come caso di studio 
per la storia degli intellettuali del dopoguerra (compreso quel particolare capitolo relativo 
ai rapporti tra intellettuali e Partito comunista) o come «documento» per la storia delle 
trasformazioni culturali e materiali dell’Italia del miracolo economico. Il libro può aiutare 
a ritornarvi con un occhio più attento agli elementi letterari e stilistici.

Si segnalano infine i capitoli 7 e 10, dove Varotti rilegge le opere di Bianciardi de-
dicate direttamente o indirettamente al Risorgimento e, tra le altre cose, propone di ri-
valutare Aprire il fuoco. Emerge il ruolo di divulgatore storico che Bianciardi svolse, con 
alcune notizie relative anche al suo modo di documentarsi. Da questo punto di vista, non 
è escluso che leggeremo di Bianciardi anche all’interno della recente fiorente disciplina 
della public history. Purtroppo non potremo leggere quel che Bianciardi ne avrebbe a 
propria volta scritto.

Filippo Benfante
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Eulàlia Vega, Pioniere e rivoluzionarie. Donne anarchiche in Spagna (1931-1975), Milano, 
Zero in condotta, 318 pp., € 23,00 

L’a., studiosa di storia dell’anarcosindacalismo spagnolo e di storia politica delle 
donne, con questo nuovo saggio intreccia i suoi interessi e, attraverso l’uso delle testimo-
nianze orali, propone un racconto della militanza femminile nel movimento libertario 
spagnolo dal 1931 (anno di nascita della Seconda Repubblica) al 1975 (anno della morte 
di Francisco Franco e del passaggio alla monarchia), che analizza la storia inedita della 
presenza delle donne nella vita pubblica della Spagna del ’900, tenendo conto tanto della 
sfera pubblica quanto di quella privata e alta l’attenzione nei confronti del rapporto tra 
militanza maschile e militanza femminile.

Il volume si suddivide in cinque capitoli, anticipati da una Introduzione e seguiti 
dalle Conclusioni, e l’ordine della narrazione è scrupolosamente cronologico, in senso bi-
nario: ogni capitolo ripercorre una fase della storia politica della Spagna e parallelamente 
una tappa esistenziale delle protagoniste. Il primo capitolo, preambolo al nocciolo della 
narrazione, racconta i contesti familiari e gli anni di «formazione» delle protagoniste al 
tempo della dittatura di Primo de Rivera, il secondo approfondisce infanzia e adolescenza 
delle giovani nel periodo che va dalla proclamazione della Repubblica al 1935, il terzo af-
fronta la gioventù e la guerra civile – momento di inedito risveglio e attivismo femminile 
–, il quarto si concentra sull’età adulta e il difficile periodo 1939-1945, fatto di smarri-
mento e isolamento, infine il quinto capitolo esamina la maturità e gli anni 1945-1975, 
tempo di esilio e di clandestinità ma anche di ripresa della lotta politica. È così che l’a. 
affianca alla macrostoria un intreccio di microstorie – tra le principali quelle di A. Fonta-
nillas, S. Berenguer, C. Guillénche, C. Pérez, P. López, G. Ventura, A. Molina, J. Dorado, 
C. Liaño e I. Gonzáles – che, ricostruendo la trama della formazione dell’identità politica 
delle singole e quindi delle loro azioni collettive, dà un contributo significativo alla storia 
del movimento libertario spagnolo, che appare attraversato da dinamiche complesse e 
contradditorie perché, se da una parte offre gli ideali e il terreno per la crescita dell’auto-
determinazione femminile, dall’altra si mostra resistente ad abbandonare le tradizionali 
discriminazioni di genere.

Il lavoro riesce indubbiamente nel suo intento, e soprattutto costituisce un prezioso 
strumento per la consultazione delle fonti orali che sottendono a questa ricerca. Tuttavia 
proprio l’impostazione che fa di questo volume un originale e utile contributo espone 
questo lavoro al rischio di apparire debole nell’analisi storiografica perché sembra sacrifi-
care un adeguato confronto tra le fonti. Il difetto, in realtà, è più apparente che reale: le 
fonti documentarie percorrono la narrazione ma restano sottotraccia, mentre si sarebbe 
potuto valorizzarne l’utilizzo con maggiori indicazioni in nota invece di limitarsi al solo 
elenco, in calce al testo, degli archivi consultati.

Elena Bignami
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Giovanni Vigo, Il vero sovrano dell’Italia. L’istruzione degli adulti nell’Italia dell’Ottocento, 
Bologna, il Mulino, 210 pp., € 20,00

Giovanni Vigo è il riconosciuto maestro degli studi storici su istruzione e sviluppo, fin 
dal suo ormai classico volume Istruzione e sviluppo economico in Italia nel secolo 19 (Torino, 
Ilte, 1971), e anche sulla condizione socioeconomica dei maestri elementari, che non sem-
pre sono stati tenuti ben presenti dalle ricerche successive, che hanno avuto una compressiva 
sistemazione in E. Pagano, G. Vigo, Maestri e professori: profili della professione docente tra 
Antico Regime e Restaurazione (Milano, Unicopli, 2012)

Sulla scia dei seminali studi di Carlo Maria Cipolla, Literacy and development in the 
West (Harmondsworth, Penguin, 1969; ed. it., Istruzione e sviluppo. Il declino dell’analfabeti-
smo nel mondo occidentale, Bologna, il Mulino 2002, traduzione di Franca Zennaro), Vigo, 
a sua volta, ha dato vita a una scuola di riconosciuti studiosi come, ad esempio, Maurizio 
Piseri (si veda, da ultimo, La scuola primaria nel Regno italico, Milano, FrancoAngeli, 2017), 
che hanno alimentato la sensibilità anche economico-statistica delle ricerche coordinate da 
Angelo Bianchi nei Prin Per un atlante storico dell’istruzione italiana (L’istruzione in Italia tra 
’700 e ’800. Studi e carte storiche, a cura di A. Bianchi, Brescia, La Scuola, 2007; L’istruzione 
in Italia tra Sette e Ottocento. Da Milano a Napoli: casi regionali e tendenze nazionali, a cura 
di A. Bianchi, Brescia, La Scuola, 2012).

L’oggetto di indagine è definito dall’utenza, gli adulti in scuole ad hoc, e non dalla 
tipologia istituzionale, scuola primaria o di altro tipo e dunque necessariamente comprende 
realtà con dimensioni e caratteristiche non poco diverse tra loro. Tali realtà rimangono solo 
in parte indagate e una trattazione del genere unisce caratteristiche di rassegna di sintesi 
storiografica e momenti di indagine diretta.

La prima parte è dedicata agli Stati preunitari nei quali le svariate iniziative andavano 
incontro a utenze che oscillavano fra il totale analfabetismo e la frequenza più o meno 
efficace e regolare di asili e scuole sulle quali si innestavano iniziative più o meno professio-
nalizzanti.

La seconda parte, dedicata all’Italia liberale, descrive iniziative di sostegno all’istruzione 
elementare quali le scuole serali e festive e realtà peculiari, le scuole reggimentali e le scuole 
carcerarie.

Entrambe le parti contengono anche dei riferimenti comparativi che beneficiano della 
larga fortuna internazionale delle intuizioni di Cipolla e presentano accenni, da sviluppare 
ulteriormente, ai modelli e alla loro circolazione transnazionale secondo un approccio che 
finora è stato praticato in Italia soprattutto dalla storiografia sulle università.

Appare assai opportuno che il volume svolga un ruolo di promemoria per approfondi-
menti locali ben contestualizzati sia in senso geografico – una scuola serale è un pezzetto di 
una offerta formativa territoriale, così come della biografia di uno studente o di un docente 
–, sia in senso tematico – una scuola reggimentale è un pezzetto di una caserma –, sia anco-
ra, infine, in senso associativo, giacché un corso per adulti è una parte di una sociabilità di 
tendenza di un qualche orientamento.

Angelo Gaudio
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Giuseppina Vitale, L’anima in fabbrica. Storia, percorsi e riflessioni dei preti operai emiliani 
e lombardi (1950-1980), Roma, Studium, 165 pp., € 18,00

Sebbene pochi, non più di qualche centinaio, i preti operai sono stati interpreti di 
una delle esperienze più significative del dissenso cattolico in Italia tra gli anni ’60 e ’70 del 
’900. Animati da un irriducibile desiderio di autenticità religiosa, si vollero immedesimare 
nella vita di un proletariato industriale che, in quel periodo, costituiva ai loro occhi l’unico 
soggetto capace di promuovere una rigenerazione della Chiesa e della società. A spingerli 
verso questa «trasformazione in senso “operaista” della comunità cristiana» (p. 35) contri-
buirono diverse motivazioni: dal bisogno di riavvicinarsi a un cristianesimo delle origini, 
all’intenzione di rovesciare il tradizionale modello sacerdotale e destrutturare l’ordinamen-
to gerarchico delle istituzioni ecclesiastiche, fino all’ambizione di contrastare il sistema di 
potere del capitalismo industriale. 

Nato da una tesi di dottorato, questo libro di Giuseppina Vitale, ricercatrice del La-
boratorio sui movimenti negli anni ’70 a Modena, offre una efficace ricostruzione di una 
vicenda che illumina aspetti interessanti delle trasformazioni del mondo cattolico tra gli 
anni ’60 e ’80. La parte iniziale del volume è dedicata a una analisi delle origini del movi-
mento dei preti operai, già rilevante in Francia e in Belgio nel corso degli anni ’40, seguita 
poi da un esame del contesto italiano, dove alcuni tentativi cominciano a segnalarsi negli 
anni ’50. Soltanto dopo il Concilio Vaticano II, però, il fenomeno assume una dimensione 
nazionale distinguendosi per lo più dall’esempio francese: pesano qui la vicinanza del Vati-
cano, una accentuata differenziazione regionale tra i vari gruppi e soprattutto una marcata 
politicizzazione di questa forma di sacerdozio, che spinge molti preti operai a confluire nei 
movimenti e nei partiti di sinistra. Infine c’è la parte più originale del volume, che è quella 
dedicata alla ricostruzione delle esperienze compiute in Lombardia ed Emilia-Romagna, 
dove spiccano alcune figure particolarmente carismatiche, come Mario Colnaghi, Giusep-
pe Dossetti junior (nipote dell’ex leader democristiano) e Sandro Vesce.

L’a. riesce a ben integrare le conoscenze storiografiche con i risultati di un accurato 
scavo archivistico compiuto sui fondi di alcuni protagonisti e sulle carte relative alle at-
tività di coordinamento e di organizzazione degli incontri nazionali. Emerge un quadro 
molto articolato, ricco di suggestioni, dove da una parte colpisce la tensione religiosa e 
l’impegno civile di molti sacerdoti, determinati a sfidare conformismi e incomprensioni, 
mentre dall’altra spiccano le difficoltà di dialogo con i vertici ecclesiastici, oscillanti tra 
dure condanne e circospette aperture. Tutto sembra finire nel corso degli anni ’80, quando 
la crisi del sacerdozio si accompagna a quella del lavoro operaio. Ma è forse più convin-
cente pensare che gran parte di quei bisogni espressi dai preti operai negli anni ’70 non si 
siano esauriti ma abbiano trovato altre forme di espressione, soprattutto nell’assistenza ai 
marginali e nelle attività missionarie nei paesi poveri. 

Francesco Bartolini
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Paweł Wójcik, Il governo e la Chiesa in Polonia di fronte alla diplomazia vaticana (1945-
1978), presentazione di Jan Mikrut, San Pietro in Cariano, Gabrielli Editori, 2016, 558 
pp., € 29,50

La pregevole monografia di Paweł Wójcik tratta, in cinque densi e incalzanti capitoli, 
un tema decisivo della storia della Polonia del ’900, ossia i rapporti tra Chiesa e governo 
comunista dalla fine della seconda guerra mondiale all’elezione di Giovanni Paolo II. È un 
periodo difficile, a volte drammatico, per la Chiesa, che dopo le distruzioni della guerra 
e l’eliminazione di migliaia di sacerdoti, religiose e laici durante l’occupazione nazista, si 
trova ad affrontare nuove minacce da parte del potere comunista. Però, a differenza di 
quanto accade in altri paesi satelliti dell’Unione Sovietica, dove le Chiese sopravvivono a 
fatica, quella polacca resta una Chiesa vigorosa, popolare e radicata nella società, in grado 
di tenere testa al governo e di interloquire con tutte le forme di opposizione, fino a dive-
nirne portavoce e garante nella transizione pacifica del 1989.

In questa vicenda di resistenza al comunismo si colloca la complessa relazione tra 
Santa Sede, governo e Chiesa in Polonia: un gioco a tre, in cui si alternano conflitto e 
dialogo e su cui l’a. sofferma la sua attenzione, utilizzando un gran numero di fonti d’ar-
chivio, nonché raccolte di documentazione edita e memorialistica. Notevole è l’impiego 
delle carte diplomatiche italiane, esaminate per la prima volta sistematicamente, dopo i 
sondaggi pioneristici di Andrea Riccardi (Il Vaticano e Mosca 1940-1990, Laterza, 1992), 
nella prospettiva dei rapporti tra Stato e Chiesa in Polonia, come pure l’analisi delle fonti 
archivistiche provenienti dai vari apparati statali incaricati di controllare la Chiesa, quali 
l’Ufficio per gli affari religiosi e alcuni dipartimenti del Ministero dell’Interno. 

Dallo studio dei rapporti tra Santa Sede, Chiesa e governo comunista, emerge la 
figura del cardinale Wyszyński, primate di Polonia dal 1948 al 1981, su cui l’a. getta una 
luce nuova, ricostruendone con finezza ed equilibrio di giudizio i rapporti con tre pon-
tefici: Pio XII che, pur non condividendo i compromessi raggiunti col governo nel 1950 
e poi nel 1956, non fece mai mancare il suo sostegno a Wyszyński; Giovanni XXIII che 
ebbe per il primate polacco una predilezione particolare, nella convinzione che la Chiesa 
dovesse cambiare rotta e dialogare con tutti; infine Paolo VI, artefice del riconoscimento 
delle diocesi occidentali e quindi dei nuovi confini tra Polonia e Germania – un obiettivo 
che stava a cuore al governo comunista, e a Wyszyński – ma non sempre compreso dal 
primate polacco nel suo tentativo di migliorare le condizioni dei cristiani oltrecortina 
attraverso la diplomazia.

È evidente che tra Santa Sede e Chiesa polacca esisteva una diversa valutazione delle 
reali capacità di tenuta del comunismo. Se a Roma si paventava la forza militare dell’Unio-
ne Sovietica e si assisteva alla penetrazione dell’ideologia marxista nella cultura e tra i 
giovani, a Varsavia Wyszyński vedeva i segnali della debolezza del sistema e già nel 1957 
era convinto che le sorti del comunismo si sarebbero decise «non in Russia ma in Polonia, 
attraverso il suo cattolicesimo» (p. 264).

Massimiliano Signifredi
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Sara Zanatta, Tutto fa Storia. Analisi di un genere televisivo, Roma, Carocci, 159 pp., € 
19,00

Se si prendono come punto di partenza i ragionamenti di Horace Newbomb sul 
«presentismo» come cifra specifica della storia in televisione (H. Newcomb, TV: The Most 
Popular Art, 1974), la riflessione accademica sul rapporto tra televisione e storia ha ormai 
quasi raggiunto il mezzo secolo di vita, e una notevole mole e varietà di approcci.

Il libro di Zanatta si propone di fare il punto su questa letteratura e di definire il cam-
po del genere storico (capitolo 1), ricostruire il genere televisivo storico in Italia dagli anni 
’50 al presente (capitolo 2), analizzare le pratiche discorsive e strategie editoriali dei canali 
specializzati (capitolo 3), e infine presentare alcuni casi studio particolarmente significati-
vi (capitolo 4). Il tutto in circa 140 pagine di testo! Una tale impresa richiede conoscenza 
profonda della materia, chiarezza di intenti, e capacità di sintesi. Il modo ammirevole in 
cui trent’anni di indagini sul rapporto tra storia e televisione viene riassunto in due pagine 
(pp. 14-15) è un esempio delle doti messe in mostra dall’a. in questo lavoro.

In termini di metodologia, il libro «non analizza il passato raccontato dalla televisio-
ne né mette in discussione la validità e la solidità delle sue fonti», ma considera i linguaggi 
e l’organizzazione attraverso cui la televisione tratta la storia come un bene «insieme sim-
bolico ed economico» (pp. 15-16). 

Uno dei punti di forza del libro è quello di fornire una mappatura del genere storico 
in un’epoca come quella attuale in cui le tradizionali distinzioni realtà/finzione e infor-
mazione/intrattenimento sono sempre più labili all’interno di un ecosistema televisivo 
nel quale i canali specializzati occupano un ruolo sempre meno marginale nell’offerta (e 
domanda) televisiva. In questo ecosistema televisivo nuovo e mutevole la storia è compo-
nente essenziale delle strategie di branding attraverso cui i vari canali affermano la propria 
specificità (p. 61). Il terzo capitolo offre quindi un’analisi affascinante dei diversi sensi 
della storia veicolati da canali come History, Sky Arte, Rai Storia e laEffe, non sempre 
presi in considerazione nella letteratura accademica. 

Il libro fornisce molteplici spunti di riflessione sul ruolo della storia all’interno delle 
strategie di programmazione e posizionamento di rete (quando e come parlare di storia, 
e a quali spettatori rivolgersi). In definitiva, ciascun canale cerca «di comunicare un’ar-
moniosa coabitazione tra contenuti di divulgazione più classica e altri di matrice factual 
contemporanea» (p. 102). Il libro si chiude con una discussione delle strategie «populiste» 
di alleggerimento del documentario storico sempre più in voga, soprattutto nel mondo 
anglofono, e rappresentate da fenomeni come Who Do You Think You Are? che, nelle paro-
le dello storico e parlamentare britannico Tristam Hunt, sono parte essenziale «del modo 
in cui milioni di persone interagiscono col passato» (p. 136). 

Grazie a un solido impianto metodologico e una mole notevole di riferimenti bi-
bliografici, questo libro fornisce un’utilissima mappa per navigare il senso della storia in 
televisione.

Emiliano Perra


