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Marcello Anselmo, Pietro Marcello (a cura di), Storie di magliari. Mestieranti napoletani 
sulle strade d’Europa, Roma, Donzelli, 151 pp., € 26,00

Il volume, curato da Anselmo, ricercatore di formazione storica e documentarista 
radiofonico, e Marcello, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, è una raccolta 
ragionata di testimonianze orali rilasciate da un gruppo di magliari: venditori ambulanti che, 
soprattutto nel secondo dopoguerra, proponevano l’acquisto di varie merci «presentandolo 
come un affare vantaggioso, spesso alludendo, anche falsamente, a una provenienza illecita 
della merce che ne avrebbe giustificato il basso prezzo e la pretesa qualità» (p. 3).

Al confine tra storia, antropologia culturale, sociologia e narrativa, il libro, basato 
su documenti inizialmente raccolti per la realizzazione di una trasmissione radiofonica 
dedicata a questi venditori e ispirato dal film I magliari di Francesco Rosi, ricostruisce 
la vicenda di questo spaccato del sottoproletariato urbano – in gran parte di origini 
napoletane – nel secondo ’900, le cui testimonianze – frutto di una ricerca durata un 
decennio – vengono opportunamente «filtrate» in base alle regole della metodologia della 
ricerca storica e nella consapevolezza di potenzialità e limiti delle fonti orali. Da qui 
evidentemente la scelta di arricchire la raccolta con alcune interviste a clienti, operai, 
donne dei magliari ecc., testimonianze che «mitigano» il problema dell’autoreferenzialità 
della fonte e dell’autorappresentazione degli intervistati.

Ben chiosato e preceduto da un’Introduzione dei due curatori adeguatamente 
supportata dalla storiografia, il volume restituisce un gruppo sociale – ancora scarsamente 
noto alla storiografia – eterogeneo, poco coeso al suo interno, costantemente inserito in 
spazi e flussi mobili sull’onda dei processi migratori a cui prende parte (in primis verso 
la Germania e il Nord Europa), dal forte spirito imprenditoriale e sempre alle prese 
con accorte strategie di adattamento/sopravvivenza, pratiche simboliche ed esigenze 
di competizione/distinzione anche nei confronti dei suoi stessi membri. Inoltre, al di 
là del carattere un po’ ridondante di alcune informazioni, dovuto comprensibilmente 
all’organizzazione per temi delle fonti, il libro apre scenari interessanti su diverse dinamiche 
dell’Europa del secondo ’900, soprattutto rispetto agli effetti degli accordi internazionali 
relativi all’emigrazione, agli stili di vita e alla storia dei consumi tra gli anni ’50 e ’60, ai 
meccanismi di ascesa degli strati sociali inferiori e a quelli di mobilità socio-economica 
tra il ’70 e la fine della guerra fredda, aiutando a comprendere meglio anche la portata 
effettiva del boom economico e i caratteri di cesure storiche come quelle degli anni ’70 e 
’90. Sul piano della storia del Mezzogiorno, in particolare, contribuisce allo studio della 
sua imprenditorialità in rapporto alle opportunità concrete del contesto, avvalorando la 
lettura dell’emigrazione come una vera e propria risorsa economica.

Elisabetta Caroppo
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Domenico Bendin, «Con dolore dovetti lasciare la mia cara famiglia». Diario di guerra e 
prigionia, a cura di Livio Zerbinati, Giuseppe Rossato, Verona, Cierre, 115 pp., € 12,50

Il volume riporta la memoria di guerra scritta nel campo di prigionia germanico di 
Langensalza da Domenico Bendin, all’indomani della cattura avvenuta nel contesto della 
rotta di Caporetto. 

Bendin, veneto, classe 1885, muratore con un passato da emigrante, sposato con 
due figli, viene arruolato nella Brigata Lombardia nel luglio 1916. Dopo qualche mese di 
addestramento, all’inizio di novembre è inviato sulla linea del Carso, sul monte San Mi-
chele: vedetta nei piccoli posti e servizio di corvée sono le sue prime mansioni. Ai periodi 
in trincea seguono altri trascorsi nelle retrovie, dove vede passare i prigionieri austriaci, 
stanchi e affamati. In marzo raggiunge Cave di Selz, nei pressi di Ronchi. Il 19 agosto 
la Brigata partecipa nella zona di Dosso Faiti all’XI battaglia dell’Isonzo («ecco lo strazio 
della guerra – scrive –: poveri morti, bruciati dentro e fuori i camminamenti», pp. 61-62). 
Dopo un periodo di riposo e di licenza, in settembre si ritrova davanti all’Hermada. Poi 
tutto precipita in tempi rapidi e in modi incomprensibili («Vedo un soldato tedesco, alza 
il fucile e mi spinge avanti col calcio per disprezzo», p. 85). 

Le ultime pagine dedicate alla prigionia prendono via via l’andamento del diario per 
registrare gli spostamenti in treno e a piedi, la vita quotidiana del campo scandita da rigi-
de norme, la sempre più scadente qualità del cibo, gli aiuti alimentari della famiglia che 
non arrivano. Per poi chiudersi nel maggio 1918, quando – notano i curatori – Bendin è 
inviato presso una famiglia contadina. 

Al di là della trama degli eventi bellici, quasi mai riconosciuti, la memoria raffigura 
piuttosto bene la condizione del soldato subalterno, connotata da un continuo e sfiancan-
te lavoro (riparare i muri delle trincee, costruire i reticolati, macinare la ghiaia, perforare 
la roccia, sgomberare il materiale dalle gallerie): una condizione regressiva che si svolge, 
tuttavia, in un ambiente altamente artificiale («un numero immenso di riflettori», p. 74). 
Alla precarietà del fronte e alla subalternità coatta, Bendin oppone una forte socialità po-
polare: la ricerca dei parenti, amici e compaesani si risolve in una convivialità dove il vino 
ha sempre una sua esibita presenza. Nonostante qualche lascito lessicale della propaganda, 
questo testo è del tutto estraneo al discorso patriottico. Al di qua della dialettica consenso 
vs dissenso, l’operaio Bendin sembra tornare a vivere solo lontano dal fronte. 

Questo testo può dunque essere inteso come una tessera che si aggiunge al grande 
mosaico che da qualche anno le scritture di origine popolare vanno componendo: il rac-
conto della condizione gregaria del popolo soldato nella Grande guerra. A patto, tuttavia, 
che questi testi autobiografici vengano restituiti nella loro integrità anche linguistica, rico-
noscendo loro tutta la dignità (e la monumentalità) del documento storico. Al contrario, 
la scelta dei curatori di volgere l’italiano popolare di Bendin in una scrittura normalizzata, 
non solo tradisce un gesto paternalista, ma toglie credibilità e valore al testo stesso.

Quinto Antonelli
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Vincenzo Camurri (a cura di), Pensare la libertà. I quaderni di Antonio Giuriolo, Venezia, 
Marsilio, 2016, 508 pp., € 32,00

Chi era Toni Giuriolo? Giovane intellettuale vicentino, anticonformista che maturò 
in solitudine e studio una propria originale vocazione antifascista, negli anni di guerra si 
accostò al nascente Partito d’Azione e nell’autunno 1943 si fece partigiano combattente, 
assumendo responsabilità che lo portarono infine, trentaduenne, a morire in combatti-
mento sull’Appennino modenese nel dicembre 1944.

Il volume ne restituisce l’educazione intellettuale, facendo interagire efficacemente il 
lungo, denso e colto saggio introduttivo del curatore con ampi estratti, editati e annotati, 
dei 47 quaderni di studi e commenti che Giuriolo redasse tra la metà degli anni ’30 e i 
primi anni di guerra, e che ora sono integralmente accessibili agli studiosi. Un’educazio-
ne intellettuale di necessità ricostruita sovente per sottrazioni, allusioni, evocazioni, che 
scavano nei testi, riportandone alla luce matrici e collegamenti, ed evidenziano l’intreccio 
di letture, riflessioni e acquisizioni attraverso le quali Giuriolo si confrontava con alcuni 
grandi nodi della cultura politica del suo tempo e, per questa via, elaborò una propria 
critica del fascismo e definizione dell’antifascismo.

In esplicita polemica contro una memoria che avrebbe ridimensionato Giuriolo a glo-
ria locale, moralmente santificato quanto politicamente vanificato, Camurri – talora con 
qualche enfasi superflua – ne accentua invece l’originalità di pensiero e la sintonia con una 
riflessione di portata nazionale ed europea. Indubbie sono comunque la qualità e profondità 
delle sue riflessioni, maturate nell’attenta rilettura dei classici, Machiavelli anzitutto, e di 
alcuni cruciali testi a lui coevi del socialismo critico e del pensiero socio-economico europeo. 
Gli approdi di maggior rilievo furono, in evidente sintonia con la nascente cultura politica 
azionista, l’idea di libertà come realizzazione della propria personalità attraverso il confronto 
con la storia, dunque come azione per affermare i propri valori e costruire istituzioni con 
essi coerenti; l’importanza dell’educazione politica come correttivo al ruolo delle masse nella 
politica novecentesca; la crisi della cultura e degli intellettuali in virtù della perdita della loro 
capacità di definire i valori fondanti la vita civile; una concezione aperta della patria quale 
esperienza condivisa tra le generazioni e quindi tra gli individui, anziché chiusa perché vin-
colata a un determinato luogo spazio-temporale.

Un’elaborazione condotta sfidando un clima culturale e sociale oppressivo, che di Giu-
riolo testimonia non solo l’ansia di ricerca intellettuale e la coerenza morale, ma l’autonomia 
di pensiero e la sensibilità alle istanze di etica politica, premessa del suo impegno azionista 
e poi specificamente militante nella Resistenza armata. Un percorso individuale di cui Ca-
murri meritoriamente restituisce l’interesse e le peculiarità, ma che indirettamente illumina 
quella pluralità di esperienze con cui una ristretta ma significativa minoranza faticosamente 
sfidò – in solitudine o in piccolo gruppo – il conformismo politico, sociale e culturale im-
posto dal fascismo alle generazioni che esso stesso pretendeva di educare.

Simone Neri Serneri
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Marco De Paolis, Isabella Insolvibile, Cefalonia. Il processo, la storia, i documenti, Roma, 
Viella, 208 pp., € 22,00

Il volume costituisce il terzo titolo della collana «I processi per crimini di guerra 
tedeschi in Italia», diretta da Paolo Pezzino e da Marco De Paolis. Lo scopo è quello di 
mettere a disposizione degli studiosi e del pubblico una parte della preziosa documenta-
zione raccolta o recuperata dalle procure e dai tribunali militari italiani a partire dagli anni 
’90, con un adeguato inquadramento storiografico e giuridico. 

Nella fattispecie, il libro si apre con un sintetico ma pregnante saggio di Isabella 
Insolvibile (pp. 7-34) sulla storia e sulla memoria del «crimine di guerra compiuto dai 
tedeschi con il più alto numero di vittime italiane», una delle vicende «più narrate, elabo-
rate, interpretate e dunque strumentalizzate dell’intera storia dell’Italia contemporanea», 
tale da produrre una bibliografia sterminata e nel contempo «una memoria disomogenea 
e contrapposta, anzi quasi interamente frantumata» (pp. 27-29). Prosegue quindi con 
un contributo dello stesso Marco De Paolis (pp. 35-85), procuratore militare prima a La 
Spezia poi a Roma, che ripercorre la tormentata storia dei procedimenti tedeschi e italia-
ni relativi a Cefalonia, a partire da quelli dell’immediato dopoguerra fino a giungere al 
processo concluso nel 2013 con la condanna all’ergastolo del caporale Alfred Störk: una 
vicenda che, se da un lato evidenzia «l’insuccesso di una giustizia più e più volte negata 
[…], con un risultato del tutto insoddisfacente per i familiari delle migliaia e migliaia di 
vittime italiane» (p. 58), dall’altro trova un punto fermo in una sentenza che – seppur col-
pendo un personaggio secondario del dramma della divisione Acqui – costituisce «quasi 
un unicum: si tratta infatti del secondo e ultimo processo riguardante un episodio di stra-
ge avvenuto all’estero e nel quale le vittime furono esclusivamente militari» (p. 7: l’unico 
precedente è costituito dal processo al generale Otto Wagener e al cosiddetto «gruppo di 
Rodi», celebrato a Roma nel 1948).

La seconda parte del volume (pp. 87-201) è dedicata alla raccolta di una selezio-
ne di 28 documenti che vanno dall’elenco dei procedimenti penali riguardanti l’eccidio 
nell’isola greca istruiti presso la Procura militare di Roma dal 1950 al 1960, al dispositivo 
della sentenza del processo Störk, passando attraverso i verbali degli interrogatori di alcuni 
fra i militari tedeschi impegnati nell’operazione, raccolti nei decenni dai magistrati italia-
ni e da quelli tedeschi delle procure di Monaco di Baviera e di Dortmund. Un’Appendice 
online, con ulteriore documentazione, è in preparazione nel momento in cui scrivo, e sarà 
a breve disponibile sul sito dell’editore.

Come risulta evidente, si tratta di materiale di primaria importanza per la ricerca sto-
rica. Infatti, come sottolinea Insolvibile, le indagini e i processi «hanno permesso l’acqui-
sizione di documentazione italiana e straniera e la concentrazione di tale materiale presso 
pochi archivi, di accesso relativamente facile per gli storici» (p. 33): fonti imprescindibili 
per chiunque in futuro vorrà studiare queste tematiche.

Bruno Ziglioli



Il mestiere di storico, X / 2, 2018

memorie e documenti 109

Giovanni Devoto, Milano-Davos 1942-1944. Diario di un dirigente industriale progressi-
sta, a cura di Gianluca Devoto, presentazione di Giulio Sapelli, Milano, Guerini e Asso-
ciati, 344 pp., € 32,00

«È già qualche tempo che ho intenzione di scrivere episodi di questi momenti turbi-
nosi: ma è solo da quando l’Italia sente a fondo la guerra che questa intenzione si è fatta 
chiara e decisa». L’inizio del diario (8.12.1942) contiene il senso profondo di una scrittura 
privata che sotto l’incalzare degli avvenimenti sente il bisogno di aprirsi a una riflessione 
di carattere più generale. Una città, Milano, e un paese travolti da una guerra, che insieme 
a lutti e distruzioni rivela la drammatica inadeguatezza delle loro classi dirigenti, sono lo 
sfondo di un interrogarsi sul senso di quei drammatici accadimenti.

Destinato come il padre, Luigi, fondatore della moderna medicina del lavoro, e il 
fratello Giacomo, lessicografo, a una brillante carriera accademica, Giovanni Devoto fu 
costretto a rinunciarvi nel 1935 a causa dell’insorgere della tubercolosi. La malattia gli 
cambierà la vita, indirizzandola lungo nuove direttrici. Il suocero, Giorgio Enrico Falck, 
gli propone un impiego come chimico metallurgico nello stabilimento di Bolzano in 
modo da permettere alla famiglia di trasferirsi a Cortina. Sarà l’inizio di una carriera che 
lo avrebbe riportato tre anni dopo a Milano, prima come direttore centrale della Falck e 
poi, dal gennaio 1943, come direttore del Vulcano, uno dei quattro stabilimenti Falck a 
Sesto San Giovanni.

Il diario ha squarci di notevole interesse sull’ambiente imprenditoriale milanese. Un 
mondo di cui Devoto, antifascista vicino ai liberal-socialisti, faceva parte, ma di cui non 
ignorava i limiti. Talvolta trapelano annotazioni sulla situazione delle grandi fabbriche. 
Nel marzo 1943 il diario registra i primi scioperi negli stabilimenti milanesi, l’indiscri-
minata repressione e il rapido ripiegamento di un movimento comunque indicativo – è 
lo stesso Devoto a rilevarlo – del crescente distacco dei lavoratori dal fascismo («sarebbe 
assai bene che di camicie nere se ne vedessero il meno possibile», 22.3.1943). Distacco 
che si sarebbe accentuato dopo il 25 luglio e l’occupazione tedesca, in cui già a fine 1942 
Devoto ravvisava l’occulta volontà «di sorvegliare meglio il popolo italiano» (9.12.1942). 
Nella primavera del 1944, riprendono gli scioperi, talvolta trovando solidarietà anche tra 
gli impiegati (7.3.1944), in un intreccio di richieste economiche e politiche difficilmente 
arginabili, perché non è «facile per gli occupanti trattare con migliaia di operai sparsi in 
migliaia di fabbriche» (2.3.1944). I pesanti bombardamenti sulla città disarticolano le 
strutture dell’organizzazione civile mentre il governo appare incapace di fronteggiare la 
situazione stretto fra crescente impopolarità e subalternità alle direttive tedesche. 

Da maggio 1944 il diario non è più registrazione diretta degli eventi. L’a., costretto 
a tornare a Davos «a cercare una difficile e penosa guarigione» (p. 256), segue ormai l’an-
damento del conflitto con intelligente partecipazione e crescente angoscia sulla stampa 
internazionale. Sono pagine sulle quali aleggia lo spettro della fine, affrontata con serena 
consapevolezza.

Giorgio Bigatti
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Donatella Fioretti, Dalle Marche all’Europa. Il Diario di Elisabetta Bruti Liberati in viaggio 
per Londra (1851), Macerata, Eum, 267 pp., € 24,00

Donna dell’élite pontificia di cui sono sopravvissute poche tracce, Elisabetta Bruti 
Liberati fu l’autrice di questo quaderno di viaggio, in cui narrò i 72 giorni che la portaro-
no, da Macerata, prima in Francia e all’Esposizione Universale di Londra, poi in Belgio, 
Confederazione germanica, Austria, Tirolo, Trieste. Il resoconto, meritoriamente edito e 
introdotto da Donatella Fioretti, aveva lo scopo di ragguagliare gli amici intimi su parti-
colari taciuti nelle guide di viaggio. Difficile classificare il testo come un rispecchiamento 
degli interessi culturali dell’a., dato che nei vari soggiorni essa, assieme al marito, passò 
dal visitare carceri e ospedali a dilettarsi nelle gallerie d’arte e nei teatri lirici. Fatto sta che 
in queste pagine, scritte con un’ansia di precisione che doveva qualcosa – come ipotizza 
la curatrice – allo scientismo del consorte, trova spazio tutta la gamma di occupazioni 
dell’élite colta di età risorgimentale, con una grande assente: la politica.

Passando dal Secondo Impero alla liberale Inghilterra, e dal Belgio rivoluzionato 
all’Austria reazionaria, Elisabetta non solleva alcuna considerazione sulla natura dei gover-
ni o sul gioco diplomatico europeo. Ma qualcosa emerge comunque, come dimostrano gli 
encomi vivissimi tributati ad ogni aspetto della civiltà inglese e in generale dall’apprezza-
mento della modernità – sociale, economica, scientifica – che nel suo Stato era particolar-
mente manchevole. E se tutti i teatri e tutti i musei meritano una descrizione minuziosa, 
il cuore batte di più quando si scrive del Crystal Palace, del Palazzo del Parlamento, dei 
cimeli di una storia nazionale invidiata nel senso della libertà. La curatrice rapporta l’au-
tocensura ad un’indole collegabile con le disillusioni dell’élite pontificia già neoguelfa. Si 
potrebbe aggiungere che, come spesso accade nelle scritture femminili, tutto è politica 
anche se di quell’occupazione virile non si cita neppure il nome. Interessante anche per 
le modalità della scrittura, che si sforzano di attingere una modernità almeno lessicale, 
questo giornale di viaggio sottrae all’oblio una vita di donna e una scrittura femminile de-
stinata all’inedito. Ben curato e corredato di note biografiche ed esplicative, intelligente-
mente adattato alla lettura di un pubblico largo e anche extra-accademico, questo journal 
de voyage offre molteplici spunti a quanti vogliano apprezzare le pieghe della Seconda 
Restaurazione nelle vite reali, nelle dinamiche familiari e culturali, nell’adattamento degli 
orizzonti d’attesa dopo l’allocuzione del 29 aprile.

Né studiosa né particolarmente colta, Elisabetta Bruti Liberati fa saggio di una scrit-
tura che voglia rendere testimonianza delle bellezze del secolo del progresso, in ogni senso. 
Preziosa testimonianza di sentire femminile, ancor più preziosa perché più rara – almeno 
in apparenza – tra i ranghi notabiliari e femminili dello Stato pontificio. Così, questa 
fonte va ad affiancarsi agli studi pregevoli già condotti sullo Stato del papa nel primo 
sessantennio dell’800, e in particolare sulle Marche, provenienti dal laboratorio pluridi-
sciplinare dell’Università di Macerata.

Maria Pia Casalena
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Antonio Giolitti, Luigi Longo, L’occasione del ’56. Alla ricerca del socialismo, a cura e con 
un’introduzione di Andrea Ricciardi, Torino, Nino Aragno, 184 pp., € 15,00

Pochi anni hanno inciso profondamente nella storia della sinistra mondiale come il 
1956; l’impatto sul contesto italiano, in particolare sul Psi e sul Pci, fu fortissimo e segnò 
un punto di svolta nei rapporti intercorsi sino ad allora tra i due Partiti dopo la nascita 
del nuovo Stato repubblicano. Proprio nella casa comunista si verificò una crisi profonda, 
che ebbe tra le sue pagine più significative lo scontro tra il giovane deputato Antonio 
Giolitti e la dirigenza del Pci. Un confronto che ora si può rileggere grazie al volume 
ben curato da Andrea Ricciardi e arricchito da una sua densa Introduzione che raccoglie 
cinque testi fondamentali di quel periodo: Riforme e rivoluzione, Riesame critico delle tesi 
svolte nell’opuscolo «Riforme e rivoluzione», Memoriale, tutti di Antonio Giolitti, Revisioni-
smo nuovo e antico di Luigi Longo, Errori di metodo ed errori di sostanza in un opuscolo del 
compagno Giolitti, articolo non firmato e uscito su «Rinascita» del maggio 1957. 

Gli avvenimenti della Polonia ma soprattutto quelli dell’Ungheria, come spiega il 
curatore nell’Introduzione, ingenerarono una riflessione profonda in molti iscritti del Pci 
a partire dal giudizio sui concetti di socialismo e libertà per come si erano sviluppati in 
Unione Sovietica dai tempi della Rivoluzione. All’interno di questo contesto, Antonio 
Giolitti fu tra gli esponenti del Partito che con maggiore vigore criticò il centralismo 
democratico, richiamandosi al diritto di essere in minoranza rispetto alla linea della mag-
gioranza. Lo fece dalla tribuna dell’VIII congresso del Pci, ma anche in una serie di scritti 
ora riuniti in questo volume dove affrontò pure questioni più legate al rapporto fra capita-
lismo e socialismo e al tema delle riforme di struttura. Posizioni inaccettabili per il gruppo 
dirigente comunista, schieratosi in difesa dell’Unione Sovietica, che sia con Togliatti, che 
pure cercò di recuperare sino all’ultimo Giolitti, che con Longo, autore di una tagliente 
stroncatura di Riforme e rivoluzione, attaccò duramente l’eretico deputato di Cuneo. 

La preziosa lettura dei documenti antologizzati permette cosi di vedere come le posi-
zioni giolittiane non potevano certo ascriversi a un orizzonte socialdemocratico, che anzi 
era fortemente stigmatizzato, ma non avevano comunque possibilità di essere tollerate 
perché mettevano a rischio la compattezza della linea portata avanti dal Pci. Anche per 
questo, dopo il confronto ma anche il sostanziale fallimento dell’ambizione di delineare 
un comunismo diverso, Giolitti ritenne nel luglio del 1957 di non aver altre alternative 
se non di abbandonare il Partito cui aveva aderito dai tempi della militanza antifascista. 
La scelta inevitabile, seppur non immediata, fu quella verso il Psi, soggetto politico prota-
gonista anch’esso di una svolta dopo gli avvenimenti del 1956, che lo avrebbe portato nel 
dicembre 1963 al governo in una coalizione di centro-sinistra dove ricoprì per pochi mesi 
l’incarico di ministro del Bilancio. 

Gianluca Scroccu
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Arturo Carlo Jemolo, Carlo Casalegno, Gli anni della contestazione e della violenza. Car-
teggio 1965-1977, a cura di Alberto Sinigaglia, Torino, Nino Aragno, 190 pp., € 15,00

Curato da Alberto Sinigaglia, il volume è la riproduzione dell’interessante corri-
spondenza che, tra il 1965 e il 1977, intercorse tra due personaggi di spicco della vita 
giornalistica e culturale italiana: Carlo Casalegno, genero di Luigi Salvatorelli, stretto 
collaboratore di Giulio De Benedetti alla «Stampa» di Torino e, dal 1968, vicedirettore 
del giornale (assassinato dalle Brigate rosse nel novembre 1977), e Arturo Carlo Jemolo, 
esimio storico e giurista, firmatario nel maggio 1925 del Manifesto degli intellettuali anti-
fascisti di Benedetto Croce.

Si tratta di un carteggio già pubblicato, a cura di Giovanni Spadolini, sul fascicolo n. 
2/186 (1993) della «Nuova Antologia», con il titolo 1965-1978: gli anni della contestazio-
ne nel carteggio inedito fra Arturo Carlo Jemolo e Carlo Casalegno (pp. 361-418). In questo 
caso, il diverso termine ad quem si legava al fatto che, al suo interno, veniva contemplata 
anche una lettera – peraltro riprodotta pure nel presente volume – che la vedova di Ca-
salegno aveva scritto a Jemolo il 12 settembre 1978, un anno dopo il decesso del marito, 
il 29 novembre 1977.

Già militante del movimento di Giustizia e Libertà, collaboratore di «Italia Libera», 
chiamato nel 1947 a «Stampa sera» e, successivamente, alla «Stampa», al momento della 
sua morte Casalegno stava curando, su mandato del direttore, Arrigo Levi, una rubrica 
settimanale intitolata Il nostro Stato in cui – ispirandosi allo spirito di una forte tensione 
morale e civile – si proponeva di commentare i principali fatti culturali e politici che 
animavano il contesto italiano di quegli anni. Una tribuna, questa, da cui spesso avrebbe 
auspicato fermezza da parte dello Stato, per contrastare – senza ricorrere ad alcuna legisla-
zione speciale – i più gravi fenomeni di violenza politica e di terrorismo.

In un certo senso, la stessa tensione caratterizzò anche molte parti del carteggio in que-
stione, da cui emergono non di rado giudizi severi nei confronti della debolezza e dell’inef-
ficienza del sistema – politico, amministrativo, giuridico – italiano (anche se poi Casalegno 
alternava talvolta a questi giudizi qualche speranza di rinnovamento, mentre maggiore ap-
pariva la disillusione – e in molti casi l’amarezza – espressa nelle sue lettere da Jemolo).

Benché non inedito, il materiale oggi riproposto appare dunque degno di conside-
razione, anche perché ad esso sono stati aggiunti anche gli articoli – firmati dagli stessi 
Jemolo e Casalegno – ai quali le lettere in questione facevano riferimento. Proprio questa 
parte del volume si chiude con due densi interventi (I «diversi». Un amore come gli altri?, 
pubblicato a firma Jemolo sulla «Stampa» del 18 dicembre 1975, e I «diversi». Jemolo, la 
politica, pubblicato a firma Casalegno sullo stesso giornale il 24 dicembre 1975) che – 
prendendo le mosse dall’uccisione di Pier Paolo Pasolini, avvenuta nella notte tra l’1 e il 
2 novembre 1975 sul lido di Ostia – approfondivano, con argomentazioni che all’epoca 
suscitarono non poche reazioni tra l’opinione pubblica, il tema dell’omosessualità.

Mauro Forno
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Luciano Magrini, In Brasile, postfazione di Chiara Vangelista, Roma, Edizioni di Storia e 
Letteratura, 215 pp., € 24,00

La riedizione del viaggio d’inchiesta di Luciano Magrini In Brasile si colloca all’in-
terno del progetto del Comitato per le edizioni gobettiane di ristampa anastatica dei 
114 volumi pubblicati da Piero Gobetti per le proprie edizioni fra il 1922 e il 1929: un 
insieme di testi che molto dicono sullo sforzo di un settore colto, laico, liberale della 
borghesia italiana che riflette su tematiche culturali e questioni importanti per un paese 
sull’orlo del degrado autoritario. Magrini, giornalista noto per le sue cronache su paesi 
europei e orientali, fra settembre e novembre 1924 pubblica sul «Corriere» una serie di 
articoli frutto di un sopralluogo in Brasile: da essi deriva il volume stampato poi nell’edi-
zione gobettiana. L’argomento è delimitato in modo preciso: le condizioni di vita e di 
lavoro degli emigrati italiani nelle coltivazioni di caffè dell’entroterra paolista. Il quadro 
che ne discende è realistico: condizioni di vita materiali pessime, retribuzione miserrima, 
prevaricazione ininterrotta. Lascio il commento su questi temi alla Postfazione di Chiara 
Vangelista che ben conosce le vicende e la storiografia dell’emigrazione e in specifico di 
quella diretta a San Paolo. Vangelista sottolinea la voce isolata di Magrini nell’auspicare il 
blocco delle partenze verso San Paolo e anche il tono critico, ben diverso dalla letteratura 
falsamente edenica, spesso dominante nel presentare il Brasile, volta a rendere accattivan-
te l’emigrazione verso di esso.

Nella lettura, tuttavia, è bene evitare di ritenere che si tratti di un libro sul Brasile. 
Certamente i dati quantitativi su retribuzioni, presenze italiane, accordi migratori, piedi 
di caffè sono accurati, ma le valutazioni di carattere generale sulla Federazione vanno 
letti criticamente. Qualche esempio: la popolazione di colore viene sempre indicata con 
il termine neri o negri, mai come brasiliani o paolisti e per lo più inserita in costellazioni 
linguistiche di disprezzo: capanga, (sorveglianti) sempre violenti, talora neri (p. 17); ita-
liani spagnoli portoghesi vivono vicino a pochi neri (p. 18); tre negri per incarico di un 
fazendeiro hanno strangolato un colono italiano (p. 26); parecchie donne italiane hanno 
sposato dei negri (p. 103). Naturalmente si parla di indii selvaggi (p. 136). Ripetuto è 
il riferimento al paese assente e amorfo e allo Stato corrotto. Considerazioni tutte corri-
spondenti in ampia parte alla realtà, ma poi diventate stereotipi ripetuti anche a livello 
storiografico. 

Interessante, per una rilettura critica, è il recente saggio di Jessé Souza, A elite do atra-
so. Da escravidão à Lava Jato, Rio de Janeiro, Leya, 2017. Il testo del sociologo di scuola 
weberiana, autore di ricerche sul campo sulle diseguaglianze sociali in Brasile, già direttore 
dell’Ipea/Istituto di ricerche economiche applicate della Presidenza della Repubblica è 
utile anche per affrontare con attrezzatura criticamente aggiornata la lettura di Magrini e 
per interrogarsi su un paese che ha avuto, fin dall’inizio della sua infelice colonizzazione, 
un’importanza mondiale.

Teresa Isenburg
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Rocco Marzulli, La lingua dei lager. Parole e memoria dei deportati italiani, Roma, Don-
zelli, 155 pp., € 24,00

In un saggio apparso nel 1995 a firma dello storico della lingua Manlio Cortelazzo, 
si denunciava la mancanza di studi in Italia orientati a coniugare lo studio della memo-
rialistica sulla deportazione con quello della storiografia al fine di comporre un glossario 
sulla lingua parlata nei lager. Il repertorio lessicale proprio della lingua parlata all’interno 
dell’universo concentrazionario nazista di Rocco Marzulli colma la lacuna indicata dallo 
studioso summenzionato. 

Esaminando la memorialistica degli ex deportati italiani prodotta nell’arco crono-
logico che va dal 1945 al 2015, Marzulli ha enucleato e individuato i lemmi rinvenuti 
nei testi, li ha schedati e, dove è stato possibile, li ha collegati a un determinato lager, a 
una specifica collocazione temporale, alla decifrazione di un oggetto e al suo contesto 
d’uso. I sopravvissuti descrivono le proprie esperienze ad Auschwitz, Mauthausen, Da-
chau, Bergen-Belsen e nei campi di transito: spazi nei quali era già presente una parte di 
quella terminologia che avrebbero in seguito ritrovato nei campi di destinazione finale. La 
Lagersprache si configura per i prigionieri un ponte indispensabile per decifrare la realtà di 
tutti i giorni, per comprendere gli ordini dei guardiani, per comunicare con i compagni, 
per imparare a memoria il numero di matricola con il quale il prigioniero veniva registrato 
al suo ingresso. Quel numero diveniva infatti l’unica cifra identificativa con cui il prigio-
niero, deprivato del suo nome e dunque della sua identità di uomo, era riconosciuto e con 
cui veniva chiamato dai sorveglianti. 

Il glossario è corredato di una distesa Introduzione di Massimo Castoldi e di tre saggi 
scritti dalla linguista e glottologa Giovanna Massariello Merzagora la quale, come viene 
detto nel testo introduttivo, «è stata la prima studiosa italiana ad aver accolto la proposta 
di Cortellazzo, cercando di avviare la riflessione che ha portato al presente volume» (In-
troduzione, p. XVI). 

Il lager come Babele, il primo dei tre scritti, è la ricostruzione puntale di quella lingua 
scomposta nelle sue strutture sintattiche, grammaticali e semantiche che, lungi dall’essere 
un testo comprensibile soltanto agli specialisti di settore, narra quella realtà restituendola 
attraverso l’invenzione di una nuova lingua che è quella, appunto, di Babele. Fanno se-
guito due scritti ulteriori dedicati rispettivamente al revisionismo operato nei vocabolari 
tedeschi all’indomani della caduta del Terzo Reich – altrimenti detto il processo di denazi-
ficazione della lingua tedesca – e allo studio di quel polisemico universo lessicale di Primo 
Levi il quale, in veste sia di scrittore sia di traduttore, ha a lungo riflettuto su quell’ibrido 
linguistico della Lagersprache.

Questo volume intende dunque aggiungere un tassello significativo e originale al 
quadro dei numerosi studi che hanno definito e analizzato le diverse e composite realtà 
storiche e geografiche della deportazione. 

Elena Mazzini
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Bernardino Osio, Tre anni a Buenos Aires. 1975-1978, a cura di Luigi Guarnieri Calò 
Carducci, Roma, Viella, 169 pp., € 26,00

Il volume è il racconto autobiografico della permanenza a Buenos Aires di Ber-
nardino Osio, funzionario diplomatico durante uno dei momenti più drammatici della 
recente storia argentina. Osio aveva già conosciuto – in un precedente soggiorno dal 1965 
al 1968 – intellettuali argentini di prestigio e goduto di una vita d’ambasciata serena e 
piacevole. Questo passato lo aveva indotto ad accettare il nuovo incarico, salvo poi trovar-
si proiettato nel plumbeo clima di violenza che caratterizzò la fine del governo di Isabel 
Perón e il dispiegarsi del terrorismo di Stato dopo il golpe del 24 marzo 1976.

Osio manifesta nel suo memoir la profonda delusione per la reazione della diploma-
zia italiana, della Chiesa cattolica e degli intellettuali di fronte alla repressione. L’amba-
sciatore Carrara non solo cercò di evitare che l’Ambasciata divenisse rifugio di perseguitati 
in cerca di asilo, ma manifestò una sconcertante incredulità davanti alle notizie che afflu-
ivano sulle uccisioni, i rapimenti, le torture, i campi di detenzione clandestini organizzati 
dai militari. Se l’ambasciatore fu sordo alle richieste dei familiari dei desaparecidos italiani, 
anche a Roma il Ministero degli Affari Esteri fu a dir poco prudente e non volle rompere 
la tradizione di neutralismo politico da sempre tenuta dall’Italia in Argentina. Le multina-
zionali italiane, da Fiat a Techint, in nome degli affari (in cui spesso faceva da mediatore 
Licio Gelli) spingevano per un appeasement con la giunta militare, avvantaggiandosi della 
dura repressione che colpiva operai e sindacati.

La prudenza della diplomazia italiana è analoga a quella della Chiesa argentina, pru-
denza che in molti, troppi, casi diventa connivenza. Osio è un diplomatico e un cattoli-
co e cerca di opporsi alla pavidità e all’ambiguità mostrata dall’ambasciatore e da molti 
prelati. Anche il silenzio di intellettuali da lui stimati, come Victoria Ocampo, pubblica-
mente silenziosa contro la dittatura, o di Borges, che addirittura la appoggia, fu per lui 
un cruccio.

Osio si impegna per cercare di salvare i prigionieri e per trovare notizie sui desapareci-
dos, ostacolato da un lato dallo ius soli che fa dei figli di italiani cittadini argentini, e dall’al-
tro dall’inefficacia dei canali politici ed ecclesiastici attraverso i quali cerca informazioni. 
Nonostante gli ostacoli, riesce a mettere in salvo un buon numero di persone e a diventare 
un importante punto di riferimento per i familiari dei desaparecidos. Nello svolgimento di 
quest’opera entra in contatto con quella parte della nostra emigrazione che solitamente non 
frequenta le ambasciate. A Buenos Aires e a Roma non vi era allora (e non vi fu dopo) in-
teresse a conoscere le caratteristiche e la storia di una collettività divenuta, nel tempo, parte 
integrante della società ospite; disinteresse confermato anche dal mancato finanziamento 
del progetto di Renzo De Felice – accompagnato da Osio in due soggiorni a Buenos Aires 
– per raccogliere gli archivi delle centinaia di associazioni italiane.

Chiude il libro un utile saggio di ricostruzione storica di Guarnieri Calò Carducci.
Eugenia Scarzanella
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Elena Riccio, Carlo Verri, Siciliani al fronte. Lettere dalla Grande Guerra, Palermo, Istituto 
Poligrafico Europeo, 252 pp., € 15,00

Il rapporto strettissimo tra guerra e scrittura popolare è ambito ampio e oramai am-
piamente scandagliato dalla storiografia e dalla pubblicistica, che soprattutto in occasione 
del centenario del primo conflitto mondiale non hanno mancato di proporre carteggi, 
raccolte di lettere, insomma i tanti «monumenti epistolari» che hanno scandito la memo-
ria della Grande guerra. Questo volume appartiene però a un genere un po’ particolare. 

Articolato in tre parti (la prima – curata da Elena Riccio – di analisi e ricostruzio-
ne filologica, la seconda con la riproduzione dei testi, l’ultima invece di ricostruzione 
storiografica curata da Carlo Verri), il libro prende in esame i documenti che l’Archivio 
della Società siciliana per la storia patria di Palermo raccolse negli anni della guerra e 
che avrebbero dovuto costituire il corpo centrale di una pubblicazione che in realtà non 
avrebbe mai visto la luce. Si tratta di un corpus di un centinaio di documenti riguardanti 
ventitré soldati siciliani, metà dei quali perì al fronte. Lettere, cartoline, diari, manoscrit-
ti, opuscoli, articoli di giornale, che da un lato documentano il vissuto di questi uomini 
nella prova bellica e dall’altro danno conto di quella rete di affetti e sentimenti che amici 
e famigliari seppero costruire attorno al ricordo dei loro fratelli, figli, mariti o conoscenti 
al fronte. Una raccolta di testimonianze e di relazioni – e il volume lo documenta effi-
cacemente – che avrebbe permesso di ricomporre il trauma della guerra in un racconto 
edificante, sia nel privato che in ambito pubblico, del sacrificio patriottico. 

Il caso siciliano qui preso in esame riproduce bene – su scala locale – il processo di 
elaborazione della lacerazione bellica, che non riguardò solo la comunità del lutto ma in 
fondo buona parte della società italiana: riassorbire la cesura della guerra entro la cornice 
sociale e culturale della nazione famiglia. E da questo punto di vista il caso siciliano offre 
una prospettiva ancora più interessante. Anche nella regione più lontana dal fronte, la 
piccola borghesia, alfabetizzata e colta ma non intellettuale, riuscì a mettere in campo 
le risorse culturali offerte dalla pedagogia nazionale risorgimentale e postrisorgimentale; 
dalla mistica del sacrificio all’immagine mobilitante del nemico nelle corrispondenze e 
nelle lettere dei soldati, dalla retorica patriottica del «dono» della vita di famigliari alla 
patria in armi alla nazionalizzazione del dolore e della memoria nei documenti dei parenti 
e amici dei caduti, il volume restituisce una testimonianza importante della forza persi-
stente dei paradigmi culturali del Risorgimento nella Sicilia della Grande guerra. O forse 
anche qualcosa di più; offre anche una risposta indiretta, forte ed eloquente, alle letture e 
retoriche neoborboniche della storia nazionale. 

Barbara Bracco
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Mario Roatta, Diario 6 settembre - 31 dicembre 1943, a cura di Francesco Fochetti, Mila-
no, Mursia, 237 pp., € 21,00

La pubblicazione del diario del generale Mario Roatta, capo di Stato maggiore 
dell’Esercito, non deve suscitare troppe aspettative. Non cambia, infatti, il quadro delle 
conoscenze sulle vicende di quei mesi. È però il primo documento proveniente dall’ar-
chivio Roatta. È merito del figlio Sergio Roatta e dei suoi eredi l’averne reso possibile, a 
settanta anni dalla costituzione, la consultazione in tempi rapidi. Dal dicembre 2015 al 
febbraio del 2016, mese della notifica del carteggio alla Soprintendenza archivistica del 
Lazio, cui è seguita la dichiarazione di notevole interesse storico da parte della stessa So-
printendenza un anno dopo e, nel settembre successivo, la pubblicazione del Diario. 

Dopo la rimozione dalla carica su richiesta degli alleati l’11 novembre 1943, cessò 
di colpo la partecipazione di Roatta alle attività del gruppo di militari che cercava di 
riprendere da Brindisi le funzioni di governo e di comando puntando su una contenuta 
partecipazione alle operazioni a fianco degli alleati. Da quel momento il suo diventa il 
diario di un testimone le cui note consentono però di ricostruire ambienti, modi di pensa-
re e comportamenti suoi e di altri coprotagonisti ai quali, eliminato Mussolini, era rimasta 
come sponda politica soltanto la Corona. Che ne era consapevole e ne approfittò, tanto 
che il re richiese e ottenne il 24 ottobre, una volta venuto a conoscenza della possibile 
richiesta di abdicazione sua e del figlio Umberto, l’appoggio degli Stati maggiori contro 
le forze politiche. 

Nel diario si coglie uno stato generale di incertezza, cominciando dalle mosse tede-
sche e dagli ordini da impartire. Roatta attese il 12 settembre per ordinare di affrontare 
con le armi i tedeschi in Sardegna e in Corsica perché «l’hanno voluto loro, malgrado le 
nostre chiare intenzioni, prima e dopo l’armistizio» (p. 78), che erano di evitare lo scon-
tro. Ora non più evitabile se il giorno dopo ordinò alla 7a Armata che presidiava il Mez-
zogiorno continentale «di fucilare senz’altro i comandanti dei reparti che non reagiscono 
convenientemente alle violenze germaniche» (p. 79). Senza saper prevedere che la difesa 
del proprio operato nella «non conveniente», a dir poco, difesa della capitale, lo avrebbe 
impegnato di lì a un mese. Lo preoccupava meno delle altre accuse – omicidio dei fratelli 
Rosselli in Francia, crimini di guerra in Jugoslavia – che, dopo la sospensione dall’impiego 
il 15 settembre del 1944, portarono al suo arresto il 16 novembre successivo. 

Le preoccupazioni personali lasciarono poco spazio ai commenti sulle vicende nazio-
nali. Un accenno di rammarico si coglie però quando il generale annotò il 31 dicembre 
1943 che quell’anno aveva «segnato il declino, irreparabile prima di molto tempo» (p. 
204) dell’Italia dalla quale volle rimanere lontano. Latitante dal 4 marzo 1945, malgrado 
la chiusura nel 1951, con sentenza a lui favorevole, dell’ultimo dei processi subiti, dal 
1948 sino al 1967 preferì all’Italia democratica la Spagna franchista. All’idea di vivere in 
un paese in declino doveva essersi affezionato. 

Fortunato Minniti
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Angelo Giuseppe Roncalli/Giovanni XXIII, «La Vita diocesana», vol. I: All’ombra di 
san Carlo Borromeo (1909-1910); vol. II: Nella temperie moderna (1911-1912); vol. III: 
Anni di prova (1913-1914), a cura di Francesco Mores, Roma, Studium, 2016-2017, 
377+429+372 pp., ogni vol. € 30,00

I tre volumi offrono l’edizione degli scritti di Angelo Roncalli (o meglio «ritenuti», 
come poi si chiarirà) apparsi sul bollettino diocesano di Bergamo «La Vita diocesana». 
Tali scritti sono essenzialmente concentrati nell’arco di tempo compreso tra la nascita del 
periodico nel 1909 e il 1914, anno del declino e della prematura morte di mons. G.M. 
Radini Tedeschi, vescovo bergomense dal 1905. Esulano in parte da questa periodizza-
zione gli ulteriori materiali editi nella parte conclusiva dell’opera (Dubia, 1909-1925, 
vol. III pp. 257-287). Anche al fine di meglio comprendere le caratteristiche dei testi 
qui editi è utile ricordare che «La Vita diocesana» nacque quale sviluppo del precedente 
«Bollettino del Segretariato del clero», inaugurato a Bergamo nel 1906 nel quadro del 
primo diffondersi in Italia dei bollettini diocesani ma anche in funzione della tutela degli 
ecclesiastici locali di fronte alla generalizzata azione anticlericale maturata in quegli anni 
in Italia. Il «Bollettino» era dunque una sorta di house organ dell’omonima istituzione 
ecclesiastica, mentre «La Vita diocesana» – come suggerisce la stessa modifica del titolo 
– venne concepita per rappresentare il più ampio scenario del cattolicesimo bergamasco, 
pur rimanendo essenzialmente rivolta al clero e costituendo uno strumento di espressione 
delle idee e delle linee di conduzione della diocesi riconducibili al vescovo Radini. Ne dà 
conto, tra l’altro, il sottotitolo «Periodico ufficiale del Vescovo e della Curia». Il giovane 
prete Roncalli, all’epoca più o meno trentenne, era ad un tempo segretario particolare 
del vescovo, docente di Storia ecclesiastica nel locale seminario e appunto redattore quasi 
esclusivo de «La Vita diocesana».

L’edizione proposta dal curatore Francesco Mores non riguarda dunque fonti a 
tutt’oggi inedite bensì la riedizione di pagine già disponibili nella sede originaria, ma che 
ora – ed è in questo che consiste la prima vera e importante novità – sono pienamente 
valorizzate dall’aver deciso di isolare dagli altri materiali del periodico, quali documenti 
del vescovo, rubriche, ecc., la parte ritenuta espressamente roncalliana. «Ritenuta»: perché 
gli articoli apparsi su «La Vita diocesana» risultano in effetti anonimi. Ed è qui il secondo 
aspetto importante: sciogliere, se possibile e in via definitiva, il problema della paternità 
dei testi. Su cosa ci si basa? Essenzialmente sul fatto che fu lo stesso Roncalli, durante il 
proprio mandato papale, a siglare con «r» i propri contributi in una copia delle annate 
1909-1914. Tale copia, conservata all’epoca e anche in seguito dal segretario di Giovanni 
XXIII L.F. Capovilla, è stata da questi conferita alla Fondazione Giovanni XXIII di Ber-
gamo che ha preordinato la presente edizione.

La funzione di curatore dell’odierna edizione è stata assunta, come si diceva, da 
Mores: giovane ma già apprezzato studioso che lavora presso la Scuola normale superiore 
di Pisa e allo stesso tempo opera a Bergamo quale segretario del comitato scientifico della 
suddetta Fondazione. I suoi interessi di ricerca spaziano su più epoche, ma alla specifica 
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figura di Roncalli/Giovanni XXIII egli ha già dedicato almeno due precedenti curatele 
(A. Roncalli, Chierico e storico a Bergamo (1908-1914), Roma 2008; e Papa Giovanni 
e il suo concilio, Roma 2015). Nel quadro della presente edizione Mores sviluppa una 
solida riflessione tecnico-filologica per arrivare a sciogliere il nodo, prima evocato, della 
definitiva e specifica attribuzione ad Angelo Roncalli dei testi che lo stesso si sarebbe poi 
attribuito da papa (vol. I, pp. XXIII-XXXV). La si può ritenere, assieme a ulteriori pagine 
dedicate all’interesse prestato da Roncalli a Carlo Borromeo (ibid., pp. 343-358), la parte 
più convincente della sua curatela. Soprattutto tenendo conto che questa «edizione inter-
pretativa» – così la chiama il curatore (ibid., pp. XXI e XXXIV), che poi si spinge a parlare 
per questi materiali di «sources chrétiennes del secolo Ventesimo» (ibid., p. XXI), evocando 
con qualche cedimento all’enfasi la nota serie di edizioni critiche dedicata ai padri della 
Chiesa e in genere alla letteratura cristiana delle origini – inserisce brevi considerazioni 
prima dei testi di ciascun mese ma non è poi corredata di note esplicative, rinvii e altro, 
in calce ai vari contributi di Roncalli. Note che avrebbero consentito di mettere subito 
a fuoco i richiami interni e il contesto, e che forse non a caso sono supplite (nel vol. III, 
pp. 295ss.) da un’apposita sezione di schede su personaggi e istituzioni locali del periodo 
firmata da Goffredo Zanchi e Alessandro Angelo Persico, presidente e altro componente 
del comitato scientifico della Fondazione.

Riguardo al contributo documentale dei tre volumi si può rilevare un duplice livello 
d’interesse: quello locale e quello relativo alla figura di Angelo Roncalli nel suo significato 
storico generale. Che il centro d’interesse della Fondazione bergamasca sia in larga parte 
il primo lo si può comprendere (a conferma si veda la Postfazione del presidente Zan-
chi, ibid., pp. 289-294), anche se poi questa focalizzazione bergomense si accompagna 
a un’inspiegabile noncuranza per i risultati della ricerca già prodotta sul tema e sui suoi 
corollari da altre istituzioni e gruppi di studio non locali. Al di là di questo, tuttavia, per 
ciò che attiene invece all’interesse generale per la figura di Angelo Roncalli l’edizione 
curata da Mores merita di essere accolta con interesse nell’ormai vasto panorama delle 
edizioni di fonti che ruotano attorno alla suddetta figura (se ne veda una rappresentazione 
aggiornata tra i materiali e iniziative dell’altra nota Fondazione di studi storico-religiosi 
intitolata a Giovanni XXIII, quella di Bologna) e offre un ulteriore utile tassello agli studi 
sul pontefice. Studi che da decenni si sono sviluppati e hanno gettato, pur con oscillante 
livello critico, un’importante luce conoscitiva sull’eccezionalità di questo percorso umano 
ed ecclesiastico.

Giuseppe Battelli 
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Mariano Rumor, Discorsi sull’Europa, a cura e con introduzione di Costanza Ciscato, 
Vicenza-Milano, Fondazione Mariano Rumor-FrancoAngeli, 273 pp., € 33,00 

Negli anni ’70 Mariano Rumor ricoprì diverse cariche governative, ma fu anche 
presidente dell’Unione Europea dei Democratici Cristiani (Uedc), l’organizzazione che 
aveva sostituito le Nouvelles Equipes Internationales. A questa sua attività sono stati de-
dicati ben pochi studi. Ora la Fondazione Mariano Rumor di Vicenza ha promosso la 
pubblicazione di venti discorsi, molti dei quali inediti, che Rumor pronunciò, in tale 
veste, sul processo d’integrazione europea. Sono discorsi ufficiali, d’occasione, con molti 
passaggi ripetuti, talvolta alla lettera, che ci permettono tuttavia di avere una idea del 
pensiero di Rumor sulla Comunità Europea, che usciva allora dalla fase di crisi innescata 
dal generale De Gaulle con la politica della «sedia vuota» e con i ripetuti veti all’ingresso 
della Gran Bretagna.

Nella sua ampia Introduzione Costanza Ciscato, ricercatore presso l’Università di Pa-
dova, rileva come questi discorsi, «pur non privi di spunti interessanti e acute intuizioni», 
non siano un contributo particolarmente originale, ma «la rielaborazione di alcune linee 
portanti del progetto degasperiano» (p. 59). Indubbiamente Rumor non fu un teorico 
(neppure De Gasperi lo era stato), ma un politico favorevole al progresso dell’unificazione 
europea, che ricordava la lezione dei «padri fondatori» e cercava di adattarla alle mutate 
circostanze della politica internazionale. Nei suoi discorsi si coglie la convinzione dell’im-
portanza fondamentale, per l’Europa non meno che per l’Italia, della scelta europeista. 
Non si trattava solo di rafforzare il fronte occidentale anticomunista, ma anche di fare del 
vecchio continente un interlocutore credibile rispetto alle grandi potenze. 

In una fase in cui la Cina entrava come terzo polo della politica internazionale, Ru-
mor auspicava che l’Europa divenisse il quarto polo. Per questo era necessario superare le 
divisioni nazionaliste e stringere sempre di più i legami tra i paesi europei. Se non si fosse 
realizzata l’Europa politica, «fra non molti anni – profetizzava – l’andirivieni dei nostri 
ministri degli esteri per il mondo finirà per farli apparire come dei rappresentanti digni-
tosi di modeste aziende commerciali nazionali in concorrenza fra loro […]. E ciascuno 
dei nostri paesi scadrà da soggetto a oggetto di politica, litigando fra noi per contenderci 
le briciole cadute dalla mensa dei giganti» (p. 204). Per evitare questo destino, si doveva 
procedere all’allargamento dell’Europa oltre i confini dei sei paesi fondatori, ma soprat-
tutto concedere più potere agli organismi comunitari, passando all’elezione diretta del 
Parlamento europeo e avviandosi poi sulla strada di un vero federalismo. 

In molte delle affermazioni di Rumor si ritrovano temi e problemi che sono anche oggi 
di stretta attualità. Il volume dunque, interessante per chi intende approfondire la figura 
di Rumor senza appiattirla sulla sola politica interna, può essere letto con frutto pure dalla 
classe dirigente odierna. E per facilitare la comprensione di alcuni passaggi ai non addetti ai 
lavori, qualche nota esplicativa ai testi dei discorsi sarebbe stata assai utile.

Alfredo Canavero
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Bruno Trentin, Diari 1988-1994, a cura di Iginio Ariemma, Roma, Ediesse, 510 pp., 
€ 22,00

Gli anni della segreteria generale di Trentin alla Cgil sono segnati dallo scioglimento 
del Pci, dalla caduta dell’Urss e dalle «rivolte libertarie dell’Est» (p. 245); dalla fine della 
guerra fredda, con il rapporto Nord-Sud che torna a essere «il vero problema del mondo 
contemporaneo» (p. 166), allo scoppio della guerra del Golfo; dal confronto con i governi 
Amato e Ciampi nel difficile biennio contrattuale del 1992-1993 e infine dalla crisi della 
Prima Repubblica. Ma per l’a. sono soprattutto gli anni dello scontro interno per la tra-
sformazione della Cgil da «sindacato di classe» a «sindacato dei diritti». 

La riforma del sindacato è il tema principale di queste pagine, accolte con sconcerto 
per la durezza dei giudizi che l’a. esprime non solo verso i suoi avversari politici (Fausto 
Bertinotti in primis), ma verso i gruppi dirigenti nel loro complesso, accusati di degenera-
zione burocratica e ripiegamento culturale. Il conflitto è talmente aspro da essere all’ori-
gine di un vero disagio esistenziale, «una voglia tremenda di mollare tutto, di fuggire da 
un mondo che sento così miserabile ed estraneo, con la sua retorica della meschinità e la 
sua ideologia della casta e dell’autorità» (p. 144), che lo conduce persino a un temporaneo 
allontanamento dal sindacato.

Trentin si cura con massicce dosi di alta montagna, «per compensare una fatica bu-
rocratica sempre più stressante» (p. 70): i diari registrano minuziosamente le scalate dalle 
Dolomiti al Gran Sasso, e confermano la profonda natura di sublimazione delle sfide con 
se stessi della pratica alpinistica. Il segretario viaggia molto e coltiva relazioni cosmopolite: 
è di casa a Parigi e in rapporto costante con Jacques Delors a Bruxelles; incontra leader 
sindacali mondiali come Lane Kirkland (Afl-Cio), Jay Nadoo (Cosatu), Ignatio Lula da 
Silva (Cut), Fidel Velasquez (Ctm). Legge avidamente spaziando dalla letteratura alla sto-
ria, dalla sociologia alla filosofia. I diari sono un vero regesto di letture, di cui spesso ven-
gono ricopiati lunghi brani via via che allo sfogo interiore si intreccia la preparazione di 
quello che diverrà il testamento politico dell’a.: La città del lavoro (1997). La via d’uscita 
dal comunismo e dai lunghi anni ’70 sarà per lui – segnando una dolorosa separazione 
dall’amico e mentore Pietro Ingrao – la riscoperta dell’«altra sinistra», libertaria, utopica e 
antistatalista, di cui qui si coglie la travagliata gestazione. 

Alla pubblicazione di questi diari la moglie Marcelle Padovani è stata convinta dal 
curatore dei principali scritti di Trentin, impegnato da anni nella promozione del pen-
siero e della memoria del grande dirigente sindacale, che sigla qui la Prefazione e brevi 
introduzioni. Vanno rilevate tuttavia qualche lacuna nell’accuratezza filologica e la scelta 
discutibile di avviare questa importante edizione dagli anni della segreteria generale, visto 
che la stesura dei diari è iniziata nel 1977: ovvero in un momento decisivo e ancora poco 
indagato della storia del sindacato. L’intera serie dei diari – dal 1977 al 2006 – è comun-
que aperta alla consultazione degli studiosi presso l’Archivio nazionale della Cgil.

Gilda Zazzara
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Donato Verrastro, Elena Vigilante (a cura di), Emilio Colombo. L’ultimo dei costituenti, 
Bari-Roma, Laterza, 309 pp., € 24,00

Il volume riporta il contenuto delle conversazioni tenute da Emilio Colombo e rac-
colte da Alessandra Peralta tra il 2009 e il 2013, corredate da quindici testimonianze – 
alcune di figure illustri come Ciampi e Delors – e precedute da due interessanti saggi ad 
opera dei curatori. 

Verrastro e Vigilante hanno avuto il merito di mettere a disposizione degli studiosi, 
con un lavoro redazionale molto impegnativo, un documento di indubbia importanza, 
contenente le memorie di un protagonista di primo piano della storia politica postbellica, 
costituente, deputato, sottosegretario, ministro, presidente del Consiglio, presidente del 
Parlamento europeo e, infine, senatore a vita. Tali memorie vanno dalla formazione alla 
fine della Prima Repubblica, che coincide con la fine della Dc, il Partito in cui Colombo 
svolse tutta la sua attività politica. Non è un diario e non ha la vivacità del racconto imme-
diato. Prevale l’intenzione dell’autore di illuminare le linee di fondo della sua lunga atti-
vità politica e, soprattutto, governativa. In questo testo, Colombo presenta se stesso come 
democratico e antifascista, sincero riformatore e convinto europeista, molto impegnato 
a favore del Mezzogiorno e della sua industrializzazione. La sua ricostruzione corregge 
alcune rappresentazioni che gli hanno attribuito una politica economica conservatrice e 
ostilità verso il centro-sinistra. Offre anche un’immagine più positiva di quelle abituali 
della corrente di cui è stato esponente di spicco: la corrente dorotea, che coincideva in 
gran parte con quella precedente di Iniziativa democratica e di cui, sottolinea Colombo, 
anche Moro ha fatto parte fino al 1968. 

Di particolare interesse in questo senso sono le pagine in cui spiega le ragioni della 
nota lettera a Moro del maggio 1964 sui problemi della congiuntura economica e rac-
conta il suo rifiuto, finora poco conosciuto, alla richiesta rivoltagli da Segni nel giugno 
1963 di formare un governo al di fuori del centro-sinistra. Il suo racconto getta una luce 
nuova su un passaggio storico segnato dalle discussioni sul cosiddetto «golpe» De Lorenzo 
e che viene generalmente interpretato in chiave di affossamento dello slancio riformatore 
del centro-sinistra. Colombo ne propone una interpretazione che conferma come la vera 
posta in gioco fosse allora la continuazione del centro-sinistra, contro cui permanevano 
forti ostilità, condivise anche da Segni. Altre pagine interessanti riguardano la sua oppo-
sizione alla riforma delle pensioni di fine anni ’60, varata senza una adeguata copertura 
finanziaria. Di rilievo sono anche i ricordi della sua azione internazionale riguardo alla 
politica francese della «sedia vuota» in Europa, alla dichiarazione di Venezia del 1980 sul 
Medio Oriente, alla linea Colombo-Genscher ecc. 

Emerge, nel complesso, la figura di un politico della Prima Repubblica, fedele alle 
prospettive tracciate dall’Assemblea costituente anche negli ultimi anni della sua vita, 
quando, come ricorda Gianpaolo D’Andrea nella Presentazione, denunciò i pericoli 
dell’atteggiamento inglese verso l’Europa e l’indifferenza verso gli immigrati che moriva-
no nel Mediterraneo.   

Agostino Giovagnoli
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Ágnes Zsolt (a cura di), Io voglio vivere. Il diario di Éva Heyman, traduzione e postfazione 
di Andrea Rényi, Milano, Giuntina, 150 pp., € 15.00 (ed. or. Budapest, XXI. Század 
Kiadó Kft, 1949)

Esce in traduzione italiana, nella collana «Schulim Vogelmann» che l’editore Giunti-
na dedica alla storia e alla cultura ebraica, un piccolo libro dalla grande portata; un libro 
ancor più significativo in un momento storico in cui atteggiamenti, espressioni verbali, 
simboli, manifestazioni e politiche fasciste e neonaziste tornano alla ribalta. Si tratta del 
diario nel quale Éva Heyman, tredicenne di cittadinanza ungherese e di famiglia ebraica, 
registra – dal 13 febbraio al 30 maggio 1944 – gli avvenimenti che condurranno all’ar-
resto suo e della sua famiglia, alla reclusione nel ghetto cittadino e alla deportazione ad 
Auschwitz, dove morirà il 17 ottobre.

Éva nasce nel 1931 nell’attuale Oradea, oggi città romena ma nel 1940 assegnata 
all’Ungheria di Miklós Horty e rimasta ungherese fino al 1947, e diventa testimone suo 
malgrado della deriva politica del paese e della follia nazista che in quelli anni stava tra-
sfigurando il volto dell’Europa. Con sguardo intelligente e spirito lucido e vivace descrive 
le complesse e dolorose vicende familiari antecedenti l’occupazione nazista della sua città 
(19 marzo 1944). Éva è figlia di genitori divorziati, e la madre Ágnes si era risposata con 
il giornalista e scrittore Béla Zsolt. Questi, socialista e dissidente, sarà il primo a subire 
la persecuzione e le misure repressive del governo ungherese, ma potrà mettersi in salvo 
insieme ad Ágnes fuggendo in Svizzera sul treno di Rudolf Kasztner. 

A partire dall’occupazione, il diario racconta il veloce e violento sgretolarsi dello 
spazio vitale, i sequestri progressivi dei beni, inclusa la bicicletta di Éva, le vicende di 
amici e conoscenti deportati, l’ordine di indossare la stella di David, l’arresto del padre e 
il trasferimento nel ghetto insieme ai nonni materni, alla madre e al patrigno.

Come mostrano le ultime annotazioni diaristiche, la giovane è cosciente di quel che 
potrebbe accaderle: ne ha sentito parlare gli adulti, sebbene la madre e molti amici sperino 
ancora in una veloce conclusione della guerra e in una destinazione diversa dai campi di 
sterminio.

Nonostante i molti aspetti che accomunano questo libro al ben più famoso diario di 
Anne Frank, e nonostante esso sia più immediato nel registrare gli eventi esterni e meno 
elaborato sul piano della scrittura, siamo qui di fronte a una testimonianza singolare, 
inaudita e toccante. Diversamente da quello della sua coetanea di Amsterdam, nel caso di 
Éva Heyman non è stato possibile reperire il manoscritto, ma come per il Diario di Anne 
Frank, è stato un genitore (in questo caso la madre sopravvissuta) a pubblicare il testo. 
Nella sua informata e utile Postfazione, Andrea Rényi chiarisce in modo convincente le 
prove dell’autenticità del libro il cui titolo (diverso da quello usato dalla madre Ágnes) 
appare come il frutto di una scelta giusta e sensibile: molte notazioni di Éva si concludono 
con questa stessa esclamazione, con la disperata affermazione della volontà di farcela a 
tutti i costi, anche in solitudine. Sapere che ciò non è stato possibile per il lettore significa 
ancora oggi porsi sempre nuove e infinite domande.

Nora Moll
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Enrico Acciai, Una città in fuga. I livornesi tra sfollamento, deportazione razziale e guerra 
civile (1943-1944), Pisa, Ets, 174 pp., € 15,00

Il libro ricostruisce l’esperienza degli sfollati livornesi dall’ottobre 1943 ai primi ri-
entri nell’autunno del 1944 «partendo da una certezza: lo sfollamento fu l’evento che 
ruppe la ritualità e la quotidianità non solo di chi lo visse, ma di tutta la società» (p. 
19). Lo fa grazie all’utilizzo di fonti archivistiche, giornalistiche, iconografiche e memorie 
(anche inedite).

L’analisi delle fasi dello sfollamento nel livornese e dei provvedimenti che le autorità 
locali presero, destreggiandosi tra gravi problemi da affrontare, bombardamenti, emer-
genze e confuse direttive provenienti dagli uffici centrali, è condotta minuziosamente.

Manca però l’inserimento del caso trattato nel quadro più ampio delle evacuazioni 
delle fasce costiere ordinate dai tedeschi (fenomeno di cui abbiamo conoscenza); eva-
cuazioni che avvennero in fasi quasi progressive ma, in alcuni casi, con tempistiche un 
po’ «bizzarre» e zone «condonate» (per esempio gran parte del territorio di Lucca, poco 
lontano da quello di cui si occupa questo libro).

Gli aspetti dell’incontro, a volte scontro, tra gli sfollandi e le popolazioni rurali pres-
so cui giungevano sono descritti con sensibilità; non aggiungono, però, nulla di nuovo a 
quello che è già stato scritto da vari altri storici.

Acciai mette in luce anche come la vita degli sfollati livornesi sia entrata in rapporto, 
a volte, con la rete clandestina dell’antifascismo e della Resistenza. E «un dato interessante 
– sottolinea l’a. – è la sostanziale sovrapposizione tra le zone dove si registravano “intrighi 
comunisti” e quelle dove era sfollata la popolazione labronica» (p. 102).

Un altro tema toccato riguarda gli ebrei di Livorno che, cercando la salvezza dalla 
caccia all’uomo messa in atto dalla Rsi, si mischiarono agli sfollati, sperando di confon-
dersi tra essi, «clandestini tra i clandestini» (p. 123).

Particolarmente interessante è la sezione del libro che riguarda la fase del rientro 
degli sfollati nella loro città, dopo la liberazione del territorio, e dei problemi che dovet-
tero affrontare, poiché gli studi sullo sfollamento degli italiani durante la seconda guerra 
mondiale non hanno ancora guardato, in un modo attento e puntuale come quello del 
volume di Acciai, a questa parte di quella drammatica odissea.

Spesso Acciai si sofferma a raccontare casi particolari, esempi della vita degli sfollati, 
della violenza tedesca, della fuga degli ebrei; cita brani di memorie, cioè fa parlare i diretti 
interessati permettendo, così, al lettore di entrare di più in contatto con quel mondo e di 
capire meglio quelle esperienze.

Elena Cortesi
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Carmelo Albanese, Leto Fratini, scultore. Percorsi esistenziali e traiettorie dell’antifascismo 
tra Firenze e Milano, prefazione di Simone Neri Serneri, Ospedaletto, Pacini, 149 pp., € 
19,00

La breve vita di Leto Fratini (1911-1943), scultore originario della Val d’Elsa, è un 
percorso non lineare eppure a suo modo paradigmatico di una componente dell’antifa-
scismo di matrice culturale e morale. Giovane dal forte senso religioso e predisposto alla 
vita intellettuale attiva, Fratini a metà anni ’30 si trasferisce a studiare a Milano – città in 
cui l’avanguardia prende casa in luoghi pubblici e privati e in cui l’antifascismo non trova 
ancora modo di incanalarsi, se non in esili forme culturali –, giungendo a farsi segnalare 
grazie alle sue prime opere (soprattutto ritratti). Quando, con i primi rovesci della guerra 
mondiale, il generale senso di malcontento dà avvio al rapido sgretolamento del fronte 
interno, anche Fratini è tra coloro che si guardano intorno alla ricerca di nuovi punti di 
riferimento: arrestato nel 1942 per diffusione di stampa clandestina, lo scultore è tratte-
nuto per diversi mesi, perché creduto in grado di rivelare informazioni utili a individuare 
una cellula antifascista, prima che il disagio psichico e la malattia mettano fine alla sua 
esistenza. La ricostruzione dell’a., tuttavia, smentisce che Fratini abbia avuto un ruolo 
chiave in un’adunanza segreta di oppositori del regime, come in effetti la leggerezza dello 
stesso Fratini, che appare estraneo alle astuzie necessarie ad attraversare indenni la lotta 
nella clandestinità, indirettamente conferma.

Sono diversi e preziosi i motivi di riflessione che percorrono il libro, a partire dalla 
dimensione dell’antifascismo di Fratini, che appare principalmente come il punto di arri-
vo di una parabola culturale, in cui gli aspetti prettamente politici sono tutt’al più confusi 
e acerbi. Vi è poi la questione delle trame antifasciste, una matassa difficile da sbrogliare 
anche sulla scorta della documentazione (in parte inedita), delle testimonianze e dell’au-
tobiografia di Fratini sulle quali l’a. fonda la sua ricostruzione, poiché permangono con-
traddizioni tra le diverse versioni fornite dagli antifascisti che gravitavano intorno allo 
scultore e quella che si ricava dalle carte d’archivio. L’a. ne conclude, con una qualche dose 
di certezza, che Fratini «sia piombato in un contesto di cui non ha cognizione, mancando 
degli strumenti […] per comprenderne i contorni e gestirne le implicazioni» (p. 77). Tale 
versione dei fatti confligge, pertanto, con la narrazione biografica promossa dai comunisti 
toscani negli anni ’50, che hanno visto in Fratini un martire della lotta clandestina. Il vo-
lume è dunque anche un lavoro di risistemazione della memoria, che non fa venire meno 
i valori dello scultore, ma raschia dalla superficie la patina di una presa di possesso politica 
che inficiava una lettura rigorosa e attendibile della sua vicenda esistenziale. 

Fratini, grazie a questa ricerca, appare sotto una luce migliore oggi come inesperto 
e sognatore artista di sentimenti antifascisti forse alla ricerca di un più alto ideale da 
servire che non come il combattivo militante che il comunismo del dopoguerra ci ha 
consegnato.

Fabio Guidali
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Andrea Albrecht, Lutz Danneberg, Simone De Angelis (Hg.), Die akademische «Achse 
Berlin-Rom»? Der wissenschaftlich-kulturelle Austausch zwischen Italien und Deutschland 
1920-1945, Berlin/Boston, De Gruyter, 445 pp., € 119,95

Il volume raccoglie i contributi di due incontri internazionali interdisciplinari te-
nuti rispettivamente nel 2014 e nel 2016. Sotto il titolo dalla sfumatura provocatoria, 
che parla dell’asse accademico tra Berlino e Roma e dello scambio scientifico-culturale 
tra Italia e Germania negli anni 1920-1945 (ma con un punto interrogativo), i curatori 
intendono approfondire un campo di studi ormai consolidato, partendo dal presupposto 
della stretta relazione non solo politico-militare, ma anche culturale tra la Germania di 
Hitler e l’Italia di Mussolini. Provocatoria, in effetti, dovrà apparire l’ipotesi base del libro 
a chi rimane convinto del carattere forzato ovvero puramente contingente piuttosto che 
sostanziale dell’alleanza italo-tedesca all’epoca delle dittature. Comunque, nel novembre 
1938 fu firmato l’accordo sulla cultura (Kulturabkommen) tra i due governi lungamente 
discusso dal ministro dell’educazione del Reich, Bernhard Rust, e dal suo collega italiano 
Giuseppe Bottai. Il trattato mirava a «sviluppare ampiamente la base spirituale di questa 
nuova epoca, da cui nasce la forza creativa di ogni riorganizzazione, per dar vita anche nel 
campo della cultura ad un fronte rivoluzionario di popoli giovani ricostruttivo e cultural-
mente creativo» (così nel mensile ufficiale Berlin. Rom. Tokio, febbraio 1940).

Se da un lato la storiografia definisce quel trattato un preludio al patto d’acciaio e 
all’alleanza bellica tra i due Stati, dall’altro si riconosce una certa superficialità delle coo-
perazioni concrete. Sembra difficile dimostrare un coinvolgimento su ampia scala nell’ap-
profondimento dei rapporti culturali. Di conseguenza i saggi del volume si concentrano 
piuttosto su figure di spicco (sullo stesso Bottai, ma anche su Ernst Robert Curtius, Er-
nesto Grassi etc.) e, in secondo luogo, su singoli campi di studi (giurisprudenza, filosofia, 
matematica, storia dell’arte etc.). Un terzo settore d’indagine del libro riguarda la riso-
nanza presso i tedeschi della figura del duce e le riflessioni contemporanee relative ad un 
possibile transfer del modello italiano verso la Germania. 

A ragione si ricorda la notevole mole di studi prodotti nel mondo accademico te-
desco dedicati al fenomeno del fascismo considerato quale risposta rivoluzionaria e al 
contempo paradigmatica alle dinamiche politiche e sociali dell’epoca. Particolare interesse 
rivestono i contributi sul tema dell’«umanesimo» riscoperto e lanciato da studiosi come 
Werner Jaeger e Ernesto Grassi. I saggi ricostruiscono la qualità semantica aperta dei con-
cetti di umanesimo, atti a servire sia da contraltare al fascismo sia da sostegno all’ideologia 
della superiorità della civiltà romana-italiana nei confronti del germanesimo. 

Per il futuro, è auspicabile l’estensione degli studi relativi ai rapporti italo-tedeschi 
sotto le dittature ad ulteriori protagonisti come per esempio il clero cattolico.

Christiane Liermann Traniello
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Franco Amatori (a cura di), 100 anni della Rinascente, 2 voll., Milano, Egea, 333 + 347 
pp., € 60,00

Capita di frequente che gli anniversari di impresa siano ricordati con iniziative com-
merciali e pubblicitarie, che poco hanno a che fare con gli studi scientifici. Con piacere 
va segnalata invece una pubblicazione apparsa per il centenario della Rinascente, che si 
compone di due volumi. Il primo è la riedizione di Franco Amatori, Proprietà e direzio-
ne. La Rinascente, 1917-1969, edito da Franco Angeli nel 1989. Ristampa molto utile 
di un importante volume, esaurito da anni, che ricostruì pionieristicamente le vicende 
dell’azienda partendo dal 1917, quando assunse il nome attuale e Senatore Borletti su-
bentrò nell’attività avviata dai fratelli Bocconi nel 1877, fino al 1969, quando uscirono di 
scena Aldo Borletti e il manager Brustio. In sostanza il volume ripercorre la fase «eroica» 
dello sviluppo aziendale, segnato da una grande espansione nel paese, dal consolidamento 
di un modello aziendale ben preciso, dalla creazione dell’Upim e della Sma, fino allo svi-
luppo negli anni del miracolo economico. Due i meriti principali della ricerca: da un lato, 
fondarsi per la prima volta su materiale d’archivio, attingendo in particolare al ricco Ar-
chivio Brustio; dall’altro, creare un modello interpretativo intorno a un case-study, sottoli-
neando il rapporto, spesso conflittuale, tra proprietà e direzione manageriale, arricchendo 
in tal modo la letteratura del fenomeno nella scia degli studi di Alfred D. Chandler.

Il secondo volume è invece il collettaneo, Dal marchio alle grandi marche. La Ri-
nascente 1970-2017, a cura di Amatori, scritto per l’occasione. Il libro si compone di 
dodici contributi, suddivisi in tre sezioni: I secondi cinquant’anni – 1970-2017; Elementi 
di un’identità, rivolta ad approfondimenti tematici, come il disegno industriale, la moda, 
le pubblicazioni interne, l’archivio Brustio e l’ambiente di Milano (con un quadro sui 
cambiamenti della città di Giorgio Bigatti); e infine Testimonianze, che comprende due 
interviste a dirigenti attuali (Alberto Baldan e Vittorio Radice). È nella prima parte che 
si concentrano i saggi storici di ricostruzione, da quelli sul quadro d’insieme della distri-
buzione commerciale sia italiana (Luca Pellegrini) sia internazionale (Luciano Segreto), 
nonché sul personale interno (Fernando Salsano), fino ai contributi più specifici. In par-
ticolare, Mario Perugini scrive una interessante ricostruzione che tocca i difficili anni 
della crisi degli anni ’70, l’avventura con il gruppo americano J.C. Penney, i nuovi assetti 
proprietari (sostanzialmente nell’orbita Fiat), che portarono nel 2011, dopo molti cambi, 
all’attuale proprietà del gruppo thailandese Central Retail Corporation. Altrettanto inte-
ressante il saggio di Daniela Manetti, che legge le trasformazioni dell’impresa sullo sfondo 
dei cambiamenti socio-culturali della società italiana. 

Un contributo importante, dunque, pur in assenza di documenti archivistici d’im-
presa a supporto dell’indagine, che costituisce un importante tassello non solo della storia 
economica ma anche di quella culturale e sociale del ’900.

Emanuela Scarpellini
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Eddy Anselmi, Bianca, rosa e nera. Cent’anni di storia d’Italia nella cronaca popolare, Mila-
no, Mondadori Education, 2016, 437 pp., € 18,00

Chi fosse interessato a comprendere le virtù (poche) e i vizi (molti) della comuni-
cazione e dell’informazione dei media degli ultimi anni (e in fondo della vita nazionale), 
potrebbe trovare nel volume di Eddy Anselmi più di qualche elemento di interesse. La 
cronaca popolare di oggi, infatti, ha una storia lunga alle sue spalle, che l’a. cerca di riper-
correre attraverso cinquantaquattro «casi» che nel ’900 italiano hanno occupato – talvolta 
per mesi o addirittura anni – le pagine dei giornali e, più recentemente, i programmi delle 
televisioni pubbliche e private. Dal delitto Murri a quello di Avetrana, dal matrimonio 
di Edoardo VIII e Wallis Simpson alle vicende personali dei Savoia, dai vari matrimoni 
reali di mezza Europa al «fascino» della ministra Boschi, Anselmi rilegge la storia nazio-
nale attraverso il sensazionalismo e la morbosità che i fatti di cronaca – bianca, rosa o 
nera, appunto – hanno suscitato nei mezzi di comunicazione e nell’opinione pubblica 
italiana. Il cortocircuito tra l’informazione offerta dai media e gli immaginari sociali è ben 
lungi dall’essere solo la versione pop della vita nazionale. Lì, nell’intreccio inestricabile 
tra un’offerta comunicativa che punta a suscitare lo scandalo e una domanda sociale che 
pretende i dettagli più morbosi o addirittura macabri, c’è – come ricorda l’a. nell’Introdu-
zione – la «mitopoiesi» degli italiani di ieri e di oggi.

Narrazione archetipica dove i «personaggi» dei vari casi possono e devono recitare 
un ruolo sociale, la cronaca popolare ha svolto spesso e volentieri una funzione conser-
vatrice; soprattutto nei resoconti della «nera» – si pensi per esempio agli articoli di Dino 
Buzzati sulla «belva di via San Gregorio», Rina Fort – il racconto di gesta efferate assume 
quasi sempre toni moralistici. La stigmatizzazione del delitto (e la conseguente richiesta 
del castigo) va oltre il fatto criminoso in sé, ma investe il quadro valoriale della società 
italiana; l’efferatezza di Rina Fort è solo il riflesso visibile della sua amoralità di amante del 
marito e padre delle sue vittime. Una funzione sociale, quella del racconto di cronaca, che 
talvolta assume connotazioni anche reazionarie, come nel caso della relazione di Fausto 
Coppi con la «dama bianca». Ma non di rado, per una curiosa eterogenesi dei fini, la cro-
naca popolare finisce per svelare aspetti della vita sociale e culturale, espunti dall’orizzonte 
morale. Dal caso dei «balletti verdi» all’atroce morte di Pier Paolo Pasolini, per esempio, 
il tema dell’omosessualità – pur in una cornice di senso profondamente conservatrice o 
reazionaria – trova proprio nella cronaca nera o bianca una sua visibilità sociale. 

Per quanto descrittivo e poco sostenuto da una bibliografia adeguata, il volume di 
Eddy Anselmi (che, va ricordato, è un giornalista e non uno storico) offre un ricco reso-
conto della cronaca del ’900 italiano. E, forse ancora più importante, segnala la centralità 
sociale, culturale e anche politica delle narrazioni popolari nella vita italiana.

Barbara Bracco
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Livio Antonielli, Stefano Levati (a cura di), Tra polizie e controllo del territorio: alla ricerca 
delle discontinuità, Soveria Mannelli, Rubbettino, 526 pp., € 25,00

Il volume raccoglie i risultati della ricerca Prin discussi nel 2013 al convegno di Ab-
biategrasso su Discipline del territorio e identità: norme, corpi e istituzioni (XVII-XX secolo). 
Divisi in cinque sezioni (Corpi, Spazi, Identificazione, Tecniche, Progetti), i 26 contributi 
percorrono un lungo arco cronologico: dall’emergere delle questioni connesse all’identi-
ficazione pubblica dei sudditi nei secoli XII-XIII (Hubert), alla rifondazione dei corpi di 
polizia in Francia e in Belgio nel secondo dopoguerra (Campion). L’ampia cronologia 
consente d’indagare il disciplinamento del territorio e dei traffici che vi si svolgono come 
pratica di policing, prima ancora che si definisca, alla fondazione della statualità moderna, 
il profilo istituzionale della polizia. 

Con questo approccio l’insieme dei saggi (di cui non si può qui rendere conto com-
plessivamente) porta a buon frutto l’indagine sulle discontinuità, guardando le radici 
lunghe del mutamento, con risultati non scontati. Ad esempio nella dinamica città/cam-
pagna, cruciale fin dal Medioevo come nella Pavia del ’300 (Bertoni) dove l’imposizione 
dell’annona riesce sulla spinta del governo popolare, in una fase espansiva dell’apparato 
amministrativo comunale, contro le resistenze dei poteri locali. Il conflitto (sociale, bel-
lico) genera discontinuità, come nella Toscana ottocentesca dove la difficile riforma del 
corpo ampiamente delegittimato dei birri sperimenta, nelle città turbolente della Ma-
remma, l’intervento di corpi a statuto militare (Edigati); una pratica poco innovativa, già 
presente nel Brabant cinquecentesco con l’intervento della maréchaussée nella capitale, 
Bruxelles (Denys). 

La presenza dell’elemento militare sopperisce alla fragile e controversa risorsa delle 
milizie popolari, nel Piemonte tardomedievale (Grillo) come nei territori turbolenti della 
Terraferma veneta cinquecentesca (Ongaro), e le discontinuità si registrano anche sul pia-
no territoriale, ai confini tra Stati dove è più forte la resistenza di sacche di giurisdizioni 
feudali restie al disciplinamento (Costantini). La presenza del militare modella lo spazio 
urbano, come nel caso di Spezia (Beri), mentre la crescita della città porta con sé, insieme 
alla trasformazione dei rapporti tra giurisdizioni, nuove tecniche di controllo poliziesco: 
nella Parigi settecentesca, prima e dopo la fondazione della Sûreté, cambiano i quadri 
territoriali in cui operano gli ispettori di polizia (Milliot). 

L’attenzione alla dimensione sperimentale e progettuale delle tecniche di controllo e 
identificazione rileva il nesso tra innovazione e continuità: negli Stati preunitari (De Lo-
renzo, Di Fiore, Meriggi), nell’Italia liberale (Tosatti), come nella Marsiglia di metà ’900 
(Vergallo), emerge la priorità del controllo sulla mobilità delle persone, fino alla svolta 
occorsa tra XIX e XX secolo con la comparsa della biometria (Messner), tecnica raffinata 
che tuttora conserva l’ambiguità tra pratica amministrativo-censitaria e identificativo-
preventiva.

Carolina Castellano
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Silvia Haia Antonucci, Claudio Procaccia (a cura di), Dopo il 16 ottobre. Gli ebrei a Roma 
tra occupazione, resistenza, accoglienza e delazioni (1943-1944), Roma, Viella, 379 pp., € 
35,00

Il volume ricostruisce le modalità della persecuzione antisemita a Roma negli otto 
mesi di occupazione tedesca della capitale seguiti alla grande razzia ordinata da Himmler 
il 16 ottobre 1943, che di colpo deportò a Auschwitz 1022 persone, in prevalenza donne, 
anziani e bambini. Per gli storici è un compito tutt’altro che facile ripercorrere modalità 
e protagonisti del successivo prolungarsi degli attacchi a una comunità ebraica devastata 
psicologicamente e dispersa materialmente da quell’enorme evento traumatico, a cui di-
verse radicate e confuse stratificazioni di memoria hanno poi ricondotto cronologicamen-
te tante altre tragedie – meno rilevanti su un mero piano quantitativo, comunque costate 
altre 731 uccisioni, in questo caso soprattutto di uomini adulti – avvenute invece nei mesi 
seguenti a quel rastrellamento eseguito direttamente dalle SS.

Il libro risulta una nitida panoramica sulla complessità del controllo nazista su Roma, 
dei vari collaborazionismi antisemiti tra gli italiani e di molte contraddittorie ambigui-
tà dei residui apparati dello Stato, asserviti alla Repubblica sociale Italiana o piuttosto 
agli occupanti. Segnala pure significative piste da percorrere – sia in ambito romano che 
nazionale – per nuove indagini storiche su queste tematiche. Nel volume convergono di-
verse ricerche storiche e sociologiche, tutte tese a fornire l’atteso quadro preciso di quegli 
avvenimenti. 

Il contributo più rilevante è un lungo e solidamente documentato saggio di Ame-
deo Osti Guerrazzi, da cui emergono le tappe e i metodi della caccia agli ebrei romani, 
con succinte biografie degli aguzzini e delle vittime. Dopo il 16 ottobre la popolazione 
ebraica divenne clandestina, grazie a molti aiuti della popolazione, o di istituti religiosi 
cattolici. Fino al termine del 1943, le polizie tedesche, povere di uomini e di conoscenze, 
in ambiente urbano diffidente nei loro riguardi, ottennero risultati scarsi, con la cattura 
di 83 ebrei. Nei primi mesi gli apparati di occupazione optarono perciò per investire di 
tale compito collaborazionisti italiani, col sollecitare denunce di delatori, ben retribuite, 
ma in particolare delegando incerti compiti di polizia a forze neofasciste aggregatesi sotto 
la loro protezione. Le bande improvvisate di Bardi e Pollastrini, o di Koch, operarono 
catture, torture e consegne ai tedeschi di diverse decine di ebrei; ma con vessazioni e 
ricatti mirarono più che altro ad appropriarsi dei beni delle loro vittime, con limitati 
incrementi di prigionieri. A rendere sistematici e consistenti i rastrellamenti di ebrei, dal 
febbraio 1944, fu la nomina a questore dell’ex squadrista Pietro Caruso, che accanto alle 
malfamate bande collaborazioniste, pure dopo la strage delle Fosse Ardeatine, mobilitò le 
polizie, fino allora esitanti nel compiere arresti di ebrei. 

Marco Fincardi
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David Armitage, Guerre Civili. Una storia attraverso le idee, Roma, Donzelli, 247 pp., € 
27,00 (ed. or. New York, Alfred A. Knopf, 2017, traduzione di David Scaffei)

È evidente che, come osserva l’a. nella Introduzione, la «guerra civile» non ha 
«un’identità stabile, né una definizione condivisa», e che si tratta di «un concetto fon-
damentalmente politico, che nel corso dei secoli è stato reinterpretato e reimpiegato in 
molteplici contesti e per molteplici scopi» (p. 18). Ma ripercorrendo il repertorio di ri-
flessioni che si sono susseguite a partire dal mondo greco-romano, si vede che malgrado 
la sua plasmabilità e disponibilità a essere interpretata in senso metaforico, c’è stato un 
discrimine tra un’idea di guerra civile in senso forte e una più debole e generica, appli-
cabile a ogni conflitto all’interno di qualsiasi insieme di uomini, o addirittura dell’intera 
umanità, come scriveva Fénelon nel suo Dialoghi dei morti: «Tutte le guerre sono civili, 
poiché è sempre l’umanità che versa il proprio sangue» (p. 162).

Il prerequisito indispensabile della guerra civile è il forte senso di appartenenza a una 
stessa comunità di coloro che vi si affrontano, prima di muoversi guerra l’un l’altro. Ed è 
per questo che più la comunità si dilata nello spazio – e più dunque il senso di apparte-
nenza ad essa è facilmente sfidato o eroso da altre appartenenze –, meno i protagonisti di 
un conflitto armato al suo interno sentiranno di combattere una guerra civile. Questo già 
si desume dalla differenza tra le guerre intestine della Roma repubblicana, che dilaniano 
una comunità in cui è molto forte e diffuso l’orgoglio di appartenenza a una stessa civitas, 
e quelle che si scatenano nei secoli dell’Impero su territori molto vasti e diversamente 
popolati. Anche la guerra combattuta in America tra unionisti e confederati è divenuta 
«guerra civile» soprattutto dopo la vittoria dei primi, perché il senso di comune apparte-
nenza dei contendenti non era poi tanto più forte di quello esistente entro la comunità 
britannica di coloni e inglesi della Rivoluzione americana, non a caso considerata da 
alcuni, sia allora che in sede storiografica, anche una guerra civile (p. 113).

Questi casi sottolineano la tendenza delle guerre civili a essere inghiottite dalle loro 
motivazioni. Così è stato per le guerre di religione dell’età moderna. Ma è soprattutto la 
rivoluzione a essersi loro imposta, a partire da quella francese con cui si apre un’epoca di 
appartenenze sovranazionali che si scontrano con quelle dei sempre più diffusi ed esaspe-
rati nazionalismi. Il marxismo-leninismo fa della guerra civile uno strumento di lotta dei 
«proletari di tutto il mondo». Ma l’internazionalismo si rivelerà presto perdente, e anche 
nella stessa Russia, dove i suoi sostenitori rivoluzionari si affermeranno attraverso una 
guerra civile, il compito sarà loro facilitato da un limitato senso di appartenenza comune 
di tutte le nazionalità che componevano l’Impero zarista. 

L’a. ci mostra che la violazione sanguinosa del sentimento di appartenenza, che è 
implicita nel sinonimo corrente «guerra fratricida», non è affatto considerata nel mondo 
attuale un carattere distintivo della guerra civile. Ma forse allora si tratta di un’espressione 
multiuso la cui concettualizzazione è oggi impossibile.

Gabriele Ranzato
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Giovanni Arrighi, Fortunata Piselli, Il capitalismo in un contesto ostile. Faide, lotta di classe, 
migrazioni nella Calabria tra Otto e Novecento, Roma, Donzelli, XXVI-166 pp., € 19,00

Che attualità può avere la traduzione di questo saggio, pubblicato nel 1987 sulla 
«Review. Fernand Braudel Center» influenzata dalle teorie di Wallerstein? Ben contestua-
lizzato nel processo internazionale di formazione dell’autore, tracciato da M. Petrusewicz, 
fu il prodotto finale del lavoro svolto negli anni 1973-1979 presso l’Università della Ca-
labria, creata nel 1972; qui Arrighi giunse reduce dall’esperienza in Rhodesia e Tanzania, 
dalla collaborazione con gli antropologi sociali della scuola di Manchester e con studiosi 
di tre continenti, dall’analisi delle recenti mobilitazioni sociali in Italia per focalizzare l’at-
tenzione «sulla questione del capitalismo, del sottosviluppo, delle migrazioni, della lotta 
di classe e della globalizzazione» (p. XVI).

Studiando il mercato del lavoro e l’emigrazione dalla Calabria, «contesto ostile», area 
periferica, furono individuati tre percorsi internazionali dello sviluppo capitalistico: la «via 
prussiana» del Crotonese (accumulation by dispossession, borghesia terriera e proletariato 
senza terra, diseguaglianza, pauperizzazione e lotta di classe); la «via americana» nella pia-
na di Gioia Tauro (struttura sociale semiproletarizzata, meno polarizzata, povertà meno 
diffusa e ricchezza meglio distribuita, faide continue tra gruppi rivali); la «via svizzera» 
nel Cosentino (migrazioni di lunga distanza e di lungo periodo, comunità relativamente 
prospere con minore conflitto sociale). A differenza delle zone di origine, questo sviluppo 
diede luogo a varietà di soluzioni, diverse da quelle prospettate dall’analisi marxista, ma 
tutto ciò non portò alla fine della periferizzazione e il «paradigma Calabria» è divenuto la 
metafora della periferia dell’economia mondo.

Nella Postfazione la sociologa e antropologa Fortunata Piselli, che aveva partecipato 
alla fase di ricerca degli anni ’70, confronta quei risultati con i più recenti modelli globa-
lizzati di conflitto e coesione sociale. La Calabria si conferma regione periferica, in cui al 
peggioramento di alcuni indicatori economici e sociali si affianca un benessere basato su 
meccanismi informali compensativi, che mettono in circolazione ingenti quantità di da-
naro e alimentano criminalità organizzata, forme di illegalità diffusa, clientele. Le nuove 
forme di migrazione, come quella intellettuale, e di immigrazione, prevalentemente di 
africani, condizionano le prospettive di sviluppo. Unici attori capaci, a livello nazionale e 
internazionale, di avere una posizione centrale, sono i clan della ’ndrangheta infiltrati nei 
centri decisionali dello Stato, nello sviluppo del centro e nord Italia. 

In trenta anni i processi della world economy, mutati e verificati nel contesto calabrese 
in merito alle modalità, agli esiti, alle forme di lotta, rendono attuali i densi temi del lavo-
ro di Arrighi, con un’efficacia riscontrabile nel costante e rinnovato lavoro della «Review. 
Fernand Braudel Center», su temi quali l’ambiente, le periferie, l’ecologia, la resilienza, 
la globalizzazione.

Renata De Lorenzo
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Joshua Arthurs, Michael Ebner, Kate Ferris (eds.), The Politics of Everyday Life in Fascist 
Italy. Outside the State?, New York, Palgrave Macmillan, 265 pp., $109,99

Rifiutando interpretazioni manichee, questo volume sulla vita quotidiana durante il 
fascismo rivolge l’attenzione alle esperienze di italiani ordinari, che si trovarono a sostene-
re o a opporsi al regime in momenti diversi della propria vita. Gli autori si confrontano 
con una varietà di fonti: rapporti di autorità amministrative locali e di polizia, stampa, 
diari, lettere private, memorie e pubblicazioni coeve. 

Il saggio di Matteo Millan analizza le cause e gli effetti della violenza squadrista, 
mostrando come ideali quali nazione e classe fossero mediati da fattori personali, locali 
e generazionali. Il modo contraddittorio con cui gli italiani reagirono alla propaganda 
fascista fu anche un risultato di ambiguità interne alla comunicazione di regime, come 
mostra il contributo di Lorenzo Benadusi sull’ideale di virilità maschile, idealizzato in 
rappresentazioni monumentali e al tempo stesso ignorato nell’esaltazione della piccola 
borghesia e della classe rurale. Michael Ebner mostra come la repressione colpisse anche 
cittadini ordinari, sorpresi durante conversazioni triviali che, talvolta con l’aiuto di un 
bicchiere di troppo, prendevano colori politici. 

Un altro tema che incrocia pubblico e privato, affrontato da Alessandra Gissi, è 
quello delle pratiche riproduttive, da interpretare come esempi di interazioni comples-
se fra individui, collettività e istituzioni pubbliche. In un’analisi della vita quotidiana 
a Venezia nel periodo delle sanzioni, Kate Ferris mostra come le pratiche dei consumi 
variassero a seconda della convenienza, delle classi sociali e di abitudini preesistenti. Il 
saggio di Maura Hametz sulle zone del confine nord-orientale spiega come il tentativo di 
nazionalizzazione, attuato attraverso l’istruzione, l’imposizione linguistica e celebrazioni 
collettive, fosse complicato non solo da motivazioni politiche ma anche da fattori quali la 
povertà, l’isolamento e altre preoccupazioni mondane. Roberta Pergher esplora le tensioni 
fra vita quotidiana e situazioni straordinarie in cui si trovò la massa di italiani inviata a 
colonizzare la Libia alla fine degli anni ’30. La condizione di povertà di molti coloni e 
delle loro famiglie, le loro aspettative, il rapporto con la popolazione locale, le difficoltà di 
adattamento alle imposizioni del regime sono tutti elementi che influirono sull’esperienza 
quotidiana nella colonia. 

In un capitolo sulla memoria del fascismo Joshua Arthurs esamina le emozioni artico-
late espresse individualmente e collettivamente durante le settimane che seguirono la caduta 
di Mussolini. Infine, in dialogo con la storiografia del fascismo e del nazismo, le Conclusioni 
di Geoff Eley sottolineano il rapporto fra sociale e politico e la sua evoluzione in molti dei 
luoghi, pubblici e privati, analizzati nel volume, in cui la popolazione ha quotidianamente 
negoziato e rinegoziato il proprio rapporto con i diversi aspetti del regime.

Claudia Baldoli
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Tancredi Artico (a cura di), From the Front. Zibaldone della Grande Guerra, prefazione di 
Gustavo Corni, Canterano, Aracne, 276 pp., € 18,00

Nell’ambito della copiosa – ma non sempre rilevante – produzione storiografica 
internazionale data alle stampe negli anni del centenario della prima guerra mondiale il 
volume collettaneo curato da Tancredi Artico, con la Prefazione di Gustavo Corni, presen-
ta aspetti di originalità. Peculiarità evidenziate già dal titolo multilingue e dal leopardiano 
rinvio allo «Zibaldone», che richiamano una babele di voci e una caleidoscopica sovrap-
posizione di storie e memorie belliche. Una polifonia che il lavoro restituisce attraverso 
testimonianze epistolari e diaristiche – intese come forma di «letteratura degli illetterati» 
– provenienti dal fronte occidentale, dalla Turchia e dall’Italia.

Il punto di osservazione del curatore e dei tredici contributi del volume segue il 
filo di una narrazione che restituisce la lacerante condizione dell’uomo in guerra, in cui 
tutti – al di là degli schieramenti – condividono il medesimo destino. Una dimensione 
rappresentata dalle tecnologiche ed esiziali «nefaste meraviglie» (espressione di Antonio 
Gibelli) introdotte sui campi di battaglia, dalla perdita del senso di confine e di limite, 
dall’impossibilità di comprendere e comunicare l’esperienza in atto. Fu, per questo, anche 
una guerra di parole: non solo per l’immensa produzione di scritture, ma per l’impossi-
bilità di capire la lingua dei nemici, talvolta degli alleati e – nel caso italiano – i dialetti 
dei commilitoni.

Ri-pensare la guerra («Re-thinking War», p. 19) attraverso le coordinate del vissuto 
soggettivo è la prospettiva del volume: un ri-pensamento, riguardante anche la scelta delle 
fonti, per andare oltre l’«histoire événementielle» e opporsi alle neoretoriche patriottiche 
riemerse in occasione del centenario. 

In tale prospettiva, restituire la parola ai testimoni, a chi ha subito gli orrori bellici, 
può essere ancora (purtroppo) considerata una visione innovativa («new, fresh vision», p. 
19), uno sguardo demitizzante sulla guerra. Un approccio storiografico – in cui il lavoro 
si inserisce attingendo a categorie storiografiche, letterarie e linguistiche – che tra gli anni 
’70 e ’80 (si pensi ai lavori di Paul Fussell ed Eric J. Leed) si è affermato anche in Italia e 
ha visto radicarsi una tradizione di studi sulle scritture popolari (mi riferisco, fra tutti, ai 
lavori di Antonio Gibelli e Quinto Antonelli), oltre alla nascita di centri di raccolta di tali 
fonti (Archivio della scrittura popolare di Trento, Archivio ligure della scrittura popolare 
di Genova e Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, per citare i maggiori).

Il testo – composto da contributi in varie lingue, con traduzione in inglese – è corre-
dato da un’antologia di testimonianze di quattordici scriventi e, in Appendice, da quindici 
immagini riguardanti soprattutto scene di vita al fronte e testi dei soldati.

Fabio Caffarena
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Eliana Augusti, Antonio M. Morone, Michele Pifferi, Il controllo dello straniero. I campi 
dall’Ottocento a oggi, Roma, Viella, 242 pp., € 29.00

Migrazioni e politiche di controllo dei migranti: è difficile immaginare un tema di 
maggior impatto sull’attualità di quello di questa raccolta di saggi. Il volume, curato da 
un trittico di studiosi che si caratterizzano per interessi e provenienze assai diversi tra loro, 
intende presentare un quadro quanto più esaustivo possibile del rapporto tra la società 
occidentale e «gli altri» in età contemporanea. La struttura organizzativa è semplice e 
funzionale, con i saggi disposti in tre sezioni che rispondono agli obiettivi del libro: una 
prospettiva storica sulla formazione dei campi, una ricerca sociologica sulle migrazio-
ni dall’Africa all’Europa e un’indagine sulle condizioni giuridiche e materiali dei campi 
odierni. 

Diversi i temi che emergono con forza nella lettura e tracciano il filo rosso che tiene 
insieme i contributi. In primis, lo studio evidenzia uno scarto tra i diritti umani universali 
e un diritto ancora fondato sulla sovranità dello Stato nazione: gli apolidi, in un contesto 
di simile contrapposizione, si presentano come un problema per il diritto e la politica, e i 
campi di detenzione come strumento di protezione e controllo. Il controllo dello straniero 
è infatti tema strettamente connesso alla cittadinanza, con le leggi sull’immigrazione che 
presentano uno strumento funzionale a rafforzare, o inventare, modelli di appartenenza 
ed esclusione dallo Stato nazione. Infine, il rapporto esistente tra i contesti di eccezionali-
tà e l’accelerazione dei processi di nation-building è sottolineato più volte. 

Il collettaneo propone di questi temi un’analisi multidisciplinare che adotta catego-
rie, metodologie e suggestioni che attingono ai campi della storia, del diritto e della so-
ciologia. Uno studio che si propone di indagare «le origini e la legittimazione» del campo, 
nonché del suo impatto sui suoi «ospiti» (p. 7). Se ne valuta lo stato di contrapposizione 
con il diritto di uno Stato moderno, e il suo valore simbolico, più che fattuale. L’argo-
mento stesso permette, o impone, agli aa. di confezionare un lavoro a metà tra l’indagine 
storica e il reportage giornalistico, inteso nella migliore accezione. La vicinanza di alcuni 
casi studio con il tempo presente e l’impatto che questi hanno oggi sull’impostazione 
del dibattito pubblico in tema di gestione dell’immigrazione clandestina presentano al 
contempo degli interessanti spunti di riflessione e qualche interrogativo sulla natura delle 
fonti utilizzate. 

La particolarità dell’approccio genuinamente multidisciplinare adottato presenta di-
fatti un’opera in cui la ricostruzione di un quadro normativo e filosofico si accompagna agli 
scavi archivistici e alle ricerche sul campo condotte dagli studiosi. Questa ricchezza meto-
dologica può avere tuttavia una doppia valenza: se da una parte ha il vantaggio di fornire 
un quadro articolato della questione, che sarebbe mancato in presenza di un taglio unico, 
dall’altra ha lo svantaggio di risultare episodico e poco coeso nelle sue parti.

Marco Maria Aterrano 
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Gino Bambara, Židov. Il salvataggio degli ebrei in Jugoslavia e Dalmazia e l’intervento della 
II Armata 1941-1943, Milano, Mursia, 372 pp., € 23,00

Risponde a verità il fatto che migliaia di ebrei si siano salvati grazie alla connivenza 
delle principali autorità italiane operanti in Dalmazia nel 1941-1943? Come è stato possi-
bile? Quale ragioni hanno spinto i dirigenti politici e militari fascisti a fare questa scelta in 
evidente contrasto non solo con le pratiche portate aventi dagli alleati tedeschi ma anche 
con le stesse leggi razziali emanate da Mussolini nel 1938?

Il volume cerca di dare risposta a queste e altre domande, che non risultano ana-
lizzate a sufficienza nei pochi saggi esistenti sul tema. L’a., originario di Zara e reduce di 
guerra, ha alle spalle altri libri sul tema dell’occupazione italiana in Jugoslavia. Qui offre 
un quadro molto ampio e analitico, partendo dai giorni dell’invasione della Jugoslavia 
(6 aprile 1941) per arrivare fino all’armistizio (8 settembre 1943). La ricostruzione pone 
al centro la condizione delle popolazioni di origine ebraica, sia residenti in Jugoslavia, 
sia rifugiate in quel paese alla vigilia del conflitto. Ne appare un quadro fosco, fatto di 
persecuzioni violentissime in ogni regione in cui la Jugoslavia viene divisa dopo la resa. 
Una situazione addirittura più terribile che in altre zone, con una campagna di sterminio 
portata avanti sia dai tedeschi, che dichiarano la Serbia judenfrei già nella primavera del 
1942, sia dai collaborazionisti locali croati, gli ustascia, che a Jasenovac creano l’unico 
campo di sterminio europeo non amministrato direttamente dai nazisti. 

La zona della Jugoslavia amministrata dall’Italia rappresenta in questo contesto una 
parziale eccezione. Nonostante la dura attività repressiva antipartigiana, che colpisce con 
violenza soprattutto i civili, e l’esistenza di specifici campi di internamento per le popo-
lazioni slave considerate conniventi, le autorità fasciste non sembrano all’inizio partico-
larmente preoccupate della presenza ebraica, incrementata dall’afflusso di profughi da 
varie parti d’Europa. Fra atteggiamenti ambigui e contraddittori, gli italiani finiscono 
per adottare una prospettiva «umanitaria», sospendendo i respingimenti alla frontiera e 
proteggendo gli ebrei rifugiati. In risposta alle richieste sempre più insistenti dell’alleato 
tedesco, che vorrebbe portare a compimento il genocidio, si decide infine di concentrare 
tutti gli ebrei in un campo di internamento. Gli ebrei concentrati a Arbe/Rab, nel golfo 
del Quarnaro, dalla fine del 1942, vivono in condizioni certamente più sopportabili ri-
spetto a quelle patite dai civili slavi nel campo esistente sulla stessa isola. Grazie a questa 
operazione, solo a Rab sopravvivono alla Shoah fra 3000 e 4000 ebrei.

Questo volume rappresenta però un’occasione mancata. L’analisi è molto ampia, ma 
manca di profondità e si affida esclusivamente a fonti dirette dell’esercito italiano, adot-
tandone inevitabilmente il punto di vista. Essa non offre dunque allo specialista nessuna 
interpretazione nuova né una documentazione originale. Nelle intenzioni dell’editore il 
libro dovrebbe avere un taglio divulgativo, ma risulta di difficile comprensione per un 
pubblico di semplici appassionati.

Eric Gobetti
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Enzo Bartocci, Claudio Torneo (a cura di), I socialisti e il sindacato 1943-1984, Roma, 
Viella, 456 pp., € 38,00

In questo sesto volume della collana Le culture del socialismo italiano, promossa dalla 
Fondazione Giacomo Brodolini, si affronta il tema delle culture sindacali presenti nel 
socialismo dalla vigilia del Patto di Roma, che nel giugno 1944 diede vita alla Cgil – 
successivamente detta per convenzione unitaria, per distinguere le due fasi del maggior 
sindacato italiano prima e dopo le scissioni del 1948 – al 1984, anno nel quale si ruppe 
la federazione unitaria Cgil Cisl Uil, nata nel 1972 nel pieno della conflittualità operaia e 
morta dodici anni dopo sullo scoglio della scala mobile. Si mise allora la parola fine a uno 
dei principali obiettivi che, nell’interpretazione di Bartocci, fu proprio delle componenti 
socialiste presenti nei tre sindacati, Cgil e Uil in particolare, ma con robuste influenze 
anche nella Cisl, rappresentate da protagonisti di primo piano quali Gino Giugni e Pierre 
Carniti. 

Il tema dell’unità, anzitutto interna alla Cgil con i rapporti complessi tra corrente 
comunista e corrente socialista, viene approfondito in due passaggi fondamentali: la que-
stione dell’incompatibilità tra cariche politiche e sindacali, su cui si incentra il saggio di 
Maria Paola del Rossi, e il difficile distacco della Cgil dalla Federazione sindacale mon-
diale, di cui scrive Emilio Gabaglio. Giorgio Benvenuto e Antonio Maglie affrontano il 
tentativo di realizzare l’unità organica sull’onda delle mobilitazioni operaie susseguitesi 
all’autunno caldo, in un lungo contributo che ripercorre l’intera storia sindacale di quegli 
anni. Il tema dell’unità percorre anche il saggio di Enzo Bartocci su Partito socialista e 
Cgil. 

L’altra grande questione su cui si attivarono i sindacalisti socialisti fu quella del ruolo 
che il sindacato avrebbe dovuto svolgere nei riguardi della programmazione, tentata con 
i governi di centro-sinistra, su cui si spesero esponenti del Partito quali Antonio Giolitti, 
Giacomo Brodolini, Giovanni Pieraccini, Riccardo Lombardi e sindacalisti quali Ferdi-
nando Santi e Piero Boni. Di questo tema si occupa in particolare il saggio di Enzo Russo 
su sindacato e politica economica tra anni ’60 e ’70. 

I saggi raccolti non vertono solamente sulle culture sindacali socialiste, ma anche 
su quelle che, da altre organizzazioni e in vari momenti, mostrarono convergenze stra-
tegiche. Tra le prime, in un ambiente pluralista quale quello socialista, si distinguono i 
socialisti unitari, favorevoli all’alleanza con il Partito comunista, gli autonomisti, schie-
rati sulla posizione opposta, gli operaisti ispirati da Raniero Panzieri. Tra le seconde, la 
componente militante della Fim, affrontata nel saggio di Tiziano Treu, e la vicenda della 
sinistra sindacale trattata da Fabrizio Loreto. Da una felice commistione di contributi di 
protagonisti di primo piano della storia sindacale italiana e di affermati ricercatori emerge 
un ricco panorama delle culture socialiste in relazione a tappe rilevanti della storia della 
sinistra tutta, negli anni culminanti dell’industrializzazione italiana.

Stefano Musso
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Stefania Bartoloni, Donne di fronte alla guerra. Pace, diritti e democrazia (1878-1918), 
Bari-Roma, Laterza, 241 pp., € 24,00

Il volume, che ricostruisce l’atteggiamento del primo femminismo sul tema pace/
guerra fra il 1878 e il 1919, deve molto all’accresciuto interesse per il ruolo e le scelte delle 
donne nel corso della Grande guerra, finalmente manifestatosi anche in Italia. L’a., che 
di quei temi si occupa da tempo, affronta la questione sulla base di una consolidata co-
noscenza della storiografia, di nuove esplorazioni d’archivio (in particolare Acs e Unione 
femminile nazionale) e di un’attenta ricognizione della stampa femminile.

Nonostante l’Introduzione si apra con l’affermazione, decisamente apodittica, secon-
do cui «le donne italiane non invocarono la guerra», e precisi subito dopo di avere come 
scopo quello di analizzare il contributo del variegato (ed elitario) universo femminista 
italiano alla costruzione «di una idea di pace e di un movimento impegnato a tradurla in 
realtà» (pp. V-VI), di fatto l’attenzione si concentra piuttosto sulle scelte e sui comporta-
menti delle «femministe pacifiste» negli anni in cui la guerra diventa realtà: non a caso per 
oltre tre quarti il volume si occupa degli anni post 1911. Il nodo del contendere è perché, 
come e in quale misura le molte anime del femminismo italiano, che si intrecciarono al 
movimento pacifista alimentando comitati, unioni e leghe più o meno volatili, precipita-
rono poi in un diversificato ma convinto appoggio alla guerra, e in molti casi in un’ondata 
di cieca intolleranza contro chiunque non la pensasse come loro.

Puntare lo sguardo sul pacifismo femminile, come aveva cominciato a fare molti 
anni fa Franca Pieroni Bortolotti e come di recente hanno fatto molte altre – da Mirella 
Scriboni e Daniela Rossini a Maria Susanna Garroni ed Elda Guerra –, aiuta a individua-
re ancor meglio le fragilità e le aporie di quella che qui è catalogata come «cultura della 
pace», ma che l’a. riconosce essersi fondata non su «una solida elaborazione» teorica, ma 
su «parole d’ordine» ripetute all’infinito (p. 204) e ispirate allo stereotipo di una «naturale 
avversione» delle madri alla guerra, contraddetta già nel corso delle guerre anglo-boera 
e russo-giapponese, che videro le donne schierate di volta in volta dalla parte dei «loro» 
uomini e del «loro» paese.

Forse, centrare l’attenzione sull’amicalità, specie per donne partecipi della «cultura 
del materno», di ideologismi legati all’appartenenza nazionale e al nazionalismo (termine 
radicato nell’idea di nascita), avrebbe aiutato a capire meglio alcune ragioni di fondo del 
tracollo subito dal loro pacifismo e dell’entusiasmo con cui si dettero a predicare la guerra 
(e non solo ad alleviare le difficoltà di chi più ne pativa le conseguenze). L’a. preferisce 
insistere su espressioni come «interventismo democratico», «intransigente» o «radicale», 
e sull’importanza che l’attivismo delle femministe ex pacifiste ebbe nel potenziare un’im-
magine di donna capace di muoversi in piena autonomia sulla scena pubblica (e dunque 
«meritevole» di più diritti): una esperienza preziosa, certo, ma priva di conseguenze posi-
tive, almeno in Italia, su tutti e tre i sostantivi che compongono il sottotitolo del volume, 
e cioè su «pace, diritti e democrazia».

Simonetta Soldani
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Martin Baumeister, Bruno Bonomo, Dieter Schott (eds.), Cities Contested. Urban Politics, 
Heritage, and Social Movements in Italy and West Germany in the 1970s, Frankfurt-New 
York, Campus Verlag, 382 pp., € 49,95

Questo volume entra in un terreno di studi – gli anni ’70, particolarmente vivace 
e in crescita, soprattutto tra i giovani studiosi – ma lo fa mettendo al centro un oggetto 
particolare: la città. Un protagonista spesso trascurato in quanto tale dagli storici con-
temporaneisti, che lo lasciano ad altre discipline, nonostante che – come viene notato – il 
’900, terreno privilegiato della storia contemporanea, sia il secolo dell’urbanizzazione.

Quindi, due chiavi di lettura attraversano il volume: da un lato «gli anni ’70» come 
turning point della società occidentale, a cavallo tra grandi aperture, speranze e disillusioni. 
Decennio di transizione nella mentalità e nei comportamenti sia individuali che collettivi. 
E «la città», osservatorio privilegiato dei processi in corso. Luogo di contestazione com-
plessiva, dove tutto confluisce. A sua volta in crisi. Dall’altro lato, la storia urbana come 
occasione per aprire a nuovi punti di vista, nuovi interrogativi e insieme – aspetto molto 
sottolineato dai curatori – come tessera esplicativa della storia nel suo complesso. Come 
occasione per un ragionamento per un confronto a livello transnazionale, rispetto a un 
fenomeno che attraversa l’intera società occidentale. Muovendosi in questo caso tra Italia 
e Germania, ma come proposta di un modello che può essere ulteriormente sviluppato.

I diversi saggi, divisi in tre sezioni fondamentalmente corrispondenti alle tre speci-
fiche del sottotitolo, attraverso l’analisi di singoli casi di studio, portano dunque l’atten-
zione, all’interno del decennio considerato, sui cambiamenti nell’idea di città, nella con-
cezione dello spazio urbano, nella sua rappresentazione; sulle politiche che attraversano la 
città e le relative scelte istituzionali; sulla società civile e le sue molteplici manifestazioni, 
da quelle più liete, di festa, fino al conflitto aperto che tende a prevalere. In un intreccio 
tra «alto» e «basso», che rende la lettura molto ricca e stimolante.

Ne esce l’immagine – nel confronto tra Italia e Germania – di due paesi uniti da forti 
connessioni e similitudini, ma anche caratterizzati da ritmi diversi, in cui l’Italia, più lenta 
e impastata nel cambiamento, si evidenzia però come modello di riferimento su più piani, 
da quello pubblico, a quello dell’elaborazione culturale, a quello dei movimenti sociali a 
loro volta articolati tra mondo studentesco, territorio e mondo del lavoro.

Da tutte e tre le sezioni, infine – e qui è a mio avviso uno dei meriti centrali del volu-
me –, emergono interpretazioni per le trasformazioni di quegli anni, ma anche riflessioni 
sul nostro presente, sui fili arrivati sino a noi – particolarmente interessante l’analisi dedi-
cata alla ridefinizione del concetto stesso di «centro storico», fino al formarsi di una nuova 
sensibilità per il «patrimonio» – e i fili spezzati, con tutto il carico di domande, presenti in 
diversi saggi, sull’ineluttabilità o meno della strada che stiamo percorrendo.

Lidia Piccioni
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Andrea Becherucci, Francesca Capetta (a cura di), The Net. La rete come fonte e strumento 
di accesso alle fonti, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 106 pp., € 18,00

The Net. La rete come fonte e strumento di accesso alle fonti è un libro scritto dagli stu-
diosi, per lo più archivisti, che hanno partecipato al convegno La rete come fonte, tenutosi 
a Firenze nel febbraio del 2016. Ma l’argomento e le riflessioni in esso contenute possono 
e devono interessare profondamente gli storici. Come infatti scrive M. Guercio nell’In-
troduzione, «Il tema del webarchiving è uno dei più cruciali e complessi tra le molteplici 
questioni che le discipline documentarie hanno dovuto affrontare nell’ultimo decennio» 
(p. XI).

Il primo saggio (Il futuro del web culturale di P. Feliciati) è un utilissimo breviario 
delle pratiche necessarie per favorire la longevità delle fonti digitali in un web in continuo 
mutamento. Molte di queste riguardano «l’apertura» delle fonti, dal punto di vista legale 
(open access), tecnologico (possibilità di lettura dei metadati da parte di software) e dell’in-
terfaccia di consultazione (facilità d’uso da parte di utenti non esperti). In un mondo in 
cui ogni fonte può essere facilmente e perfettamente duplicata, favorire l’uso significa 
favorire la longevità. 

Se Feliciati parla di situazioni in cui gli archivisti hanno la possibilità di pianifica-
re il proprio archivio digitale, M. Rulent affronta il tema cruciale dell’archiviazione del 
web nel suo complesso: come conservare la rete in quanto fonte? Portando l’esempio del 
progetto di archiviazione dei settanta siti dell’Unione Europea l’a. evidenzia i possibili 
approcci alla conservazione storica della rete.

S. Vitali discute l’evoluzione del rapporto tra consultazione archivistica online e con-
sultazione in sala, facendo notare come la prima non agisca necessariamente a detrimento 
della seconda. Due saggi trattano delle fonti fotografiche digitali, l’uno, quello di C.E. 
Mezzetti, dal punto di vista legislativo, l’altro, di M. Caroscio, in un confronto tra diverse 
iniziative nazionali di digitalizzazione e catalogazione. 

Altri due saggi, infine, raccontano esperienze più circoscritte. N. Cangi spiega la 
strategia digitale della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale. A. Antonelli riflette 
invece su Una città per gli archivi, un portale, lanciato già nel 2006, che intende rendere 
disponibile il contenuto degli archivi della città di Bologna. 

The Net è un libro importante, in particolar modo nei capitoli di riflessione generale. 
Questo non perché il tema sia nuovo in assoluto, ma perché è un’introduzione essenziale, 
chiara e in lingua italiana a dibattiti che gli storici italiani ancora poco frequentano, ma 
che li coinvolgono direttamente. Temi quali il webarchiving, l’attribuzione dei metadati 
o l’open access sono già oggi fondamentali per ogni storico, poiché ogni storico è fruitore 
di strumenti e fonti digitali, quando non, in casi non più infrequenti, attivo promotore 
di progetti di archiviazione online. Questo è particolarmente vero per lo storico contem-
poraneista, cui dovrebbe stare a cuore la conservazione delle fonti che assicureranno la 
narrazione futura del nostro presente digitale. 

Federico Mazzini
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Giulia Bentivoglio, Antonio Varsori (a cura di), Realtà e immagine della politica estera ita-
liana. Dal Centro-sinistra al pentapartito, Milano, FrancoAngeli, 258 pp., € 33,00

Il nesso «nazionale-internazionale», vale a dire l’interazione fra vicende nazionali e 
dinamiche internazionali, ha agito con forza nel XX secolo. Eppure, gli studi sull’Italia 
repubblicana hanno per lungo tempo – con significative eccezioni – mostrato un interesse 
minore verso la dimensione internazionale. Il tema viene affrontato nel volume curato da 
Bentivoglio e Varsori, che raccolgono i risultati del Prin del 2009 «L’Italia nel contesto in-
ternazionale: crisi, trasformazioni, stabilizzazione», coordinato dall’Università di Padova. 

Sin dall’Introduzione, infatti, Giulia Bentivoglio offre una spiegazione delle molte-
plici cause di questo scarso interesse, indicandole nella persistente idea che l’Italia fosse 
un paese sostanzialmente marginale nello scacchiere internazionale – oggetto più che 
soggetto attivo – «le cui scelte di politica estera sarebbero state ampiamente condizionate 
dalle dinamiche di politica interna» (p. 8). Segue poi il saggio di Varsori che, offrendo 
una rassegna sull’evoluzione degli studi di storia delle relazioni internazionali in Italia, si 
candida a diventare uno stabile punto di riferimento per gli addetti ai lavori. 

Il volume si sviluppa con un cospicuo numero di interventi che coprono un arco 
cronologico ampio e spaziano fra tematiche differenti. La struttura complessiva del libro 
mostra perciò una – inevitabile – eterogeneità, che però viene ampiamente compensata 
dalla originalità delle ricerche e dei temi. È molto difficile dare conto individualmente 
di ciascuno dei ben nove saggi che compongono il libro. Per apprezzarne il valore, basti 
pensare che essi vanno dall’indagine sul ruolo dei think tank italiani (svolto da Lilli) ad 
un’analisi (proposta da Burigana) nel campo finora poco esplorato delle relazioni inter-
nazionali in ambito tecnologico. Si procede quindi con una serie di contributi incentrati 
sugli anni ’70, studiati da angoli di visuale inediti e interessanti, quali gli scambi fra gli 
organi di stampa delle organizzazioni femminili di Italia, Francia e Rtd (brillantemen-
te esaminati da Monica Fioravanzo), oppure la politica verso la Jugoslavia (frutto della 
ricerca di Zaccaria), per arrivare all’interessante studio sulle preoccupazioni (esposte da 
Bentivoglio) nutrite in Gran Bretagna nel 1978 in merito alla tenuta dell’ordine pubblico 
nella penisola. 

Il saggio sul tema della diplomazia parlamentare (di Sara Tavani), che si apprezza per 
la particolarità del tema, conduce il lettore agli anni ’80, quando l’immagine dell’Italia 
smise di essere quella del «malato d’Europa» e migliorò sensibilmente, complice anche 
lo stile «anticonformista» delle visite diplomatiche di Pertini, che Fracchiolla racconta 
prendendo ad esempio il viaggio in Francia nel 1982. A chiudere il volume giungono i 
saggi di Simone Paoli e Valentine Lomellini, dedicati alla politica europea (alle trattative 
per Schengen) e alla cultura europea, che negli anni ’90 divenne il punto di convergenza 
delle principali culture politiche italiane. 

Paolo Mattera
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Mireno Berrettini, Verso un nuovo equilibrio globale. Le relazioni internazionali in prospet-
tiva storica, Roma, Carocci, 160 pp., € 17,00

Il testo di Berrettini si propone di affrontare una ricostruzione e rilettura della storio-
grafia e delle interpretazioni politico-ideologiche relative alla guerra fredda, affrontando, 
allo stesso tempo, la questione di una storia «altra» che evidenzi la possibilità di interpre-
tazioni eccentriche rispetto alle prevalenti letture «euroatlantiche». L’intento dell’a. sem-
brerebbe quello di sottolineare una «centralità» asiatica, e soprattutto cinese, nel contesto 
dello sviluppo della guerra fredda, preludio all’affermazione della Cina popolare dopo la 
crisi del blocco sovietico, al superamento della great divergence e all’affermazione di una 
sorta di «eccezionalismo» cinese nel nuovo secolo. 

L’a., pur proponendosi una rilettura complessiva dei due aspetti, in realtà sembra 
privilegiare alcune correnti, escludendo alcuni autori e testi che pure dovrebbero essere 
ritenuti funzionali alle sue stesse tesi: tra gli altri, Joyce e Gabriel Kolko, che già agli inizi 
degli anni ’70 offrivano una lettura prossima a quella dell’a.; o, per riferirsi a opere più 
recenti, Adam Smith a Pechino di Giovanni Arrighi, citato perfino dall’ex presidente della 
Rpc, Hu Jintao, un testo molto tradotto e molto letto in Asia; o, ancora, un testo fonda-
mentale e di larga influenza tra gli storici asiatici come Resurgence of East Asia, curato dallo 
stesso Arrighi insieme a Takeshi Hamashita e Mark Selden, altri due autori di assoluto 
rilievo nel dibattito sul «risorgere» della Cina e dell’Asia in generale e sulle trasformazioni 
del sistema internazionale che ciò comporta. 

O, ancora, ci si potrebbe chiedere quanto sia possibile, trattando della Cina popolare 
nella sua prospettiva storica e nel suo ruolo attuale, non considerare i testi di Rana Mit-
ter, pur prendendo in considerazione perfino un autore come Parag Khanna, di grande 
visibilità ma di altrettanto grande superficialità e inconsistenza. E va notato come alcune 
affermazioni relative alla Cina o all’Asia in generale, lascino un po’ perplesso chi si è de-
dicato allo studio di quest’area (credo che nessun sinologo sottoscriverebbe la tesi di una 
«presenza carsica» del cristianesimo lungo il corso della storia cinese). 

Detto questo, il testo proposto da Berrettini ha il pregio di essere ben scritto, con 
una certa verve, a tratti brillante, sebbene appesantito da citazioni e riferimenti ridondanti 
che talvolta rendono difficoltosa la comprensione delle tesi sostenute. L’a. riesce a cogliere 
alcuni punti di rilievo, meritevoli di approfondimento, (come, ad esempio, la questione 
del neoeccezionalismo cinese), ma non riesce a tesaurizzare gli elementi positivi e originali 
del suo lavoro, cosicché le Conclusioni sembrano presentare una sorta di proposta di let-
tura in chiave neocrociana della storia, cosa che appare riduttiva rispetto a quanto scritto 
nei capitoli che le precedono. Ad ogni modo, tenuto conto dei limiti, il testo è indubbia-
mente originale e coraggioso e rappresenta un contributo utile e stimolante al dibattito 
storiografico e alle narrazioni politologiche.

Roberto Peruzzi
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Myriam Bergamaschi, I sindacati autonomi in Italia 1944-1968. Un dizionario, Pisa, Bfs, 
336 pp., € 27,00

Con questo volume l’a. aggiunge un prezioso tassello al suo lavoro di ricerca, che 
prosegue da anni, finalizzato a ricostruire il fitto reticolo di sigle sindacali che si è svilup-
pato in Italia nei primi decenni dell’epoca repubblicana. Dopo la pubblicazione di un 
primo dizionario sulla Cgil (I sindacati della Cgil 1944-1968, Guerini & Associati, 2007) 
e la recente uscita di un secondo dizionario sulla Uil (I sindacati della Uil 1950-1968, 
Bibliotheka Edizioni, 2017), è ora la volta del mondo complesso e frammentato del sin-
dacalismo autonomo, attivo soprattutto dagli anni ’80 ma presente, per quanto in forme 
più limitate, sin dal dopoguerra.

Ancora una volta lo strumento utilizzato dall’a. è quello del «dizionario», composto 
da ben 167 voci di organizzazioni dei lavoratori, a volte più radicate e durature, in molti 
casi meno consistenti. Per ciascuna delle sigle, scovate attraverso un lungo e complicato 
lavoro di ricerca condotto per lo più su fonti a stampa e di archivio (documenti, perio-
dici, statuti, contratti), l’a. redige una scheda dettagliata. Così, è possibile leggere la sto-
ria di tali sindacati, l’evoluzione degli organi dirigenti, gli aspetti salienti delle politiche 
rivendicative; fino ad avere, quando possibile, descrizioni accurate sul tipo di struttura, 
sui rapporti internazionali, sulla stampa prodotta. Il volume è completato da un ricco 
apparato di indici, utile non solo per muoversi nell’intricato groviglio di sigle, ma anche 
per avere un’idea più precisa dell’andamento cronologico e dell’articolazione settoriale del 
fenomeno.

Nel saggio introduttivo l’a. evidenzia la diffusione dei sindacati autonomi quasi 
esclusivamente nel settore dei servizi (con rare eccezioni in campo agricolo e in quello 
industriale, dove occorre citare almeno i casi di Autonomia aziendale alla Olivetti e del 
Sindacato italiano dell’automobile alla Fiat). Nel campo variegato del terziario, accanto a 
gruppi «minori» (come musicisti, giornalai, domestici e persino amanuensi), occupano la 
scena soprattutto le categorie del pubblico impiego (di ministeri, parastato, enti locali e 
sanità), della scuola (di ogni ordine e grado), del trasporto (in particolare aereo e ferrovia-
rio) e del credito. Sindacati come l’Anpac, la Fisafs, la Fabi e la Falcri, insieme a centrali 
confederali come la Cisal, hanno conosciuto nel loro ambito anche momenti di forza, 
riuscendo in alcuni frangenti a competere con il più solido mondo confederale. Tuttavia, 
più che sul piano strettamente sindacale, il sindacalismo autonomo ha rappresentato un 
importante fenomeno «politico», le cui vicende, se opportunamente approfondite, saran-
no in grado – come suggerisce l’a. – di gettare nuova luce su questioni rilevanti della storia 
nazionale: dal problema della continuità «corporativa» tra Italia fascista e repubblicana al 
rapporto tra politica e burocrazia, dalla questione del consenso dei ceti medi alla diffusio-
ne di pratiche clientelari. Si tratta, dunque, di un tema solo apparentemente secondario, 
la cui rilevanza travalica i confini della storia sindacale.

Fabrizio Loreto
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Giovanni Bernardini, Maurizio Cau, Gabriele D’Ottavio, Cecilia Nubola (a cura di), 
L’età costituente. Italia 1945-1948, Bologna, il Mulino, 424 pp., € 35,00

Obiettivo del presente volume, frutto di un convegno svoltosi presso la Fondazione 
Bruno Kessler di Trento dal 6 all’8 luglio 2016, è quello di «isolare alcuni dei principali 
elementi che hanno segnato l’età di passaggio tra fascismo e Repubblica per comprendere 
in quale misura essa abbia rappresentato un’età autenticamente costituente» (p. 12). Nel 
far ciò, si assume l’età costituente come età a se stante nel cruciale periodo di transizione 
dal fascismo al postfascismo, cercando, come evidenziato dai curatori, di dare al «con-
cetto di transizione una piena autonomia concettuale» (p. 8), allontanandosi da visioni 
teleologiche e ideologicamente orientate. Tant’è che le ricerche presentate nel volume si 
riferiscono a quattro temi principali, «i conti con il passato, la gestione del presente, la 
continuità nella rottura, la costruzione del futuro» (p. 13), cercando di scomporre «per 
temi e problemi il frastagliato paesaggio istituzionale, politico e sociale dell’Italia che si 
appresta a farsi Repubblica» (p. 13). Questi obiettivi fissati dai curatori nell’Introduzione 
al volume sono, però, raggiunti solo parzialmente.

Al di là dell’assenza di un indice dei nomi che penalizza la lettura di un volume di 
più di 400 pagine, ci sembra che i saggi non colgano tutta la complessità del periodo e, 
soprattutto, non affrontino argomenti che in un volume del genere ci si sarebbe aspettati 
di trovare. Dei tre paesaggi citati, infatti, «istituzionale, politico e sociale», quello istitu-
zionale è quasi completamente assente dal volume; un’assenza tanto più grave se si pensa 
all’età della costituente, dove appunto si fissarono i principi cardine della nuova convi-
venza repubblicana. Nessun accenno alla Consulta, nessun riferimento alla Costituzione, 
se non legato al dibattito interno ai partiti su temi molto specifici, nessuno sguardo sulla 
transizione nelle istituzioni che, come accennato da Pombeni, rivelerebbe come la scelta 
della continuità fosse non «una opzione ideologica, ma una scelta obbligata» (p. 348).

L’aspetto sociale, poi, pur presente, è confinato in un paio di saggi e in misura so-
stanzialmente secondaria rispetto al momento politico-partitico, che costituisce il nucleo 
principale delle relazioni. Anche in questo ambito, però, sembra ci sia una certa frammen-
tarietà, trascurandosi culture politiche che animarono partiti e movimenti che, proprio 
nel periodo della «transizione costituente», ebbero un ruolo non secondario. Paradossal-
mente, la parte più omogenea sembra essere quella che affronta le questioni internaziona-
li, anche se una riflessione sui rapporti italo-jugoslavi l’avrebbe rafforzata.

Certo, non era facile dare conto di tutte le questioni in campo e senz’altro i curatori 
non volevano percorrere strade già battute; ma alcune questioni storiografiche, a parere di 
chi scrive, dovevano trovare posto in un libro su queste tematiche.

Tale valutazione, ovviamente, non inficia il valore scientifico di ciascuno dei saggi 
presenti nel libro, spesso di notevole spessore. Il volume nel suo complesso, però, non 
appare aver colto appieno la complessità e la varietà di questa età costituente.

Andrea Ungari
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Patrick Bernhard, Lutz Klinkhammer (a cura di), L’uomo nuovo del fascismo. La costruzione 
di un progetto totalitario, Roma, Viella, 290 pp., € 32,00

Per definire il modello dell’italiano integralmente conforme ai principi del fascismo 
– l’«uomo nuovo», appunto – vennero mobilitati durante il ventennio fiumi di paro-
le e immagini (qui presi in esame da Loreto Di Nucci). Ma per tentare di fare vivere 
quell’idea, di convincere gli italiani reali a conformare a essa le proprie visioni e i propri 
comportamenti, fu necessario mettere in moto un complesso apparato istituzionale, adat-
tandovi strutture preesistenti (come la scuola, analizzata dal saggio di Luca La Rovere) e 
creandone di nuove, come le istituzioni sportive (Patrizia Dogliani) e l’Opera nazionale 
maternità e infanzia (Michela Minesso). Non aver chiuso il tema entro i confini della 
storia culturale, ma avere invece chiamato in causa il ruolo delle istituzioni è un indubbio 
motivo di merito di questo volume, promosso dall’Istituto italo-germanico di Roma.

Le realizzazioni – è la conclusione a cui giungono molti saggi – furono alla fine 
largamente inferiori alle aspettative, non solo per le inefficienze delle istituzioni e per i 
numerosi conflitti interni, ma anche per una certa vaghezza della concezione dell’«uomo 
nuovo»; una concezione che, come sottolinea Alessandra Parodi, attingeva largamente ai 
tipi ideali del soldato e del contadino (al pari del concorrenziale modello antropologico 
della «Chiesa totalitaria», analizzato da Fulvio De Giorgi), ma conservava irrisolte con-
traddizioni: l’italiano ideale si doveva ispirare a modelli tradizionali ma al tempo stesso gli 
erano attribuiti connotati prettamente moderni, come il dinamismo e la proiezione verso 
il futuro; doveva essere un perfetto gregario, inquadrato nelle gerarchie, e al tempo stesso 
presentare caratteri eccezionali.

Tuttavia, avvertono i due curatori, «la dicotomia fallimento/successo rischia di essere 
poco fruttuosa, […] conviene invece riflettere sul concetto di “uomo nuovo” come un 
potenziale elemento trainante del regime» (p. 14). È un’osservazione ampiamente con-
divisibile. Dai saggi qui raccolti emerge come, nonostante i limiti ideologici e pratici, 
il progetto di cambiare la mentalità e i comportamenti degli italiani conseguì alcuni ri-
sultati. In primo luogo, suscitò l’attiva partecipazione di numerosi gruppi professionali, 
disposti ad adottare gli obiettivi politici del regime anche per perseguire i propri fini (di 
potere, di ambizione, di status). Fu il caso di medici (studiati da Claudia Mantovani), 
educatori, artisti (Monica Cioli), scienziati (Roberto Maiocchi), antropologi (Giovanni 
Cerro), esperti di propaganda (Mariuccia Salvati), tecnici dell’economia agraria (Patrick 
Bernhard). In secondo luogo, l’«uomo nuovo» identificava un modello ideale: era ma-
schio, bianco, sano, eterosessuale e italiano. Si stabilivano in questo modo modalità di 
riconoscimento e, per contrasto, linee di separazione su cui si sarebbero fondate pratiche 
di stigmatizzazione, marginalizzazione sociale e discriminazione, che in alcuni casi die-
dero luogo a politiche razziste. Quanto di tutto questo sia passato all’Italia postfascista è 
questione con cui recentemente la storiografia ha iniziato a fare i conti.

Alessio Gagliardi



Il mestiere di storico, X / 2, 2018

i libri del 2017 / 2 149

Paolo Bertella Farnetti, Lorenzo Bertucelli, Alfonso Botti (a cura di), Public History. Di-
scussioni e pratiche, Milano-Udine, Mimesis, 338 pp., € 24,00

La Public History (PH) non è più, come scriveva Serge Noiret nell’importante fasci-
colo di «Memoria e Ricerca» del 2011, una «disciplina fantasma». Non guadagna spazio 
soltanto a livello internazionale, dato che esiste ormai una International Federation for 
Public History (Ifph) ed è stata costituita una specifica commissione all’interno del Cish. 
Anche in Italia nascono i primi corsi e all’affollato convegno di Ravenna del 2017 (circa 
700 partecipanti) è stata creata una associazione nazionale. Ancora rarefatte sono però le 
disponibilità editoriali. Come scrive Thomas Cauvin, autore di un agile manuale, i testi 
di riferimento sono ancora quelli americani (p. 70) o almeno anglosassoni: una conside-
razione che si può confermare anche a un anno dall’uscita del libro.

È perciò assai utile questo informato volume. Lo introduce uno dei maggiori esperti 
del settore, Noiret, con un denso saggio sul carattere globale della disciplina, di cui ricorda 
tappe e principali punti di riferimento. I saggi di Cauvin, Bertella Farnetti, Bertucelli e Ri-
dolfi consentono di ben seguire le tappe di un movimento internazionale e transnazionale 
ma anche di riflettere sui contributi italiani, pionieristici e in qualche modo «inconsapevoli» 
ma nondimeno metodologicamente solidi e talvolta decisamente innovativi. 

Quasi tutti gli interventi, concentrandosi sull’Italia, ripensano il contributo di Gal-
lerano. Non è un caso: se l’uso pubblico della storia di Habermas si contrappone alla 
pluralità di una PH di stampo assai diverso, pure la linea di confine è a volte meno netta 
di quanto apparirebbe a prima vista. Del lavoro fatto in Italia parla in dettaglio Ridolfi. 
Ravveduto condivide le esperienze da lui fatte a Salerno, mentre Ventrone si interroga 
sulle sfide della PH. Nella seconda parte del volume, Dau Novelli si sofferma sulle storie 
di imprenditori, Canovi sulla storia orale partendo dal Musée de l’histoire vivante di 
Montreuil. Salvatori scrive di storia digitale – cruciale per i digital archives e per il crowd-
sourcing – mentre Simoni affronta il tema dal punto di vista degli archivi audiovisivi di 
famiglia. Iervese, Cipolloni e Mignemi tematizzano il rapporto con il cinema e la musica; 
Scanagatta quello con la ricerca creativa, mentre Teyssier richiama l’attenzione sulla di-
scutibile esperienza dei gladiatori. Di Giacomo riprende il tema dei musei, decisamente 
centrale per la PH.

Il volume, talvolta discontinuo, presenta molteplici punti di vista, ma anche voci 
critiche; in un saggio ancora una volta largamente dedicato alla rilettura di Gallerano, 
Botti sottolinea i rischi presenti: «Ho qualche difficoltà a definire la Public History come 
disciplina […]. Di contro, sono convinto che la Public History offra la possibilità di 
trovare un pubblico più vasto per la costruzione del discorso storiografico, […] a patto 
che non si perda nulla del bagaglio critico, metodologico e concettuale del “mestiere di 
storico”» (p. 105).

Un utile caveat in rapporto alle sfide di un ambito importante, del quale non si può 
non tener conto.

Ilaria Porciani
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Franco Bertolucci, A Oriente sorge il sol dell’avvenire. Gli anarchici italiani e la rivoluzione 
russa, 1917-1922, Pisa, Bfs, 119 pp., € 12,00

Questa agile e scorrevole monografia esce nella collana di «Cultura storica» delle edi-
zioni della Biblioteca Franco Serantini di Pisa. L’a. è da anni uno dei principali animatori 
di questo importante centro di documentazione, che ha come scopo principale quello di 
conservare e valorizzare la memoria del movimento anarchico e delle «eresie» politiche 
di sinistra del XIX e XX secolo. Operatore delle fonti (bibliotecario e archivista) e libero 
ricercatore, Bertolucci si segnala nella storiografia sull’anarchismo soprattutto come uno 
dei promotori della fertile esperienza della «Rivista storica dell’anarchismo» (1994-2004) 
e per il prezioso ruolo di coordinamento editoriale nel fondamentale Dizionario biografico 
degli anarchici italiani (2 voll., Pisa, Bfs, 2003-2004). Un giacimento di informazioni, 
quest’ultimo, utile all’autore anche in questa monografia. 

Il libro si apre con una limpida Introduzione di Santi Fedele, già autore negli anni 
’90 di una più strutturata monografia su questi temi (Una breve illusione: gli anarchici 
italiani e la Russia sovietica, 1917-1939, Milano, FrancoAngeli, 1996). Fedele coglie le 
caratteristiche di fondo del lavoro di Bertolucci: una sintesi puntuale e storiograficamente 
informata, che prende occasione dal centenario dell’Ottobre rosso con la volontà di fare 
i conti con uno snodo cruciale come quello rappresentato dalla nascita del comunismo 
sovietico. Un libro articolato in brevi capitoli, che per capacità di inquadramento storico 
e linearità di esposizione si presta anche alla lettura di un pubblico di non specialisti, pur 
non rinunciando ad apportare alcune acquisizioni documentarie degne di nota, soprattut-
to in virtù dell’approfondita conoscenza che l’a. può vantare dei periodici e numeri unici 
anarchici dell’epoca, proprio a partire dalle ricche collezioni della Biblioteca Serantini 
(sul patrimonio della quale si veda Luigi Balsamini, Una biblioteca tra storia e memoria: la 
Franco Serantini, 1979-2005, Pisa, Bfs, 2006).

La tesi che emerge dal libro, peraltro già nota agli studiosi, sta nella precocità della 
critica condotta dagli anarchici nei confronti della Rivoluzione russa, della quale – in 
virtù della loro sensibilità libertaria – percepiscono tempestivamente e denunciano (soli-
tamente prima delle altre componenti della sinistra), i processi di involuzione autoritaria. 
A essere stigmatizzato è, in particolare, l’indirizzo accentratore impresso dai bolscevichi 
alla Rivoluzione, che viene interpretato come un tradimento dell’approccio consiliare e 
«sovietista» che sembrava essere contenuto nella parola d’ordine «tutto il potere ai soviet»; 
slogan che nel 1917 aveva accesso d’entusiasmo anche gli anarchici italiani. Ma l’approc-
cio autonomista e federalista venne ben presto messo da parte, insieme al pluralismo 
delle espressioni politiche. Nel 1918 inizia la repressione nei confronti degli anarchici 
russi, primo tassello di una gestione spiccatamente autoritaria del potere che riconoscerà 
come evento periodizzante (agli occhi dei libertari italiani) la sollevazione di Kronštadt 
del marzo 1921. 

Carlo De Maria
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Angelo Bianchi, Bartolo Gariglio (a cura di), Ettore Passerin d’Entrèves. Uno storico «ereti-
co» del Novecento, Brescia, Morcelliana, 408 pp., € 32,00

 
Il volume, che raccoglie le relazioni presentate al Convegno svolto in occasione del 

centenario della nascita di Passerin d’Entrèves (1914-1990), consente una conoscenza 
sistematica non soltanto del suo contributo alla ricerca storica ma della sua biografia, della 
sua operosa presenza nella vita civile e politica. 

Primo libro nel 1940: La Giovinezza di Cesare Balbo – ampia rielaborazione della 
tesi di laurea scritta con la guida di G. Solari. Poi la Resistenza, l’espatrio in Svizzera, 
la partecipazione al Cln della Valle d’Aosta, presieduto da F. Chabod, documentati nel 
saggio di F. De Giorgi che illustra il suo percorso dal cattolicesimo liberale gobettiano alla 
Sinistra cristiana. Nel 1946 inizio dell’insegnamento al Liceo Michelangelo di Firenze poi 
all’Università di Pisa (1948-1961, in cattedra dal 1956). Nelle ricerche degli anni ’50 sul 
giansenismo toscano sviluppò una nuova «interpretazione del riformismo politico-religio-
so settecentesco» (M. Rosa, p. 164). Innovative furono anche le sue indagini sulla storia 
religiosa del Risorgimento, oltre lo schema tradizionale Risorgimento-antirisorgimento, 
le sue riflessioni «sull’intersezione biunivoca tra il politico e il religioso, l’importanza attri-
buita all’analisi del religioso nel politico» (F. Traniello, p. 24), le sue ricerche sul processo 
di formazione dello Stato italiano, con una attenzione costante al dibattito storiografico, 
ai problemi di natura teorica e metodologica. «Uno storicismo cristiano – ma laico, per-
ché strutturalmente disposto al dialogo, “rappresentò” lo scenario concettuale e valoriale 
più pertinente alla sua sensibilità di storico e di credente» (Traniello, pp. 15-16). 

Al periodo pisano – ma si veda anche il documentato contributo di M. Moretti, Fra 
Roma e Pisa – risale la collaborazione ai «Quaderni di cultura e storia sociale», fondati con 
G. Merli: luogo di confronto fra studiosi di diversa provenienza, ma con l’obbiettivo di 
contribuire – con S. Cotta, F. Fonzi, P. Scoppola, G. Verucci – a delineare una storiografia 
critica di ispirazione cattolica, anche promuovendo nuovi temi e nuove sensibilità per 
lo studio della storia contemporanea. Ai fecondi anni pisani risale anche il bel volume 
su L’ultima battaglia politica di Cavour (1956) e l’intreccio, che caratterizzò anche quelli 
successivi, fra attività di ricerca, insegnamento, opera di «promotore di cultura» (la colla-
borazione alla Rai fra 1956 e 1958, illustrata da M. Margotti). 

Al trasferimento alla Cattolica nel 1961, in un periodo di trasformazione degli asset-
ti interni dopo la scomparsa di p. Gemelli, è dedicato il saggio di Bianchi; il documentato 
saggio di Gariglio illustra invece il periodo torinese (1965-1990), caratterizzato come i 
precedenti dallo stretto rapporto tra didattica e ricerca, durante il quale pubblicò i più 
impegnativi lavori di sintesi (Ideologie del Risorgimento, L’idea e i moti di nazionalità) e 
affrontò nuovi temi di ricerca ( dalla Prussia prima del 1848 al modernismo e all’antimo-
dernismo, fino alla storia del movimento operaio torinese).

Pier Luigi Ballini
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Kenneth J. Bindas, Fabrizio Ricciardelli (eds.), Regional History as Cultural Identity, 
Roma, Viella, 224 pp., € 30,00

Il volume curato da Bindas e Ricciardelli riunisce i contributi presentati in un con-
vegno tenutosi a Firenze nel luglio 2016.

Articolato in tre sezioni, il libro fa dialogare studiosi di varia estrazione chiamati a 
confrontarsi sulle modalità di applicazione di un approccio di storia locale a tematiche 
storiografiche su piani plurimi dal punto di vista temporale e geografico, dall’Europa 
all’America passando per l’Africa.

L’obiettivo di dimostrare come la storia regionale, realtà in divenire condizionata dai 
processi quotidiani della vicenda umana, riesca ad influire sulle identità culturali delle 
persone intervenendo sugli aspetti antropologici, politici, linguistici e culturali, appare 
ambizioso e sostanzialmente raggiunto, anche se non sempre organicamente espresso nei 
vari contributi.

Nella sezione I, i saggi di Caspar Ehlers, Laura Fenelli e Davide Lombardo si muo-
vono su un arco cronologico che prende avvio dall’età moderna, con il secondo che si 
segnala per la sua originalità nell’indagare il ruolo delle icone taumaturgiche nell’età della 
Controriforma in una realtà particolare come quella calabrese. Davide Lombardo spiega 
invece come la coscienza creola abbia presentato una sfida al concetto di «identità nazio-
nale», specialmente nel ventesimo secolo, non da ultimo a causa della sua connessione 
spesso semisconosciuta con il colonialismo. La sezione II si sofferma sul rapporto tra azio-
ne governativa e definizione delle realtà regionali, dove spicca il saggio di Kenneth Bindas 
sul caso di studio relativo a sei città statunitensi organizzatrici tra il 1933 e il 1939 di 
eventi tesi a rappresentare il grande passato americano partendo dal microcosmo regiona-
le. La sezione III approfondisce invece il significato più profondo delle identità regionali 
in relazione ai contesti culturali, come nel caso di Timothy Scarnecchia che in un contri-
buto molto puntuale si sofferma sulle modalità di affermazione delle identità urbane nello 
Zimbabwe pre e post indipendenza. Interessante appare poi il saggio di Natalia Piombino 
sul ruolo giocato dalla cultura popolare napoletana nel processo di ricostruzione culturale 
dell’identità italiana negli anni dopo la seconda guerra mondiale. 

A tirar le fila della pubblicazione è una Postfazione del curatore Ricciardelli che si 
sofferma ulteriormente su ruolo e potenzialità della storia regionale nella definizione delle 
identità a partire dal livello locale, dando particolare spazio alla realtà dell’Unione Euro-
pea. Un tema affascinante che aiuta a comprendere, guardando in prospettiva storica, le 
radici di problematiche ben presenti nell’attuale scenario politico della Ue.

Gianluca Scroccu
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Davide Boati, Rosario Cavallo, Giorgio Uberti (a cura di), Una vita per l’infanzia. Il Pio 
Istituto di Maternità di Milano: un’esperienza di 150 anni, Milano, FrancoAngeli, 134 pp., 
€ 13,00

Nel 1850 veniva aperto il primo ricovero per lattanti, che sarebbe poi divenuto il 
Pio Istituto di Maternità di Milano. Due nomi per ricordare coloro che diedero vita nel 
1850 al primo asilo: Giuseppe Sacchi e Laura Solera Mantegazza, alla tenacia dei quali 
si deve l’avvio di questi particolari Istituti. Il volume ne ripercorre le tappe fondamentali 
attraverso alcuni saggi di sicuro interesse sulle origini, le motivazioni sociali e i modelli ai 
quali l’Istituto si ispirò all’atto della fondazione, e sulla successiva evoluzione. 

L’Introduzione di Edoardo Bressan offre una panoramica generale della rete assisten-
ziale a Milano tra XIX e XX secolo, e introduce il concetto dell’importante ruolo che il 
gruppo dirigente cittadino, sia in ambito ecclesiastico, sia in ambito laico, ha svolto pro-
gressivamente nel largo raggio dell’assistenza e dell’azione caritativa cittadine. Lo stesso 
concetto è stato ripreso nel saggio di Emanuele Colombo, secondo il quale con i lasciti 
e le eredità agli enti benefici, ci fu un fenomeno di «travaso» della società civile entro le 
istituzioni di assistenza e carità, soprattutto per il trasferimento di idee e di impulsi dai 
quali nacque una delle realtà italiane più impegnate nel sociale. 

Un punto di interesse, sia nel saggio di Colombo, sia in quello di Flores Reggiani, è 
relativo all’accettazione di figli illegittimi e legittimi e all’attività di baliatico. Punti di no-
tevole interesse nella storia dell’assistenza all’infanzia, in quanto i brefotrofi e le ruote sor-
sero per i figli della vergogna e non già per i figli legittimi. Le famiglie popolari, tuttavia, 
ricorrevano, per problemi economici, all’affidamento dei propri bambini ai brefotrofi e 
durante il XIX secolo, per l’espansione del lavoro femminile e le mutate condizioni socio-
economiche dei ceti popolari cittadini, le esposizioni degli infanti raggiunsero numeri 
notevolissimi, facendo emergere il problema del finanziamento degli esposti nella storia 
economica delle opere pie. La società borghese cittadina, quindi, concorse a studiare e a 
finanziare attività relative al fenomeno dell’esposizione, elaborando dapprima forme di 
aiuto attraverso gli assegni di baliatico alle puerpere, e in seguito ideando strutture che, 
rivolte alle madri lavoratrici, potessero limitare il fenomeno dell’esposizione.

Dorena Caroli si è occupata di rintracciare il modello del primo ricovero per bam-
bini lattanti a Milano, ossia la créche francese di Firmian Marbeau che doveva svolgere 
un’attività di assistenza, sanitaria e moralizzatrice delle classi popolari. Le madri avrebbero 
avuto libertà di lavoro nelle ore diurne, portando i figli lattanti ai nuovi Istituti, ma non 
avrebbero dovuto separarsene, essendo obbligate a ritirarli alla sera al ritorno dal lavoro.

Il volume rappresenta un punto importante sulla storia di questi enti di assistenza a 
Milano, chiarendo le interconnessioni e le differenze tra le strutture dedicate ai minori, 
dai brefotrofi agli orfanotrofi, dagli asili aportiani ai primi asili nido, con le differenti 
necessità cui gli stessi intesero rispondere.

Cristina Cenedella
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Laura Bordoni, Il caso Roatta. Londra ed i crimini di guerra italiani: dalle accuse all’impu-
nità (1943-’48), Roma, Odradek, 164 pp., € 16,00

Le ricerche sull’epurazione e sui crimini di guerra italiani durante la seconda guerra 
mondiale sono da tempo al centro dell’interesse degli storici. A lungo, come è noto, una 
delle principali controversie ha riguardato la tesi della cosiddetta «epurazione mancata», a 
sua volta intrecciata alle interpretazioni di Claudio Pavone sulla «continuità dello Stato». 
La tesi dell’epurazione mancata o fallita non si è rivelata esente da critiche e stroncature. 
Hans Woller, ad esempio, ha in parte ribaltato il giudizio negativo sull’epurazione che 
si era via via sedimentato nel corso dei decenni, sostenendo sulla base di un’ampia do-
cumentazione italiana e alleata che furono centinaia di migliaia gli italiani che persero il 
posto di lavoro per motivi politici e migliaia quelli che conobbero il carcere.

Il volume di Laura Bordoni, tratto dalla sua tesi magistrale, inserisce il caso Roatta 
soprattutto nel contesto della costruzione del mito del bravo italiano, più che nel dibattito 
sull’epurazione. Il focus d’indagine si basa sull’atteggiamento del governo inglese nei con-
fronti dei criminali di guerra italiani in generale e di Roatta in particolare, dalla caduta del 
regime fascista nel luglio 1943 alla stabilizzazione politica italiana dopo le elezioni del 18 
aprile 1948. Il punto forte del volume è senz’altro rappresentato dal felice e abbondante 
utilizzo della documentazione inglese: le fonti analizzate dall’a. sono infatti quelle del Fo-
reign Office a Londra. Come è noto, il generale Mario Roatta era stato comandante della 
II armata italiana in Croazia e fu l’estensore, come ricorda Davide Conti nella Prefazione, 
della «tristemente nota “circolare 3C” che ordinava repressioni contro civili e partigiani 
jugoslavi, deportazioni e internamenti, fucilazioni e rappresaglie» (p. 7); era inoltre forte-
mente sospettato di aver svolto un ruolo significativo nell’assassinio dei fratelli Rosselli e 
nell’assassinio del re jugoslavo Alessandro. 

Accusato in Italia e all’estero, soprattutto dal governo di Tito, di crimini di guerra, 
nel marzo 1945, Roatta fuggì da Roma con la complicità dei vertici militari italiani e 
anglo-americani. Come ricostruisce l’a., il generale era stato in vario modo coinvolto 
nelle operazioni che portarono all’armistizio dell’Italia con gli alleati, le cui clausole nella 
primavera del 1945 non erano ancora state rese pubbliche. Il processo avrebbe dunque 
rischiato di coinvolgere non solo i vertici istituzionali dello Stato italiano, il re e Badoglio, 
ma anche di mettere seriamente in «imbarazzo» gli stessi alleati anglo-americani. Secondo 
l’a., il generale Roatta rappresenta dunque «il simbolo della vicenda dei crimini di guerra 
italiani» (p. 19). 

Resta il dubbio sulla possibilità di leggere il caso Roatta come paradigmatico di tutta 
la storia dei processi contro i crimini di guerra italiani, ma il volume porta alla conoscenza 
del lettore italiano alcune fonti importanti che serviranno per ricostruzioni future e più 
ampie sulla defascistizzazione dello Stato.

Filippo Triola
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Tommaso Caliò, Lucia Ceci (a cura di), L’immaginario devoto tra mafie e antimafia. Riti, 
culti e santi, Roma, Viella, 376 pp., € 36,00

Il volume, alla cui stesura hanno partecipato storici, sociologi, antropologi ed etno-
musicologi, mira ad analizzare in che modo «l’immaginario devozionale cattolico» abbia 
finito per rappresentare «un terreno di scontro» e contrapposizione tra «le organizzazioni 
criminali e il variegato mondo impegnato nella lotta alla mafia» (p. 9), come chiariscono 
nell’Introduzione i due curatori. Per fare ciò vengono affrontate molte e differenti questio-
ni, tutte tra loro collegate dall’analisi del ruolo delle prassi devozionali, dei riti e linguaggi 
religiosi e dei processi di santificazione e definizione del martirio rispetto all’autorappre-
sentazione che la criminalità organizzata intende dare di se stessa e che, al contrario, in 
anni recenti il composito «movimento» antimafia ha utilizzato per delineare un immagi-
nario diverso e contrario. Nell’impossibilità di ricordare tutti i numerosi interventi che 
compongono il volume, sembra opportuno concentrarsi sui principali nuclei tematici 
attorno a cui è costruita l’intera trama. 

Il primo tema analizzato riguarda il ruolo delle pratiche e delle retoriche religiose 
nell’autorappresentazione delle mafie storiche italiane e nel consolidamento del loro po-
tere sul territorio nel corso del ’900. Si tratta di un argomento già esplorato dalla storio-
grafia, rispetto al quale il presente volume ha, però, l’indubbio merito di ricostruire alcuni 
concreti case studies, che permettono di comprendere le profonde ibridazioni realizzatesi 
tra discorso religioso ed esercizio del potere mafioso nella concretezza delle situazioni 
storiche. Vi è poi un consistente nucleo di saggi riferito a situazioni d’estrema contem-
poraneità, nelle quali le relazioni tra l’immaginario devoto e le prassi criminali non appa-
iono sempre altrettanto definite, di fronte all’incipiente secolarizzazione, che finisce per 
intaccare anche gli antichi rituali della criminalità organizzata, e alla sempre più concreta 
reazione delle istituzioni ecclesiastiche. E proprio a quest’aspetto è destinata la terza parte 
del volume, che riguarda tanto il recente impegno antimafia promosso dalle strutture 
ecclesiastiche, culminato nella scomunica dei mafiosi comminata da papa Francesco nel 
2014 e nella beatificazione di don Pino Puglisi giunta a compimento l’anno precedente, 
a vent’anni dall’omicidio del sacerdote, quanto l’utilizzo di stilemi di ascendenza religiosa 
nelle narrazioni del movimento antimafia. 

Si tratta di un’ibridazione che permette di tenere assieme modelli di eroismo civile 
fortemente caratterizzati in senso cristologico, propri della tradizione del meridionalismo 
novecentesco, con le vittime di mafia degli anni ’90, rispetto alle quali la dottrina cattolica 
ha elaborato un nuovo concetto di martirio al tempo stesso religioso e civile. Non manca, 
infine, una sezione dedicata a modelli stranieri di processi d’ibridazione tra devozione 
religiosa e comportamenti criminali, con riferimenti tanto a Cosa nostra nordamericana 
quanto al Messico rivoluzionario e contemporaneo e, infine, al banditismo russo. 

Paolo Zanini
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Silvana Calvo, L’informazione rifiutata. La Svizzera dal 1938 al 1945 di fronte al nazismo e 
alle notizie del genocidio degli ebrei, Torino, Silvio Zamorani, 359 pp., € 38,00

L’a. propone una ricostruzione documentata delle informazioni sulla persecuzione e 
sulla distruzione degli ebrei d’Europa note al Consiglio Federale, alle organizzazioni ebrai-
che e a quelle internazionali operanti in Svizzera, all’esercito e alla stampa. Soffermandosi 
sulla diffusione di queste notizie, che non fu affatto uniforme, è possibile approfondire la 
storia di un paese che volle salvaguardare lo status della neutralità e l’ordine interno anche 
mediante il controllo e la censura. 

L’analisi procede per anelli concentrici e il libro è organizzato in tre parti. Nella pri-
ma l’a. descrive il mondo dell’informazione in Svizzera dall’inizio degli anni ’30 alla fine 
della guerra in Europa; quindi, ferma la sua attenzione sul rapporto tra neutralità, libertà 
di stampa e censura, che soprattutto dopo la conquista tedesca della Francia «divenne 
molto severa riguardo alle notizie sulla Germania» (p. 83). Nella seconda, il campo di 
indagine si restringe alle notizie sul genocidio, gestite «con riservatezza, fino agli ultimi 
mesi di guerra» (p. 159) dalle organizzazioni ebraiche svizzere e dal Comitato Internazio-
nale della Croce Rossa, che scelse di non occuparsi in modo sistematico e prioritario del 
«problema ebraico». Tale «riservatezza» emerge anche dallo spoglio del notiziario radiofo-
nico nazionale, che offriva alla popolazione «una informazione conforme agli auspici del 
governo» (p. 41), caratterizzata fondamentalmente da un «deliberato occultamento» (p. 
124). Invece, sui giornali – nonostante la censura e le direttive del Consiglio Federale, che 
imponevano di non intaccare «l’onorabilità delle parti in conflitto» (p. 221) – le cronache 
furono «tali e tante da dare […] un quadro abbastanza completo ed esauriente» (p. 222) 
di quanto stava accadendo fuori dalla Svizzera. 

La voce più chiara e coraggiosa, alla quale l’a. dedica l’ultima sezione del volume, 
fu quella che si levò dalle pagine di «Libera Stampa», l’organo ufficiale del Partito socia-
lista ticinese, che fornì ai lettori notizie compiute e diversi articoli di approfondimento 
e riflessione. Una selezione dei servizi più significativi getta luce sui dati, sulle statistiche 
e sull’organizzazione tecnologica del genocidio, raccontata con dovizia di particolari e in 
tempo reale. Esemplare, da questo punto di vista, l’articolo Non possiamo tacere, pubblica-
to l’8 luglio 1944. A poco più di due mesi dai cosiddetti Protocolli di Auschwitz, nonché 
il giorno successivo al blocco delle deportazioni ordinato da Miklós Horthy, il giornale 
descrive l’orrore del sistema concentrazionario nazista e, senza mezzi termini, denuncia 
l’esistenza delle «camere della morte», dove «donne e bambini […] vengono cacciati […] 
per essere “gasificati” e poi bruciati» (p. 336).

Elisa Guida 
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Enrico Camanni, Il desiderio di infinito. Vita di Giusto Gervasutti, Bari-Roma, Laterza, 
269 pp., € 19,00

Enrico Camanni, scrittore di montagna e storico dell’alpinismo, propone – a oltre 
settant’anni dalla scomparsa – la prima biografia dell’alpinista friulano, trapiantato a To-
rino, Giusto Gervasutti (1909-1946), soprannominato «il Fortissimo». Scopo dell’a. è 
liberare la vicenda umana di Gervasutti dalle incrostazioni del mito, riscoprendo aspetti 
della sua vita privata – come le origini familiari, gli studi, il lavoro, gli amori – taciuti dal-
lo stesso alpinista nell’autobiografia Scalate nelle Alpi, pubblicata nel 1945. La minuziosa 
ricerca dell’a., pur contribuendo a colmare alcuni vuoti importanti, si ferma di fronte 
all’impossibilità di interrogare testimoni ormai scomparsi e ritrovare fonti disperse a causa 
dello scorrere del tempo. 

Gervasutti è noto nell’ambiente alpinistico per alcune memorabili ascese sul massic-
cio del Monte Bianco: vanno ricordate almeno le salite del pilastro del Pic Gugliermina 
nel 1938, del Pilone nord del Frêney nel 1940 e della parete est delle Grandes Jorasses 
nel 1942. Il suo nome apparve nelle cronache nazionali in occasione della spedizione 
sulle Ande del 1934, che vide la partecipazione di alpinisti del calibro di Aldo Bonacossa, 
Gabriele Boccalatte e Renato Chabod: celebrata dal regime mussoliniano, questa impresa 
divenne strumento di propaganda per chi – come Angelo Manaresi, presidente di nomina 
fascista del Club alpino italiano – intendeva fare dell’alpinismo una «fabbrica di eroi», 
anche al di là delle motivazioni dei protagonisti. 

La consacrazione di Gervasutti presso il grande pubblico arrivò nel 1936, con 
l’ascensione solitaria invernale della cresta del Leone sul Cervino. Tecnicamente non si 
trattava di un’impresa troppo difficile, ma fu realizzata su una montagna che rivestiva 
un’importanza simbolica eccezionale sin dai tempi della celebre sfida tra alpinisti italiani e 
inglesi per la sua conquista, realizzata infine dal britannico Edward Whymper nel 1865.

Gervasutti, tuttavia, non condivise mai fino in fondo il connubio tra alpinismo e 
politica: non fu certamente un «campione» del fascismo, né volle essere usato come por-
tabandiera del prestigio nazionale. Lo allontanavano dal regime la sua indole riservata, la 
sua concezione elegante e artistica dell’alpinismo, il suo rifiuto di una retorica strabordan-
te. È forse proprio a causa di questa allergia verso gli ideali politici – beninteso, inclusi 
quelli dell’antifascismo – che Gervasutti appare quasi estraniato dal clima della sua epoca, 
come se volesse rifuggire dai «rumori del mondo» preferendo ad essi il silenzio delle alte 
cime. 

Merito dell’a. è aver saputo aggiungere, attraverso un sapiente equilibrio tra narrazio-
ne biografica e descrizione tecnico-alpinistica, un importante tassello alla storia dell’uso 
pubblico della montagna tra le due guerre mondiali – tema indagato da Alessandro Pa-
store in Alpinismo e storia d’Italia (Bologna, il Mulino, 2003) e da Marco Armiero in Le 
montagne della patria (Torino, Einaudi, 2013) – restituendo colore all’immagine, che 
pareva ormai cristallizzata e ingrigita, di uno dei più valenti scalatori di quegli anni.

Andrea Zaffonato
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Ian Campbell, The Addis Ababa Massacre: Italy’s National Shame, New York, Oxford Uni-
versity Press, 478 pp., € 35,47 

Prosegue l’intensa attività di ricerca di Ian Campbell, noto per la passione con cui, 
pur non essendo uno storico di formazione, si è dedicato a fare luce sui crimini fasci-
sti durante l’occupazione italiana. Dopo la pubblicazione di importanti volumi, relativi 
all’attentato al viceré Rodolfo Graziani (19 febbraio 1937) e al massacro dei monaci di 
Debra Libanos (20 maggio 1937), l’a. focalizza qui l’attenzione sulla strage avvenuta, per 
mano italiana, ad Addis Abeba nei tre giorni successivi all’attentato a Graziani e su altre 
tragiche azioni di rappresaglia nei confronti delle popolazioni etiopiche. Si tratta di un 
episodio noto, già posto in rilievo anni fa da autorevoli studiosi, come Giorgio Rochat e 
Angelo Del Boca, che per primi trovarono le fonti d’archivio relative a quegli avvenimen-
ti. Campbell ne ripropone, tuttavia, la ricostruzione, basandosi su nuove fonti e fornendo 
numerosi dettagli sulle dinamiche dell’evento. 

Le testimonianze orali di sopravvissuti, trovate dopo anni di meticolosa e accurata 
ricerca, hanno consentito all’a. di soffermarsi sulle molte atrocità commesse nei confronti 
degli «indigeni» sia nelle loro case che lungo le strade, nonché sull’identificazione dei 
responsabili delle esecuzioni sommarie, degli spari sulla folla e dei roghi appiccati alle 
abitazioni. Le stime riportate da Campbell si aggirano attorno alle 19.000 vittime, circa il 
19-20 per cento della popolazione della capitale. L’a. rende noto, inoltre, l’insabbiamento 
dell’evento, voluto dal Ministero degli Esteri britannico per non compromettere, nei pre-
cari equilibri internazionali, i rapporti con l’Italia di Mussolini. 

Paradossalmente, questa rimozione proseguì nel secondo dopoguerra, quando le po-
tenze alleate, in particolare Stati Uniti e Gran Bretagna, interessate a contrastare l’avvento 
di un governo di sinistra nella nuova Italia democratica, la sollevarono dai processi per cri-
mini di guerra previsti dalle Nazioni Unite. L’Inghilterra – come attesta un memorandum 
del Ministero degli Esteri, citato da Campbell – promise appoggio alle rivendicazioni 
dell’Etiopia sulla ex colonia italiana dell’Eritrea in cambio della rinuncia alla questione 
dei crimini di guerra. In questo senso, già si era espresso, sul finire della guerra, lo stesso 
primo ministro Winston Churchill a favore della protezione del maresciallo Badoglio 
– principale responsabile delle operazioni militari in Etiopia e dell’uso dei gas nel 1935-
1936 – da eventuali condanne per crimini di guerra, quale artefice dell’armistizio dell’8 
settembre 1943 con gli anglo-americani e rappresentante dell’Italia postfascista. 

Una serie di fotografie, effettuate anche da protagonisti delle violenze, completa il 
panorama delle fonti inedite. Il volume, in definitiva, si presenta come una provocazione 
alla storiografia contemporanea, riproponendo il tema della memoria come elemento es-
senziale della coscienza civile.

Paolo Borruso
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Mauro Canali, La scoperta dell’Italia. Il fascismo raccontato dai corrispondenti americani, 
Venezia, Marsilio, 496 pp., € 20,00

L’a. ha scritto un libro estremamente interessante sul giornalismo degli Stati Uniti e 
il fascismo, sfortunatamente troppo lungo per raccogliere il successo che meriterebbe. 

La scoperta dell’Italia è una ricerca approfondita e minuziosa sul lavoro dei corri-
spondenti americani fra il 1915 e il 1945, ricca di materiale d’archivio e con un’ipotesi 
di lavoro ben chiara: «Per molti anni Mussolini godette di grande popolarità presso la 
stampa americana. Gli special correspondents o gli inviati che giungevano numerosi in 
Italia per intervistarlo scrivevano articoli apologetici sul giovane dittatore, ne esaltavano 
il decisionismo, l’iperattivismo e la ferrea volontà nell’imporre regole a un popolo che in 
fondo consideravano anarchico» (p. 9).

Gli esempi che l’a. estrae dalle collezioni dei giornali dell’epoca e dagli archivi dei 
Ministeri italiani sono assai numerosi: Samuel McClure scriveva nel 1926 che l’Italia 
di Mussolini aveva trovato «l’alba di una nuova civiltà» e Ida Tarbell, nello stesso anno, 
«rappresentò un popolo laborioso, felice e pronto, nei giorni di festa, a riempire le strade, 
le piazze, i cinema e i teatri … La superficialità delle sue osservazioni sulla società civile 
italiana alla vigilia delle leggi fascistissime fa il paio con l’ingenuità che manifesterà nel 
corso dell’incontro del 15 luglio 1926 con Mussolini» (pp. 324-325).

Ancora più interessanti le citazioni di Lincoln Steffens, ancora oggi un’icona del 
giornalismo americano, che nel riferire di una conferenza stampa di Mussolini a Losanna 
lo definiva un «uomo del popolo» capace, scrive Canali, «di prendersi gioco di consumati 
uomini politici come Lord Curzon e Poincaré» (p. 92). Steffens definiva Mussolini «co-
raggioso», spiegando che «non evitava i duelli ed era un buon spadaccino» (p. 94). Il gior-
nalista americano avrebbe poi scritto numerosi articoli a sostegno del regime nel lungo 
periodo passato in Italia. Nel secondo volume della sua autobiografia compare un intero 
capitolo, il XX, dedicato a Mussolini, descritto come «una figura romantica» e addirittura 
come il «divino dittatore».

Canali giustamente inquadra l’iniziale ammirazione per il duce nell’atmosfera di 
isteria per il pericolo anarchico e bolscevico che dominava gli Stati Uniti nei primi anni 
’20 del ’900. Sottolinea poi la debolezza di un giornalismo affascinato dalle grandi per-
sonalità, dagli uomini nuovi, dalle maniere teatrali di D’Annunzio, di Mussolini e, più 
tardi, di Hitler. Un difetto congenito del giornalismo americano che possiamo facilmente 
verificare oggi nella sua incapacità di capire e contrastare Donald Trump. Il presidente 
definisce i giornalisti «nemici del popolo» e dalla categoria arrivano solo flebili proteste.

Se, da una parte, c’era l’ingenuità politica dei corrispondenti, dall’altra c’era la dispo-
nibilità delle élite americane non solo a convivere ma anche a fare affari con il fascismo, 
quanto meno fino a che questo non iniziò a disturbare l’ordine internazionale con l’inva-
sione dell’Etiopia. I dittatori che non minacciano gli interessi economici degli Stati Uniti 
sono sempre stati popolari a Washington, allora come oggi.

Fabrizio Tonello
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Amerigo Caruso, Nationalstaat als Telos? Der konservative Diskurs in Preussen und Sardi-
nien-Piemont 1840-1870, Berlin, De Gruyter Oldenbourg, 516 pp., € 89,95

I tre capitoli di cui si compone il volume di Caruso, dedicato ai conflitti e alle tra-
sformazioni del discorso politico conservatore tra Piemonte e Prussia, scaturiscono dalla 
rielaborazione della tesi di dottorato, discussa presso l’Università del Saarland. Si tratta 
di un libro complesso, sfaccettato e stratificato sia dal punto di vista contenutistico, sia 
da quello metodologico, sia da quello relativo alle fonti, capace di toccare una pluralità 
di snodi problematici (in primis lo sviluppo del nazionalismo e l’affermazione degli Stati 
nazionali) offrendo un ampio ventaglio di suggestioni e gettando una peculiare luce sulla 
storia del lungo ’800. 

Partendo dall’individuazione di una Sattelzeit del pensiero e del discorso politico 
conservatore tra il 1840 e il 1870, Caruso cerca di identificare le modalità linguistiche, 
culturali e politiche attraverso cui i conservatori prussiani e piemontesi risposero alle sfide 
poste dalle rivoluzioni dell’epoca, riuscendo a coniugare i capisaldi della tradizione alle 
nuove forme assunte dalla politica. Per cogliere le ripercussioni del loro discorso politico 
sulla società dell’epoca, lo studioso non si limita dunque ai volumi dal contenuto imme-
diatamente politico, ma prende in considerazione anche testi letterari, scientifici, teolo-
gici e religiosi. Tra le pagine del volume di Caruso compaiono così giornali, libelli, libri 
di preghiera, saggi su temi morali, romanzi, inni nazionali, volantini, poesie patriottiche, 
norme e costituzioni.

Su questo ampio repertorio di fonti si appoggia un’analisi che oscilla geograficamen-
te tra Piemonte e Prussia, attenta a identificare tanto i comuni processi di adattamento 
quanto le differenze, e che non si limita ai grandi protagonisti politici del tempo, ma com-
prende un ampio ventaglio di figure in un certo senso minori, ma essenziali nella diffu-
sione e nella popolarizzazione degli stilemi di un discorso, quello conservatore, tutt’altro 
che immobile e incapace di reagire alle sfide poste dai tempi.

Caruso sottolinea la complessità e la pluralità del discorso conservatore, un mosai-
co prodotto da un dibattito transnazionale che seppe reagire in modo costruttivo alle 
Rivoluzioni ottocentesche muovendo da alcuni capisaldi essenziali: il discorso sul supe-
ramento della rivoluzione, la riconfigurazione della narrazione dinastica e di una visione 
tradizionale paternalista fondata sull’etica del servizio, l’esaltazione del bellicismo, la ri-
proposizione della religione in ambito politico. In questo modo, i conservatori riuscirono 
a tradurre con successo concetti e idee prerivoluzionari nel nuovo quadro politico post 
Quarantotto, indebolendo le proposte più progressiste e riconducendo i liberali all’inter-
no di canoni politicamente ben più moderati, con cui infine costituirono una nuova élite. 
Il discorso conservatore poté quindi allungare la propria ombra sulla teleologia dei nuovi 
Stati nazionali.

David Bernardini
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Maria Pia Casalena, Libertà. Progresso e decadenza. La storiografia di Sismondi, Bologna, 
Bononia University Press, 2016, 206 pp., € 25,00

Dopo un lungo oblio la figura e l’opera di Jean Charles Leonard Simonde de Simon-
di hanno conosciuto – a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso – una riscoperta 
a 360 gradi che ha riguardato tanto la sua attività di economista quanto quella di costi-
tuzionalista e quella di storico. Proprio su quest’ultimo aspetto si concentra lo studio di 
Maria Pia Casalena, lei stessa tra le maggiori studiose dell’autore ginevrino e curatrice 
dell’edizione di alcune sue opere.

Non che in passato sia mancata l’attenzione per Sismondi storico ma il volume di 
Casalena ci offre per la prima volta uno studio monografico volto a indagarne a tutto ton-
do la produzione. Il lavoro di Casalena parte dalla contestazione del giudizio sostanzial-
mente liquidatorio dell’opera di Sismondi formulato da Eduard Feuter nella sua classica 
Geschichte der neueren Historiographie, per il quale il ginevrino sarebbe da una parte re-
stato troppo ancorato ad un’attardata cultura illuministica mentre dall’altra non avrebbe 
arricchito la propria analisi storica delle riflessioni che pure era andato maturando come 
costituzionalista e – soprattutto – economista (p. 9). Un giudizio che viene smontato con 
acribia filologica dall’a. a favore delle tesi di Boris Reizov «secondo il quale il ginevrino 
non può essere pienamente ascritto né agli illuministi né ai romantici» (p. 26).

Il lavoro del ginevrino sarebbe quindi caratterizzato da una parte da una dialettica 
costante tra la cultura illuministica e quella romantica, esemplificata dalla tensione tra 
«storia della Libertà» e «storia delle nazionalità» che attraversa gran parte della sua opera, 
e dall’altro da un continuo intreccio tra ricerca storica e ricerca economica e costituzio-
nale, ma anche tra riflessione teorica e suggestioni provenienti dall’evoluzione della realtà 
politica e sociale. Una chiave interpretativa suggestiva e convincente che l’a. decide però 
di non tematizzare ma di lasciare emergere – «sismondianamente» – direttamente dalla 
narrazione.

Il volume si sviluppa così in quattro ampi capitoli dedicati a una disanima analitica 
dell’intera opera storiografica di Sismondi: il primo e il terzo alle opere più conosciute: 
l’Histoire des République Italiens du moyen âge e l’Histoire des Français, il terzo alla produ-
zione più «eccentrica»: la Littérature du Midi, le voci per la Biographie Universelle e l’En-
cyclopédie des gens du monde, e il romanzo storico Julia Severa infine il quarto all’Histoire 
de la chute de l’Empire romain.

Proprio quest’ultimo volume formerebbe – insieme alle Études sur les constitutions des 
peuples libres e alle Études sur l’économie politique – una sorta di ‹trilogia ideale» del pen-
siero sismondiano, rappresentandone di fatto, nonostante il suo carattere esplicitamente 
divulgativo – o forse proprio per questo – la «summa del proprio itinerario storiografico» 
(p. 165).

Pietro Finelli
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Alberto Cavaglion, Francesco Forte, Cesare Jarach (1884-1916). Un economista ebreo nella 
Grande Guerra, Torino, Silvio Zamorani, 95 pp., € 10,00

Questa breve pubblicazione intende ricordare la figura di Cesare Jarach, giovane 
economista proveniente da una famiglia ebraica di Casale Monferrato, arruolatosi come 
volontario nella Grande guerra e morto sull’Isonzo nel 1916. Nella Prefazione il pronipote 
Manuel Disegni sottolinea la volontà dei famigliari di riportare alla luce una «biografia 
emblematica e dimenticata» (p. 11), tornando a interrogarsi sulla scelta, comune a molti 
ebrei di quella generazione, di sacrificare affetti e aspirazioni borghesi in nome della fe-
deltà agli ideali patriottici.

Un documentato saggio di Forte ne ricostruisce il percorso scientifico, restituen-
do il profilo di un promettente studioso in formazione. Laureatosi in giurisprudenza a 
Torino, Jarach era fra gli allievi prediletti di Luigi Einaudi, che gli dedicò nel 1917 un 
significativo necrologio sulla «Riforma Sociale». Scelto fra i delegati tecnici dell’Inchiesta 
parlamentare sulle condizioni dei contadini meridionali, egli curò nel 1909 la relazione 
su Abruzzi e Molise, che ne mise in evidenza le doti intellettuali. Gli furono affidati inca-
richi all’Istituto internazionale di agricoltura e al Commissariato dell’emigrazione. Jarach 
incarnò un modello di funzionario colto e animato «da devozione alla pubblica cosa» (p. 
29); una tipologia di civil servant minoritaria in Italia, di cui – come scriveva Einaudi – 
l’amministrazione statale aveva estremo bisogno, condizionata com’era da incompetenza 
e arrivismo. Forte analizza i suoi primi lavori scientifici, inquadrandoli all’interno della 
scuola economica torinese; da una parte le ricerche sullo sviluppo delle società per azioni 
in Italia, dall’altra una serie di riflessioni teoriche, quali il saggio sugli effetti della tassazio-
ne generale sui profitti e gli appunti su questioni concernenti la teoria quantitativa della 
moneta. 

Le pagine di Cavaglion sottolineano come si sia assistito a una lunga rimozione 
del tema del nazionalismo ebraico, legata al ripudio dell’eredità del fascismo e della sua 
appropriazione delle tradizioni patriottiche. A farne le spese è stata secondo l’a. proprio 
la corrente degli interventisti democratici e liberali come Jarach, «rapidamente inghiottiti 
nel nulla o, peggio, incautamente assimilati ai nazionalisti pre-fascisti» e dall’altra parte 
oscurati dal neutralismo socialista di Treves «e dei suoi non pochi discepoli ebrei» (p. 69). 
Le osservazioni dell’a. sono certamente valide sul lungo periodo; tuttavia è da tempo 
maturata un’attenzione crescente verso le diverse componenti dell’interventismo che ha 
permesso di restituirne la complessità ideologica, superando gli schematismi prevalsi nei 
primi decenni della storia repubblicana.

Completa il volume una nutrita sezione di immagini e documenti personali e fami-
gliari. Se la pubblicazione ha centrato l’obiettivo di valorizzare una biografia significativa, 
essa rimanda alla necessità di indagare meglio, come già si è cominciato a fare, i percorsi 
collettivi delle diverse generazioni di ebrei italiani fra ’800 e ’900 e, più specificamente, 
il contributo di vari studiosi di origine ebraica allo sviluppo della scienza economica in 
Italia.

Francesca Cavarocchi
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Stefano Cavazza, Filippo Triola (a cura di), Parole sovrane. Comunicazione politica e storia 
contemporanea in Italia e Germania, Bologna, il Mulino, 300 pp., € 23,00 

Tra gli studi sulla comunicazione politica – che l’attenzione alle sfide della società 
di massa, l’accostamento della storiografia alle scienze sociali, gli effetti, pur discussi e di-
scutibili, del linguistic turn, hanno arricchito di risultati già importanti – questo volume, 
frutto di saggi offerti da studiosi di generazione diversa, appare un contributo di notevole 
interesse per almeno due ordini di ragioni. 

Originale innanzitutto la scelta di comparare due esperienze storiche – quella ita-
liana e quella tedesca – che, nella loro profonda diversità, pure si connotano per il fatto 
di avere in comune alcuni dati strutturali di ordine istituzionale, economico, politico. 
Anche se, tanto a livello teorico e metodologico quanto a livello di contenuti, proprio 
la comunicazione politica rappresenta nei due casi un elemento di distanza che ne segna 
l’evoluzione: ciò perché – come sottolinea acutamente Cavazza nelle pagine introduttive, 
spiegando anche il diverso titolo dato ai due saggi di orientamento storiografico pubbli-
cati rispettivamente da Thomas Merger e dallo stesso Cavazza – l’analisi della comuni-
cazione politica è diventata in Italia parte della storia politica, ma la prospettiva italiana 
resta lontana da quella tedesca di identificare i due ambiti considerando la politica come 
produzione di discorso; poiché nel nostro paese la politica resta legata piuttosto ad un 
universo sostanzialistico di istituzioni rispetto al quale la comunicazione arricchisce, ma 
non muta, il contenuto.

Ne deriva – ed è questo un secondo aspetto che rende questa lettura interessante 
– un diverso rapporto che sin dall’inizio si costruisce nei due paesi tra quadro istitu-
zionale, attori della politica che producono e diffondono il proprio discorso, e società 
civile. Esaminato intelligentemente attraverso alcuni focus tematico-cronologici, questo 
rapporto passa da un diverso tipo di giornalismo politico tra ’800 e ’900 – più legato ai 
contenuti e all’elaborazione in Germania, secondo Clemens Zimmermann; più ancorato 
al giornalismo letterario in Italia – e da una organizzazione assai più precoce e sistematica 
della propaganda di guerra nel primo paese rispetto al secondo. Laddove, come suggerisce 
Filippo Triola in un lungo contributo sulla propaganda socialista, il modello della social-
democrazia tedesca come partito di programma e di propaganda, si arricchisce in Italia 
anche del riconoscimento e dello sforzo di una attività di educazione e alfabetizzazione 
destinata a rimanere sul lungo periodo. 

Lo conferma l’evoluzione avuta dal problema nei due paesi nel complesso secondo 
dopoguerra, nel clima della guerra fredda, e della fine di una esperienza storica che ha 
lasciato una eredità non facile da elaborare nel corso della transizione post1989: in Italia 
l’evaporare dei partiti che sono stati le vertebre del corpo della Repubblica; in Germania 
i fantasmi dei due regimi che hanno connotato la contemporaneità. Domande aperte in 
un libro senza dubbio meritevole di attenta considerazione.

Andrea Ragusa



i libri del 2017 / 2 164

Silvia Cavicchioli, Anita. Storia e mito di Anita Garibaldi, Torino, Einaudi, 286 pp., € 
28,00

Allieva della scuola risorgimentista torinese, nei suoi studi sull’età del Risorgimento 
l’a. ha sempre prestato attenzione alla storia culturale dei luoghi, delle famiglie, della me-
moria, dei miti. Non le mancavano dunque competenza e sensibilità per affrontare una 
questione complessa e sfuggente come la biografia della prima moglie di Garibaldi. Lo 
sforzo ambizioso, ma riuscito, in cui si è misurata è quello di intrecciare l’ordito lasco e 
rado della vita materiale di Ana Maria Ribeiro da Silva – nata a Laguna nel 1821 e morta 
«in una fattoria tra la pineta di Ravenna e le paludi di Comacchio a soli ventotto anni» (p. 
72) –, con la trama fittissima di una lunga esistenza virtuale, in cui i fili del ricordo privato 
e pubblico si intrecciano con quelli della costruzione del mito.

Il libro si articola in quattro capitoli, con una scansione a un tempo cronologica e 
tematica. Nel primo, che abbraccia l’arco della vita di Anita, sono passate al setaccio le 
notizie biografiche, solo in parte poggiate su fonti fededegne e per lo più derivanti da 
una memorialistica molto influenzata dalle varie fasi di ricostruzione del ricordo da parte 
di Garibaldi. Il secondo capitolo è incentrato sul decennio preunitario, quando si avvia 
l’elaborazione della biografia garibaldina, in cui la figura di Anita viene «incastonata nel 
momento sacrificale», a rappresentare «il dolore e il sacrificio patito dal vedovo» (p. 107). 
Segue un’analisi delle rappresentazioni letterarie e iconografiche proposte dopo il 1860 
secondo modelli condizionati nei primi due decenni da ciò che Garibaldi, nella travagliata 
redazione delle proprie memorie, andava enfatizzando o censurando della vita e del ca-
rattere della prima moglie; poi, dopo la morte dell’eroe dei Mille, dalla lettura conciliato-
ria del Risorgimento, funzionale a una narrazione condivisa della rivoluzione nazionale. 
L’ultimo capitolo parte dalle rielaborazioni di fine ’800 sulla «trafila garibaldina» e dalla 
promozione dell’eroe a «simbolo unitario e popolare della nazione» (p. 180), per adden-
trarsi poi nel ’900, ricostruendo le vicende del monumento all’«eroina dell’amore» e la 
traslazione della salma da Nizza al Gianicolo.

Se una prima traslazione da Mandriole al cimitero di Nizza, voluta da Garibaldi nel 
1859, sia per la coincidenza con le vicende unitarie sia per la liturgia che preludeva ai 
«riti funebri posticipati» (p. 108) di patrioti nel periodo postunitario, aveva consacrato 
Anita tra gli eroi e martiri del Risorgimento, la nuova collocazione della salma voluta da 
Mussolini alla base del monumento equestre che raffigura l’eroina con la pistola in pugno 
e il figlioletto in braccio, rappresenta «l’apoteosi ufficiale di Anita […] col suggello della 
consacrazione fascista della sua immagine materna» (p. 226).

Lo schema qui delineato non rende tuttavia la complessità e la ricchezza dei temi, 
che circolano nel volume con qualche inevitabile ripetizione, che non disturba la lettura, 
anche grazie a una prosa elegante ed efficace. Resta la curiosità sugli sviluppi successivi 
del discorso su Anita nelle rappresentazioni cinematografiche e televisive e nel periodico 
ritorno d’interesse da parte di scrittori e di politici.

Alfio Signorelli
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Daniele Ceschin, L’Italia del Piave. L’ultimo anno della Grande Guerra, Napoli, Salerno, 
232 pp., € 15,00

Il centenario della Grande guerra ha fornito l’occasione per una sorta di consuntivo 
imprescindibile in ambito storiografico. In particolare, nel 2017-2018, sono usciti nume-
rosi studi che hanno avuto come focus le fasi conclusive della guerra e Caporetto come 
snodo decisivo, ancorché traumatico, del conflitto bellico sul fronte italiano. Con L’Italia 
del Piave, Daniele Ceschin ha inteso ampliare l’orizzonte dell’analisi raccontando l’ultimo 
anno di guerra, quello compreso tra la rovinosa sconfitta italiana dell’ottobre-novembre 
1917 nell’Alto Isonzo e il successo conseguito a Vittorio Veneto esattamente un anno 
dopo, nell’autunno 1918. Ovviamente non si tratta unicamente di una storia militare. 

L’a., non nuovo ai temi della Grande guerra, ha dedicato una porzione significati-
va delle sue riflessioni agli aspetti politici, sociali, economici, morali, alle ricadute della 
sconfitta sul fronte interno, agli effetti della guerra sui civili, ai profughi e a coloro che, 
nel Friuli e in parte del Veneto, furono costretti a subire un’occupazione austro-ungarica 
pesante e brutale. E poi ancora il fondamentale ruolo della propaganda, tanto nel risol-
levare il morale dell’esercito in prima linea sul Piave, sul Montello e sul Grappa, quanto 
nel ridestare nella società civile le energie e le risorse necessarie a proseguire (e vincere) 
il conflitto. «Resistere per esistere» diventa lo slogan ufficiale di uno sforzo che doveva 
accomunare soldati e civili indistintamente. 

Caporetto costituì un momento spartiacque per molti motivi e certamente la scon-
fitta amplificò ancor più, se possibile, i caratteri che la guerra italiana aveva avuto fino 
a quel momento: la coercizione sui soldati non venne meno e anzi aumentò il controllo 
poliziesco sui civili e sui lavoratori, la persecuzione/repressione del nemico pacifista e 
neutralista, additato erroneamente come il principale responsabile del tracollo militare, 
subì un’ulteriore impennata, le libertà civili e democratiche risentirono pesantemente di 
un clima autoritario ormai ampiamente diffuso in tutto il paese. Gli interventi in ambito 
assistenziale o l’introduzione di correttivi nella gestione delle risorse alimentari, l’azione 
di sostegno intrapresa a favore dei soldati e delle loro famiglie, non valgono nel complesso 
a cancellare l’impressione di un popolo sostanzialmente estraneo alle ragioni della guerra. 
Un conflitto feroce che chiese ulteriori sacrifici dopo Caporetto, che lasciò dietro di sé 
oltre un milione di morti (650 mila soldati, 600 mila civili), macerie materiali e morali, e 
una serie di questioni (politiche, economiche, culturali e sociali) irrisolte che ipotecarono 
il primo dopoguerra sino ad aprire le porte al fascismo e alla dittatura.

Lorenzo Gardumi
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Johann Chapoutot, Il nazismo e l’Antichità, Torino, Einaudi, 523 pp., € 34,00 (ed. or. 
Paris, Puf, 2012, traduzione di Valeria Zini)

Tradotto da Einaudi a cinque anni dalla pubblicazione in Francia, il volume permet-
te al lettore italiano di familiarizzare con il tassello inaugurale della vasta produzione di 
Johann Chapoutot (la sua thèse d’état) e con l’interrogativo che lo ha portato a occuparsi, 
all’inizio di una rapida e brillante carriera, del Terzo Reich. Dietro l’intenzione di indagare 
i rapporti tra il nazismo e l’antichità greco-romana, non c’è soltanto la constatazione di 
una lacuna storiografica, da colmare attraverso un lavoro di scavo tra fonti molto diver-
se tra loro e di non semplice accostamento. C’è anche l’idea che il modo di riferirsi ai 
secoli trascorsi testimoni della particolare natura della concezione del tempo professata 
dallo Stato nazista; un tempo astorico, in quanto mitico e ciclico, in cui non si tendeva a 
«stabilire una filiazione» quanto, piuttosto, ad «affermare una paternità» (p. 7): quella del 
presente (il popolo tedesco) sul passato (i greci e i romani), in nome di una vittoria nel 
futuro e della conquista dell’eternità. 

Il libro è diviso in tre sezioni, nei cui titoli riecheggiano le forme di relazione che il 
nazismo intrattenne con la civiltà e con la storia greco-romane: l’assoggettamento (L’an-
nessione dell’Antichità), la riproduzione (L’imitazione dell’Antichità) e l’analogia (L’eco 
dell’Antichità). Come ne La legge del sangue. Pensare e agire da nazisti (ed. or. Paris, 2014), 
l’a. si contraddistingue per la capacità di spaziare tra i differenti medium con cui l’antichi-
tà venne rimaneggiata, distorta e usata, a partire da un modello elaborato nel tardo ’800 
che la Nsdap approfondì e dotò di inedite inflessioni razziali: accanto alle pagine dedicate 
agli antichisti e alla questione delle origini – ove vengono prese in considerazione tanto la 
tesi hitleriana di una comune razza nordica diversificatasi in base alle differenze climati-
che, quanto le argomentazioni autoctone di Himmler – si segnalano quelle riservate alle 
visioni e all’insegnamento della storia, alla filosofia, al cinema, alle Olimpiadi e allo sport, 
ai numerosi aspetti in cui è possibile articolare, in sintesi, la costruzione fisica e morale 
dell’uomo nuovo, di cui i corpi muscolosi scolpiti nella pietra rappresentarono un exem-
plum e le fattezze degeneri dell’ebreo l’antiesempio. 

Muovendosi con abilità tra campi disciplinari e registri comunicativi differenti, Cha-
poutot mette in risalto la pervasività dell’antico, che il regime trasferì dal piano ideologico 
all’ambito militare e applicò, nei tragici mesi della catastrofe, persino alla «coreografia del-
la fine». Fedele alla promessa che non vi sarebbe più stata una sconfitta disonorevole come 
quella del 1918, di fronte all’impossibilità di vincere il conflitto e di portare a termine 
l’edificazione dell’impero, Hitler e i suoi gerarchi non esitarono ad affidarsi alla grandio-
sità di una disfatta totale e al fascino di un’estetica delle rovine, che avrebbero dovuto 
perpetuare il ricordo del Reich, stimolarne l’emulazione e assicurare una sua rinascita, 
in una spirale di autodistruttività fondata sull’incapacità di confrontarsi col limite e sulla 
proiezione, utopica, nel futuro.

Maddalena Carli
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Andrea Ciampani, Paolo Acanfora (a cura di), Alle origini dell’International Co-operative 
Alliance (1895-1913). Élites, congressi e dinamiche di un movimento economico e sociale, 
Soveria Mannelli, Rubbettino, 242 pp., € 18,00

Il volume è frutto di un convegno tenutosi nel 2015 all’Università Lumsa di Roma 
nell’ambito del progetto «Encounters of European Elites in the 19th Century», avviato 
nel 2009 per ricostruire la formazione e l’evoluzione delle élites europee tra XIX e XX 
secolo.

Partendo soprattutto dagli apporti sul carattere d’impresa della cooperazione e 
dall’esigenza di analizzarla in una dimensione internazionale, il libro – con contributi, 
oltre che dei curatori, di Casmirri, Dreyfus, Fabbri, Heyrman, Menzani, Meriggi, Rosati, 
Silei, Tosatti e Vagnini – ricostruisce la storia dell’International Co-operative Alliance 
(Ica), nata a Londra nel 1895, principalmente tramite gli atti dei Congressi che organizzò 
in varie città europee fino alla Grande guerra. 

Ne emerge il quadro di un cooperativismo complesso e diviso all’interno, prodotto 
del confronto continuo tra élites di paesi diversi e contrassegnato da un forte respiro 
internazionale sin dagli albori di Rochdale. Su di esso la Grande guerra agì in modo 
dirimente, costringendolo a più profonde fratture e a un nuovo rapporto con lo Stato. 
Nelle intenzioni dell’Ica, avversa alla lotta di classe, la cooperazione rappresentò uno stru-
mento per garantire la pace sociale, sulla base di un progetto di condivisione di interessi 
economico-sociali che molto si ispirava a Le Play e alle sue idee di armonizzazione della 
società. Un progetto – ci risulta – comune anche ad altri istituti internazionali del tempo 
come quello per le classi medie, che in tali ceti intravide gruppi di stabilizzazione sociale 
e alla cooperazione guardò come occasione per difenderli.

Molto incise su tutto ciò anche Luzzatti, cofondatore dell’Ica e tra i più strenui 
fautori di un’internazionale cooperativa. Lo stesso Vincenzo Magaldi, formatosi negli am-
bienti statistici e previdenziali del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e tra 
i tecnici più attenti alla cooperazione, gli era vicino; e proprio questi fu tra i più fervidi 
sostenitori della cooperazione come chance per i ceti medi. Di essi del resto si occupò per 
molti anni della sua vita e con un impegno – riteniamo – per nulla trascurabile. 

Tutto questo rimarca la necessità di studiare più a fondo gli organismi internazionali 
in rapporto agli scambi che élites diverse e attive su fronti differenti tesserono in Europa 
tra ’800 e ’900. Tali studi molto possono dire sui modi con cui gli Stati furono forgiati 
in Europa. Si tratta dunque di un libro importante, anche perché consente di sviscerare 
questioni nodali come quella della transnazionalità che – come questo caso dimostra – non 
implica per forza il superamento della dimensione nazionale. Stimola inoltre nuove ricerche 
sui ceti medi, rispetto per esempio al loro rapporto con i partiti socialisti, liberali e cattolici 
e i movimenti anticooperativistici europei e ai possibili effetti del profit-sharing sulle scelte 
associazionistiche internazionali a loro tutela. Peccato per alcuni refusi come quelli sulla data 
del Congresso di Londra a p. 15 e su Léon Say (e non evidentemente Play) a p. 50.

Elisabetta Caroppo
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Davide Conti, Gli uomini di Mussolini. Prefetti, questori e criminali di guerra dal fascismo 
alla Repubblica italiana, Torino, Einaudi, 280 pp., € 30,00

Il libro si propone di analizzare il percorso che permise ad alcuni uomini dell’appa-
rato statale italiano, e in particolare della pubblica sicurezza e dell’esercito, di continuare 
a occupare posti di rilievo nel periodo repubblicano, nonostante avessero svolto ruoli 
decisivi nell’Italia fascista. Per farlo, l’a. ha scelto un taglio ben preciso costruendo il testo 
come un insieme di biografie professionali, e in alcuni casi politiche, di tre uomini della 
Pubblica sicurezza come Ettore Messana, Ciro Verdiani e Rosario Barranco; un carabi-
niere, Ugo Luca, e tre militari quali Giovanni Messe, Taddeo Orlando e Giuseppe Pièche 
(si incrociano molte altre biografie cui non è dedicato altrettanto spazio). Un taglio del 
genere ha ovviamente dei costi per il lettore, perché rende più difficile cogliere un quadro 
interpretativo di insieme, che tuttavia possiamo meglio delineare grazie all’Introduzione, 
dove bene vengono messi in luce i problemi di fondo, alla Conclusione, dedicata al «pro-
cesso Roatta», e al fatto che comunque questi sette tagli diacronici vengono risolti in un 
lasso cronologico abbastanza breve, poiché il testo si concentra essenzialmente sul periodo 
compreso tra la guerra e i primissimi anni ’60.

Alcuni dei casi presi in esame dal libro, in realtà, segnalano un tempo più lungo, 
poiché si tratta di uomini entrati in servizio prima ancora dell’avvento del fascismo. Due 
luoghi sembrano occupare uno spazio centrale in questa ricostruzione: i Balcani e la Sici-
lia. Molte delle persone di cui si parla furono infatti impegnate in prima persona nell’oc-
cupazione della Jugoslavia o della Grecia, e nella gestione di territori con compresenza di 
italiani e slavi (specie sloveni), e subito dopo la guerra vennero dislocate in Sicilia per la 
lotta al banditismo. Da quel momento le loro carriere si snodarono tra casi di cronaca 
nera, che mostravano un facile ricorso alla tortura anche in età repubblicana, progetti più 
o meno attuati di schedature politiche in chiave anticomunista e, in alcuni casi, tentativi 
di golpe.

I problemi storiografici insiti in una ricerca del genere sono notevoli: la storia degli 
apparati di sicurezza, la continuità delle istituzioni nel passaggio di regime, la complessa 
frizione tra memoria dell’antifascismo e montare dell’anticomunismo, i nessi tra riorga-
nizzazione dello Stato e rapporti con gli Alleati e, anche con quest’ottica, il difficile para-
gone col caso tedesco. In generale, l’a. delinea l’atteggiamento di parte del ceto politico 
italiano che, negli anni del centrismo, si è posto il problema di assimilare all’interno della 
Repubblica un corpo sociale estraneo in gran parte ai valori della Resistenza, e si dice certo 
che anche per questo motivo parte di quella classe dirigente (spicca su tutti Mario Scel-
ba) abbia alla fine agito «operando paradossalmente, in particolare nel primo decennio 
repubblicano, una rottura più profonda con la Resistenza piuttosto che con l’eredità del 
regime fascista» (p. 21).

Matteo Di Figlia



Il mestiere di storico, X / 2, 2018

i libri del 2017 / 2 169

Fulvio Conti, Italia immaginata. Sentimenti, memorie e politica fra Otto e Novecento, Pisa, 
Pacini, 235 pp., € 16.00

Non è frequente che i saggi raccolti in volume si snodino con fluidità e coerenza. È 
questo invece un pregio del libro in cui l’a. ha organizzato testi dell’ultimo decennio – due 
inediti –, espressione dei suoi filoni di ricerca ma anche del suo lucido dialogo instaurato 
con la lettura culturalista dell’800 italiano. A partire dal titolo, che echeggia Benedict An-
derson, e dal sottotitolo, che lega la dimensione emotiva e memoriale a quella del «politi-
co» cara a Conti, siamo infatti in presenza di un’efficace ricognizione nell’Italia di singoli 
e di gruppi, di uomini e di donne, di miti recuperati e di nuovi martiri, di memorie a 
caldo e di memorie persistenti che costituiscono la linfa del nation-building nel suo lungo 
farsi, tra fine XVIII e inizio del XX secolo. Con questa sensibilità, dichiarata sin dalla 
densa Introduzione, per le trasformazioni e le periodizzazioni della politica, e per le lotte 
politiche (p. 11), l’attenzione alle fonti e ai loro contesti di produzione risulta costante in 
tutti i capitoli: dalle dinamiche affettive di coppie più e meno famose del Risorgimento, 
all’amicizia politica, alla costruzione dei miti letterari e scientifici e all’amarezza comuni-
cata dai luoghi del tradimento nella memoria garibaldina – Aspromonte e Mentana – si 
dipana una storia di passioni e di tensioni che coniuga sfera privata e sfera pubblica, 
confermandone l’estrema permeabilità nella vicenda nazionale e la coralità espressa anche 
da esperienze minoritarie.

Dei sette capitoli, con bibliografia internazionale ricca e aggiornata al dibattito più 
recente, forse quello dedicato al culto dei martiri della libertà più degli altri dimostra le 
ancora esistenti possibilità di attingere al contenitore della mobilitazione patriottica in 
fieri e della sua memoria sedimentata. Grazie alle operazioni editoriali ricostruite (tra le 
quali spicca, vero modello, quella di Atto Vannucci), lo sguardo si spinge sino al fascismo 
e alle dinamiche di «sovrapposizione» dei martiri fascisti a quelli risorgimentali che vede 
non a caso come scenario uno dei luoghi di culto protagonisti del libro, Santa Croce. 
L’attenzione per la pantheonizzazione dei grandi della letteratura e della scienza – molto 
belle le pagine su Dante e Galileo – dimostra infatti l’inscindibilità di scienze esatte e di 
arti nella genealogia dei saperi italiani che nutrono l’identità nazionale in un discorso 
ininterrotto dalla Histoire des sciences mathématiques en Italie del fiorentino Guglielmo 
Libri, pubblicata in esilio nel 1838 (p. 119), ai nomi scelti per le logge massoniche della 
penisola (p. 145 ss.), tributo capillare a filiere di grandi uomini e di martiri oscuri, pa-
ladini della laicità e della modernità. In mezzo, i Congressi degli scienziati, culti locali e 
nazionali, rivalità di campanile, militanze al femminile, ci dicono di un’Italia prefigurata 
e sostanziata anche attraverso il pianto e la rabbia, colti nel momento in cui divengono 
emozioni politiche. Ciò che ne esce è la ricchezza di un ’800 che si commuove e sospira, 
fiducioso nella scienza, capace di trasformare la comunità nazionale anche, o forse pro-
prio, grazie alle sue contraddizioni.

Arianna Arisi Rota
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Christoph Cornelißen, Paolo Pezzino (a cura di), Historikerkommissionen und Historische 
Konfliktbewältigung, Berlin, De Gruyter, 359 pp., € 99,95

 
Il volume nasce dalla rielaborazione degli interventi di un convegno svoltosi il 9 e il 

10 ottobre del 2014 presso l’Accademia dei Lincei e persegue l’obiettivo di analizzare le 
commissioni storiche costituitesi in Europa sin dagli anni tra le due guerre mondiali, ma 
che hanno conosciuto un vero e proprio boom solo a partire dall’ultimo torno del secolo 
scorso. Pregio e debolezza del volume è avere restituito un quadro sfaccettato della loro 
tipologia: se uno sguardo così ampio permette infatti di averne un quadro composito, la 
loro diversità pone problemi non sempre accomunabili sotto lo stesso tetto. 

Una questione trasversale è quella metodologica e deontologica che investe il me-
stiere dello storico, sempre più coinvolto o come consulente specialista nella ricostruzione 
dei contesti che servono a celebrare processi contro criminali nazisti e fascisti, o come stu-
dioso interno a specifiche commissioni storiche. Spesso sollecitate da urgenze politiche, 
tali commissioni rischiano però di inficiarne il lavoro, coinvolgendolo nel tentativo di 
elaborare memorie comuni tra paesi in cui sussistono narrazioni storiche divergenti sulle 
guerre mondiali, oppure, per fare un altro esempio, spingendolo su terreni di indagine 
eterodiretti. 

Allo storico viene talvolta richiesto di fare il «pompiere» (Wolfgang Schieder), per 
spegnere il fuoco delle controversie tra due paesi, come è stato per l’Italia e la Germa-
nia, quando una serie di pronunce giurisdizionali delle corti nostrane hanno avallato la 
richiesta di indennizzi alla Germania di ex Imi (internati militari italiani) e lavoratori 
«coatti», spinti forzatamente a lavorare Oltralpe sotto il Terzo Reich. Il governo tedesco 
reagì appellandosi alla Corte internazionale dell’Aia, che si pronunciò nel 2012 osservan-
do che singoli soggetti non potevano agire giuridicamente contro uno Stato straniero, né 
sentenze interne a un paese potevano trovare applicazione dentro un’altra nazione. Paral-
lelamente, dalla fine degli anni ’90 si era aperta in Italia una nuova stagione processuale 
contro i criminali nazisti. Erano questioni che ora rischiavano di inasprire i rapporti tra 
i due Stati. Ne sortì una commissione italo-tedesca, che avrebbe operato tra il 2009 e il 
2012 con il compito precipuo di approfondire le vicende degli Imi e del contesto in cui 
sorsero e di sgretolare narrazioni del passato stereotipate e monolitiche. Tutto ciò però, 
accantonando le richieste di risarcimento degli Imi. 

Ci si può chiedere se la strada della riconciliazione risolva davvero i traumi della 
guerra e se il problema non affrontato degli indennizzi non continui a operare silente-
mente, come la brace sotto la cenere (Filippo Focardi). C’è poi la questione più grande 
se tale aggiramento non provenga da un impulso più lontano e generale, e cioè dall’avere 
voluto la Germania mettere un punto alla «Widergutmachung», che oltre a garantire il 
ripristino dello status quo ante dei diritti violati delle vittime ha messo in campo fino a un 
certo momento anche la corresponsione di indennizzi, ora sempre più sostituiti da cifre 
forfetarie o da forme simboliche di remunerazione.

Giovanna D’Amico
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Giovanni Cristina, Il Pilastro. Storia di una periferia nella Bologna del dopoguerra, Milano, 
FrancoAngeli, 299 pp., € 35,00

Questo libro – frutto di una lunga ricerca, avviata dall’a. per la tesi di laurea e pro-
seguita poi nel corso degli anni – si colloca nel solco di una storiografia urbana sui quar-
tieri novecenteschi di nuova edificazione alimentata soprattutto dagli studi su Roma e in 
primo luogo dalla ormai nutrita serie di volumi pubblicati per gli stessi tipi FrancoAngeli 
sotto la guida di Lidia Piccioni. Oggetto dello studio è il Pilastro, quartiere di edilizia 
residenziale pubblica costruito a partire dagli anni ’60 dallo Iacp (Istituto autonomo case 
popolari) di Bologna nell’estrema periferia nord-orientale del capoluogo felsineo.

La genesi e lo sviluppo del quartiere, a partire dall’acquisizione dell’area da parte del-
lo Iacp e dalla progettazione del nuovo complesso, sono ricostruiti nel secondo capitolo, 
nel quale si segue passo per passo il «macchinoso processo di cambiamenti, rinvii, adegua-
menti, financo stravolgimenti del piano originario che finì per pregiudicare ulteriormente 
gli esiti della costruzione di un quartiere già concepito in una posizione infelice» (p. 118). 
Cruciali risultarono i ritardi e le manchevolezze nella realizzazione delle opere di urba-
nizzazione e nella dotazione di servizi, che determinarono gravi problemi per gli abitanti 
e compromisero la progettata autosufficienza del quartiere, tramutandola – complice la 
localizzazione decentrata – in isolamento. Tra i temi affrontati nel terzo e ultimo capitolo 
spiccano invece da un lato la costruzione dell’«antimito» del Pilastro quale periferia degra-
data e malfamata, e dall’altro – soprattutto – le forme di partecipazione e mobilitazione 
degli abitanti a livello di quartiere. Ci si concentra in particolare sulle attività di un Co-
mitato inquilini vicino al Pci che fu molto attivo negli anni ’60-’70 intrecciando azione 
rivendicativa e iniziative di protesta e di lotta al dialogo e alla ricerca di mediazione con 
le controparti istituzionali.

In apertura del volume l’a. dichiara che questa storia di un quartiere intende «con-
tribuire a spiegare la storia di un’intera città» (p. 9). Credo vadano lette in quest’ottica 
l’estensione dell’arco cronologico preso in considerazione (da metà ’800) e l’ampiezza dei 
temi chiamati in causa nel lungo primo capitolo introduttivo, che copre un centinaio 
di pagine: esse però, a mio giudizio, risultano piuttosto dispersive e vanno a detrimento 
di una più rigorosa focalizzazione della ricerca. Tuttavia, questo è senz’altro un lavoro 
molto interessante che va ad arricchire il patrimonio di studi sulla Bologna del secondo 
dopoguerra, con il non trascurabile merito di spostare il focus dalle più note operazioni 
di carattere urbanistico e sociale realizzate nel centro storico e nella prima periferia – che 
hanno concorso ad alimentare l’immagine del capoluogo felsineo come modello di buon-
governo municipale – alle modalità di produzione di uno spazio urbano «marginale» e ai 
problemi ma anche alle potenzialità di un quartiere pubblico «difficile» sorto nell’ambito 
della grande espansione degli anni del boom.

Bruno Bonomo
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Valerio De Cesaris, Spiritualmente semiti. La risposta cattolica all’antisemitismo, Milano, 
Guerini e Associati, 195 pp., € 20,00

Sulla scia in particolare di un suo precedente studio, Pro Judaeis. Filogiudaismo cat-
tolico in Italia (1789-1938), l’a. si interroga e ricostruisce il percorso che ha condotto il 
mondo cattolico fin nei suoi vertici a rimettere gradualmente in discussione la tradizione 
dell’antigiudaismo e poi dell’antisemitismo di matrice cattolica in età contemporanea. Si 
tratta di un itinerario iniziato in alcuni segmenti già nel XIX secolo, che vide poi uno sno-
do fondamentale nel secolo scorso con il Concilio Vaticano II e ha ricevuto perciò decisive 
spinte da Giovanni XXIII, segnando infine ulteriori passi con Giovanni Paolo II. 

L’a. vede filosemitismo e antiebraismo in frequente tensione nel cattolicesimo ita-
liano in realtà fin dal ’700. Getta luce per l’800 sul caso, che considera emblematico, 
dell’ambiente cattolico liberale toscano in cui da un lato Raffaele Lambruschini diede 
spazio e sostenne il dibattito sull’emancipazione ebraica; dall’altro Gino Capponi man-
tenne invece posizioni ostili verso gli ebrei. Più tardi, a inizio ’900, il modernista Semeria 
sottolineava l’ebraicità degli apostoli. In Francia nel 1892 era stato fondato il periodico 
«La Juste Parole», da cui proverranno figure come Jacques Maritain e François Mauriac, e 
il suo stesso fondatore Oscar de Férenzy, morto anni più tardi nelle mani della Gestapo. 
In Italia insistettero sulle radici ebraiche del cristianesimo figure come Mario Bendiscioli 
e Giuseppe Ricciotti e, negli anni ’20, era stata fondata l’associazione «Amici di Israele» 
(sciolta nel 1928), di cui fece parte anche Angelo Roncalli, futuro papa. Roncalli, che 
da delegato apostolico a Istanbul aveva informato la Santa Sede dei massacri in corso in 
Europa dell’Est, avrebbe avuto un ruolo centrale nel XX secolo nella svolta dell’atteggia-
mento della Chiesa verso gli ebrei. Divenuto papa Giovanni XXIII, dapprima abolì il rife-
rimento alla «perfidia» ebraica nella liturgia della Pasqua, infine nella dichiarazione Nostra 
Aetate (1965) ottenne la cancellazione dell’accusa agli ebrei di deicidio e la «deplorazione» 
dell’antisemitismo, coronando un percorso che egli aveva affidato fin dal 1960 nelle mani 
del cardinale Bea. Una menzione particolare nel secondo dopoguerra merita lo studioso 
Jules Isaac, fondatore nel 1948 dell’«Amitié Judéo-Chrétienne de France», modello di 
successive amicizie giudaico-cristiane in Europa (tra cui quella fiorentina animata anche 
da Giorgio La Pira), e autore di numerosi volumi tra cui Jésus et Israel e L’enseignement du 
mépris.

Lo studio si colloca in modo significativo nel filone rilanciato dal volume dello stori-
co statunitense John Connelly, From Enemy to Brother. The Revolution in Catholic teaching 
on the Jews, 1933-1965 (Harvard University Press 2012), sottolineando come a fronte di 
una importante e imprescindibile storiografia sull’antisemitismo e le sue radici cristiane, 
«giudeofobie, antisemitismo, filogiudaismo vanno tenuti assieme per comprendere la sto-
ria dell’atteggiamento cattolico verso gli ebrei» (p. 145).

 Simon Levis Sullam
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Giovanni de Leva, La guerra sulla carta. Il racconto del primo conflitto mondiale, Roma, 
Carocci, 280 pp., € 29,00

Giovanni de Leva esamina in questo libro i diversi «prodotti» letterari che racconta-
no la Grande guerra, scritti da autori anche insigni della nostra letteratura (come Gadda, 
Comisso, Marinetti e altri) o da qualche semplice testimone popolare dalla scrittura incer-
ta, ma tuttavia latore di una verità cruda (come Rabito) e rappresentativa della voce più 
intima del popolo contraria alla guerra, contrapposta alla voce della borghesia invischiata 
nel mito dell’intervento come seguito ideale delle lotte risorgimentali.

L’a. inizia la sua rassegna dalle narrazioni belliche ottocentesche dell’Italia unita. E 
così si parte dall’antimilitarismo provocato dalla leva obbligatoria di Tarchetti, cui in certo 
modo si oppone De Amicis, che trasfonde nel cameratismo della vita militare l’idea di una 
sorta di ambiente ideale, di un’educazione alla disciplina patriottica. A questo seguono 
considerazioni sulla letteratura «garibaldina» (Nievo, Bizzoni, Mario), improntata alla 
rappresentazione di un volontariato irregolare e tendenzialmente «sociale».

Riflessi negativi della guerra già sono in Verga (disastro di Lissa), mentre nella con-
cezione sentimentale di Cuore di De Amicis si viene profilando una retorica dell’utilità 
morale dell’esercito, nel quale si debbono integrare in un abbraccio di classe l’ufficiale 
e il soldato, salvo ripensamenti nel romanzo Primo maggio, in cui emerge l’inquietante 
distanza tra proletariato e classi dirigenti.

De Leva passa poi a considerare i lasciti dell’espansionismo coloniale italiano nella 
pubblicistica di scrittori quali D’Annunzio e Oriani, quasi preludenti all’interventismo e 
persino al fascismo. E dopo l’esperienza coloniale della Libia (che inebria anche il Pascoli) 
il dibattito letterario allo scoppio della guerra in Europa si sviluppa tra interventisti e 
neutralisti. Preponderanti ai fini dell’intervento si riveleranno gli atteggiamenti bellicistici 
dei futuristi, la foga di D’Annunzio, il consenso di intellettuali come Papini e Prezzolini, 
la sofferta adesione di Serra. Sul piano giornalistico, a conflitto iniziato anche in Italia, si 
mettono in luce le considerazioni di Barzini sulla guerra moderna di trincea e di Musso-
lini sulla psicologia di massa dei soldati.

Nel capitolo Al fronte si trattano specie quegli scritti che nascono nella mischia della 
battaglia. E così entrano in gioco i Taccuini di D’Annunzio, il Diario di Gadda, la prosa 
lirica di Jahier. De Leva si sofferma maggiormente sugli scrittori più rappresentativi (Pi-
randello, Borgese, De Roberto, Salsa, Stuparich, Gadda), tessendo tra essi una fitta rete 
di relazioni, che costituisce la parte più preziosa del libro, in quanto serve a stabilire un 
profilo critico di posizioni ideologiche, politiche e morali rappresentative di un momento 
cruciale della nostra storia nazionale. E individua alla fine nelle note di Gramsci conte-
nute nei Quaderni e nel romanzo memoriale di Lussu, Un anno sull’Altipiano (1938), ri-
spettivamente le meditazioni più lucide sulla guerra e il reportage più combattivo dell’an-
tifascismo militante.

Antonio Daniele
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Stefano De Luca, Alfieri politico. Le culture politiche italiane allo specchio tra Otto e Nove-
cento, Soveria Mannelli, Rubbettino, 224 pp., € 16,00

Il pensiero e la figura di Alfieri si presta in modo eccellente ad illustrare la tesi dell’in-
treccio tra letteratura e politica come tratto caratteristico della storia e della cultura ita-
liana, in particolare nell’800 e nel ’900; è questa la tesi che percorre tutto il lavoro di 
indagine dell’a. sulle influenze specifiche e svariate esercitate dall’alfierismo in quasi due 
secoli di vita italiana. Non solo nel senso ben noto che sui letterati ha gravato l’onere di 
rivendicare l’italianità, in carenza o assenza di concreta iniziativa politica; ma nel senso 
di una vera e propria efficacia sul piano politico di idee, proposte, progetti elaborati e 
trasmessi nelle forme della letteratura.

Sono molti gli esempi che si potrebbero avanzare (primo fra tutti, direi, quello di 
Beccaria e del suo Dei delitti e delle pene); ma certo Alfieri esprime al meglio questo as-
sunto.

Il libro ha molti meriti: acutezza di analisi, ottimo equilibrio tra puntuale resocon-
to delle diverse posizioni e discreto commento alle stesse, e ancora (qualità mai troppo 
lodata) sinteticità della trattazione. Il concreto e documentato resoconto degli svariati 
giudizi, che si dispiega puntualmente nella trattazione, contribuisce in modo significativo 
a determinare le modalità di un’efficacia pratico-politica che attraversa le vicende italiane 
otto-novecentesche, sotto il profilo moderato, liberale o, all’opposto, radical-libertario, 
sempre riconducibile ai testi letterari, quelli alfieriani, che siano trattati, poesie o scritture 
drammaturgiche; sicché bisogna convenire che quei testi sono evidentemente in grado di 
sostenere letture tanto ampie e discordanti.

L’arco delle interpretazioni si estende dal versante storico politico (da Mazzini a 
Gobetti), a quello critico letterario (da Foscolo, Leopardi, Carducci, De Sanctis a Croce, 
Debenedetti e Carlo Levi), tutte connotate dalla convinzione di dovere in qualche modo 
fare i conti con una proposta ideologica, certo discutibile ma tuttavia ancora capace di 
sintonia con le vicissitudini nazionali, pur se connotata di spirito rivoluzionario, per alcu-
ni, e, all’opposto, di reazionarismo, per altri.

Che la sua «idea poetica» si definisca «negazione sublime della vita contemporanea» 
(S. Centofanti, p. 81), oppure che si trovi nel concetto di volontà «il vero centro del pen-
siero alfieriano» (P. Gobetti, p. 136) o ancora che si veda in lui colui che «sa comunicarci 
la passione necessaria a scrollare il giogo» (G. Debenedetti, p. 157), è indubbio che, alme-
no fino alla metà del secolo scorso, Alfieri abbia rappresentato (in positivo e in negativo) 
lo specchio di posizioni ideologiche e politiche impegnate nella contemporaneità.

Proprio il valore di questa ricerca suggerisce l’opportunità di dedicare in futuro ana-
loga indagine a letterati che fecero dell’azione politica una componente essenziale della 
loro presenza nella vita italiana e non ritennero di misurarsi con l’alfierismo. Il pensiero 
va subito a D’Annunzio, ma certamente gli si potrebbero affiancare figure altrettanto 
significative per una sorta di rispecchiamento al buio.   

Lucia Strappini
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Giovanni De Luna, La Repubblica inquieta. L’Italia della Costituzione 1946-1948, Mila-
no, Feltrinelli, 304 pp., € 22,00

A ogni decennio che passa, un ritorno di fiamma nell’attenzione alle date fondative 
della storia della democrazia e della Repubblica aggiunge nuova attenzione sul periodo, 
che appare certamente uno dei più scandagliati dalla ricerca. Non ha fatto eccezione il set-
tantesimo di quegli eventi, che ha visto uscire molti contributi, tra cui questo di Giovanni 
De Luna. La cui originalità è quella di restituirci un racconto del periodo costituente, tra 
1946 e la fine del 1948 (dopo l’attentato a Togliatti), in cui il contrappunto delle vicende 
politiche ed economiche nazionali è fornito con una visione dal basso, con il ricorso a pa-
recchi diari e lettere dell’epoca, di personalità importanti ma anche di cittadini normali: 
da Giorgio Agosti e Luigi Einaudi, alla «madrina di guerra» Annamaria Marucelli, a molti 
altri tra cui Margherita Iannelli, Annita Malavasi, Lucia Pagetta, Alfredo Rabito, Pier 
Luigi Ricciarelli, Armando Valpreda.

Nella prosa sciolta dell’a. scorre così l’Italia arretrata, segnata da usi e costumi seco-
lari, come l’Italia lacerata e stravolta dal ventennio dittatoriale, dal conflitto mondiale e 
dallo scontro civile. Un’Italia disunita, raccontata nelle prime pagine del libro. Cui poco 
per volta si sovrappone la nascita della Repubblica, letta come «repubblica dei partiti» 
(De Luna usa la vecchia efficace formula di Pietro Scoppola per alludere al ruolo quasi 
ineluttabile di queste nuove strutture nel plasmare la rinascita politica e istituzionale). 
Forse si può notare solo, in questo quadro, una certa sottovalutazione del peso e del ruolo 
della dinamica internazionale, che è schematizzata nella classica immagine dell’appoggio 
americano alla Dc.

Nel chiedersi cosa rimaneva in questa Italia della tensione morale e civile della Re-
sistenza, l’a. sembra per parecchie pagine indugiare in una ricostruzione piuttosto di-
cotomica, di derivazione apertamente azionista, delle «due Italie» (p. 53), con la loro 
irriducibile contrapposizione morale e quasi antropologica. Ma seguendo i conflitti e i 
passaggi cruciali di questi anni, la fine del ribellismo e le esplosioni di violenze, le resi-
stenze monarchiche e i timori borghesi, il funzionamento comunitario e la repressione 
giudiziaria, il racconto sembra giungere a una ricomprensione più ricca. Come scrive De 
Luna, viste dalla società civile le due Italie tendevano a «stemperarsi in un fondo culturale 
comune» (p. 251). Non solo fatto di valori e comportamenti (lavoro, famiglia, morale) 
che tenevano insieme i nuovi fronti contrapposti della guerra fredda, innovativi o retrivi 
che fossero. Fatta anche di quel lascito costituzionale che era il frutto migliore della rina-
scita politica antifascista, e che poco per volta divenne alveo comune e regolatore anche di 
conflitti, ideologie, utopie divergenti. Proprio la Resistenza aveva fornito il propellente: 
«Non fu sufficiente per “fare la rivoluzione”. Ma servì a darci una democrazia. Non fu in 
grado di spezzare la vischiosità della “continuità dello Stato”. Ma ci restituì la libertà» (p. 
292). Mi pare un linguaggio significativo, dopo settant’anni.

Guido Formigoni
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Maria Rosaria De Rosa, A tempo debito. Donne, uomini, relazioni di credito a Napoli tra 
Ottocento e Novecento, Roma, Viella, 116 pp., € 22,00

Il libro ricostruisce alcuni scenari del mercato del denaro a Napoli tra ’800 e ’900 
analizzando le tracce che le fonti, specialmente giudiziarie, hanno conservato dei rapporti 
creditizi di donne e uomini delle classi mercantili. 

Si tratta di una ricerca che senza dubbio aggiunge significativi elementi di cono-
scenza al quadro storico del sistema creditizio e bancario di una città in cui il «piccolo 
credito» – come viene definito (p. 48) – rappresenta spesso un vero e proprio mestiere, di 
cui a rendersi protagoniste sono le donne e su piani diversi, dalle speculazioni finanziarie 
a basso rischio alla bancarotta fraudolenta o ad altri affari poco «puliti». 

È proprio questo protagonismo femminile, probabilmente anche molto più ampio 
di quanto possa emergere dalla documentazione giuridica – documentazione che in ge-
nerale, com’è noto, restituisce solo la punta dell’iceberg di fenomeni che restano in gran 
parte nascosti sotto la linea di galleggiamento imposta dalla legalità –, a costituire uno dei 
risultati più originali di questo lavoro, che contribuisce altresì, sulla scia di sollecitazioni 
storiografiche che molto devono ai fecondi apporti di storia delle borghesie meridionali 
maturati negli anni ’90 del secolo scorso, a schiarire la complessità dei circuiti finanziari 
dell’area indagata. 

Una complessità attestata, secondo l’a., da percorsi di credito e debito più conflit-
tuali di quanto in genere si pensi, fluidi e molto poco lineari fino a ’900 inoltrato, vista 
anche l’incidenza, e per lungo tempo, di logiche della piazza oltre la semplice dicotomia 
formale/informale e di elementi immateriali e non monetizzabili anche nei sistemi di 
garanzia. Pesano a lungo, infatti, meccanismi dello scambio e dell’affidabilità tipici di 
rapporti economici più tradizionali, come il regime dotale e il senso dell’onore (il quale 
è prerogativa anche delle logiche dei pagherò del Banco di Napoli ancora nel secondo 
’900), mentre le stesse «banche private» (o agenzie dei pegni) appaiono ben lungi dall’es-
sere un fenomeno marginale della vita economica della città, alla luce delle attente stra-
tegie imprenditoriali che ne contrassegnano l’agire. Non è un caso se ancora negli anni 
’50 del ’900 il Banco di Napoli ponga la buona moralità e la puntualità nei pagamenti 
alla base delle sue linee di credito alla clientela, ribadendo pertanto l’influenza di usi mer-
cantili di vecchia data presenti anche nelle modalità di gestione dello sconto di cambiali 
di altre istituzioni bancarie nel corso del ’900. In questa prospettiva, lo stesso istituto del 
fallimento, che l’a. ripercorre sul piano di trasformazioni giuridiche per la verità già ben 
note alla storiografia, è procedura giudiziaria articolata e preziosa, non solo per meglio 
comprendere le strategie difensive femminili, ma anche per interpretare la cultura del 
credito nella comunità commerciale, in rapporto per esempio agli effetti nelle relazioni 
economiche dei patti non rispettati, alle aspettative della comunità professionale rispetto 
ai suoi membri inadempienti, alla considerazione dei debiti non riscattati come colpa o, 
al contrario, come incidente ammissibile.

Elisabetta Caroppo
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Fabio Degli Esposti, La Grande retrovia in territorio nemico. Bologna e la sua provincia nella 
Grande Guerra (1914-1918), Milano, Unicopli, 795 pp., € 25,00

 
Questa ponderosa e voluminosa ricerca su Bologna nella prima guerra mondiale si 

inserisce nel ricco filone di studi aperto con il centenario e che si avvia alla conclusione. 
Tuttavia, non ha nulla della letteratura celebrativa; si tratta invece di una approfondita 
ricerca che mette insieme spazi di novità, come l’agricoltura e la mobilitazione industriale 
insieme a fenomeni, già abbastanza noti come l’associazionismo civile, le donne e il fronte 
interno. 

Le donne, come in molte altre parti del paese, si organizzarono nel Comitato di 
azione civile che si dedicò a preparare indumenti di lana per i soldati, cucinare nelle cuci-
ne economiche, svolgere assistenza ospedaliera per civili e soldati, assistere i mutilati e gli 
invalidi, scrivere ai soldati al fronte per mandare notizie e distribuire conforto. Parallela-
mente ci fu un notevole impegno delle autorità civili, soprattutto il Comune, che mise in 
piedi una capillare assistenza e potenziò le strutture ospedaliere.

L’organizzazione agricola entrò in grande difficoltà. Già nell’agosto 1914 fu registra-
ta una prima fase di crisi per il calo delle esportazioni verso i paesi europei. Nel corso del 
1916 la situazione peggiorò considerando che circa un quarto degli addetti all’agricoltu-
ra, braccianti e contadini, fu richiamato alle armi. Il 1917 registrò un vero crollo nelle 
produzioni: le campagne emiliane furono depauperate anche del patrimonio zootecnico 
destinato al consumo dell’esercito. Per fare fronte, all’inizio del 1918, fu elaborato un 
piano di mobilitazione agraria che, sul modello di quella industriale, aveva lo scopo di 
potenziare la produzione. 

La mobilitazione industriale era già stata organizzata a partire dal giugno 1915, con-
trollata a livello nazionale dal Sottosegretariato per le Armi e Munizioni. In sede locale fu 
realizzata una rete del tessuto manifatturiero della regione, non tralasciando alcuna risor-
sa. Nel territorio bolognese tutte le imprese medio piccole furono dichiarate ausiliarie e 
coinvolte nelle produzioni di guerra. Le maestranze furono assoggettate alla disciplina e al 
regime militare. Fu introdotta la manodopera femminile per ovviare alla scarsità di operai: 
tutta la produzione fu concentrata principalmente su proiettili e bombarde. 

Dopo Caporetto arrivarono a Bologna quasi 60 mila profughi tra civili e militari. La 
controffensiva fu il risultato di vari elementi: la mobilitazione agricola, la terra ai conta-
dini, la propaganda, il ritorno della politica. Nel complesso un’opera di grande interesse 
che partendo dalla storia locale non si ferma certo ai confini della municipalità, ma ci 
offre uno spaccato degli anni di guerra e dello sviluppo agricolo, industriale, ospedaliero, 
politico. Una organizzazione del territorio tesa a supportare il fronte, appunto una grande 
retrovia, che però si collocava in una zona «nemica» dominata dal Partito socialista. Un 
grande esperimento di coesione sociale destinato poi a manifestarsi in maniera evidente 
negli anni del secondo dopoguerra. 

Cecilia Novelli 
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Maurizio Degl’Innocenti, L’età delle donne. Saggio su Anna Kuliscioff, Manduria-Bari-
Roma, Piero Lacaita, 227 pp., € 24,00

Perché ancora la Kuliscioff, la «signora del socialismo italiano», per usare uno dei 
suoi più noti e stereotipati appellativi, la «dottora» prodigatasi tra la popolazione più po-
vera della Milano tra ’800 e ’900, già ampiamente biografata? Nelle pagine introduttive, 
così come nelle divagazioni storiografiche in Appendice, l’a. motiva l’utilità dell’approccio 
biografico per rileggere, da un lato, la stagione giolittiana, e dall’altro per studiare la co-
struzione sociale della donna tra XIX e XX secolo, affrancando la figura della Kuliscioff 
da pregiudizi e distorsioni, spesso frutto di prospettive interpretative viziate da una forte 
impronta militante. Basti richiamare il discutibile dualismo che, in quest’ottica, impu-
tandole di aver sacrificato il femminismo al socialismo nel sollecitare politiche di tutela 
sospette di presupporre una sorta di inferiorità e debolezza femminile, l’ha contrappo-
sta ad Anna Maria Mozzoni, pioniera dell’emancipazionismo «egualitario» e fautrice del 
protagonismo delle donne nella lotta contro lo sfruttamento. Una critica principalmente 
alimentata dal suo noto scontro con alcune esponenti di primo piano del milieu eman-
cipazionista milanese durante la fase di elaborazione, in cui ebbe un ruolo di rilievo, del 
progetto della legge sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, promulgata nel 1902 
in una versione riduttiva rispetto a quella proposta dal Partito socialista. 

Questo volume smonta la tesi dell’«economicismo» della Kuliscioff, che nel lavoro 
individuò la leva sia per colmare le lacune di una cittadinanza ancora incompiuta, sia per 
liberare la donna dalla condizione di soggezione nell’ambito della famiglia. Socialismo ed 
emancipazione della donna si compenetravano nella sua pragmatica visione della politica 
fondata sulla forza dell’organizzazione e sulla mobilitazione consapevole, in cui si creasse 
un’uguaglianza reale con i compagni di lotta. Non casualmente contestò pubblicamente 
Turati, sostenitore nel 1910 del prioritario obiettivo del suffragio universale maschile, 
nel timore che il voto femminile subisse l’influenza delle forze conservatrici. «Nella pro-
spettiva del consorzio di uomini e donne liberi, la presenza femminile nella battaglia era 
imprescindibile» (p. 86): dal 1912 nelle pagine del periodico «La Difesa delle lavoratrici», 
si oppose con forza al gradualismo del diritto di voto limitato e selettivo invocato dal 
femminismo sedicente apolitico.

Sottratta al cono d’ombra in cui sono state a lungo immerse le sorti storiografiche 
del socialismo riformista, nella figura della Kuliscioff qui si riflettono i diversi aspetti della 
complessa vicenda dell’emancipazione femminile, mentre emerge la grande portata del 
suo contributo alla mobilitazione politica e culturale, in nome della equivalenza sociale, 
piuttosto che della formale uguaglianza, nella quale il trasferimento di «pensiero e azione 
nel concreto» ha segnato l’avvio dell’«età delle donne» (p. 187).

Maria Luisa Betri
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Mario Del Pero, Era Obama. Dalla speranza del cambiamento all’elezione di Trump, Mila-
no, Feltrinelli, 218 pp., € 18,00

Quella di Obama è stata un’«era», cioè un momento definitorio dell’esperienza poli-
tica americana contemporanea? È questa domanda a spingere Mario Del Pero, tra i mag-
giori studiosi italiani di politica estera e commentatore acuto della vita pubblica statuni-
tense, a scrivere questo libro che esce nel momento in cui la presidenza Obama termina. 
Con la natura quindi di un instant book per la sua tempestività, ma anche l’ampiezza, la 
documentazione, l’informatività, la maturità interpretativa dello studioso. Anzi, proprio 
il pragmatismo del testo che, senza uccidere la leggibilità, sgrana fatti e numeri prima 
di interpretare, è particolarmente apprezzabile di fronte all’impressionismo frequente in 
questi libri appunto tempestivi.

Quali allora le specificità che ne fanno un’«era»? «Pesava – scrive l’a. – chi Obama 
fosse e cosa la sua elezione rappresentasse, prima ancora della sua azione di governo» 
(p.11). È cardine l’ascesa alla Casa Bianca del primo presidente afroamericano, che faceva 
brillare le potenzialità della democrazia americana. Ma se questa è l’innovazione centrale, 
essa non inaugura l’America postrazziale, ma semmai una lacerazione che ha riportato 
la «linea del colore» al centro della vita pubblica. La «nerezza cosmopolita» di Obama si 
scontra con le vocazioni neonazionaliste bianche nel paese e nel quadro internazionale. 
Certo un’«era» ma di radicalità, polarizzazione e scontro.

Sul terreno programmatico sia interno che internazionale, l’a. esprime per le realizza-
zioni di Obama, soprattutto riguardo alla riforma sanitaria, alla politica anticrisi, a quella 
ambientale, alla gestione del declino americano nel mondo, a limitate iniziative contro 
la crescita dell’ineguaglianza, un cauto sostegno, sottolineando l’enorme difficoltà delle 
condizioni in cui si è trovato ad operare: la crisi economica, la radicale polarizzazione 
politica, la crescita del populismo reazionario. Contemporaneamente Del Pero critica 
l’eccesso di pragmatismo quasi tecnocratico, i molti momenti di incertezza, la prolungata, 
inane ricerca, questo un vero e proprio abbaglio storico, di un consenso bipartitico che 
non è mai arrivato.

In conclusione l’a. sottolinea che il giudizio storico su Obama richiede conoscenze 
oggi ancora indisponibili. E sottolinea che il testo è scritto prima dell’ascesa di Trump, i 
cui stravolgimenti attuali diventano, per molti interpreti, una lente attraverso cui guarda-
re alla «delusione» di Obama.

Dopo due anni di «trumpismo» abbiamo gli strumenti per meglio fissare il significato 
storico dell’«era» Obama? Probabilmente no, ma forse abbiamo una indicazione sulla strada 
interpretativa transnazionale da percorrere. La crescita dei movimenti populisti, sovranisti 
e neonazionalisti non pone la seguente domanda: dagli anni ’90 in poi i governi di centro-
sinistra, cosiddetti della «terza via», cui anche Obama appartiene, che hanno cercato la 
risposta al neoliberismo trionfante in un neocentrismo che abbracciava il primato del mer-
cato, dovevano fare altro e meglio per evitare che le domande di equità e sicurezza emergenti 
nel sociale non si indirizzassero verso i populismi autoritari che ci affliggono?

Maurizio Vaudagna
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Émilie Delivré, Emmanuel Berger, Martin Löhnig (a cura di), Popular Justice in Times of 
Transition (19th and 20th Century Europe), Bologna-Berlin, il Mulino-Duncker&Humblot, 
218 pp., € 20,00

Questo volume collettaneo, ideale seguito di Popular Justice in Europe (18th-19th 
Century), costituisce un interessante contributo all’analisi delle forme di «giustizia popo-
lare» manifestatesi nell’Europa contemporanea. Curatori del lavoro sono Martin Löhnig 
(Università di Regensburg, Germania), Émilie Delivré (Istituto storico italo-germanico di 
Trento) ed Emmanuel Berger (Università federale di Paraiba, Brasile).

Le molteplici espressioni della giustizia popolare contemporanea sono restituite dai 
diversi autori attraverso l’analisi di alcuni casi nazionali. Alla descrizione di fenomeni di 
giustizia popolare ordinaria, si affiancano vicende di giustizia popolare speciale, legata 
cioè a momenti storici e a crimini del tutto particolari: nel primo gruppo rientrano le giu-
rie popolari introdotte per integrarsi strutturalmente in un sistema giudiziario, come nella 
Spagna ottocentesca (saggio di Pérez Juan); un caso emblematico di giustizia speciale è 
invece quello delle giurie dei Tribunali del popolo austriaci, istituiti per giudicare i crimini 
del periodo nazista (Löhnig). Tuttavia, la maggior parte dei fenomeni sembra rimanere 
in equilibrio precario tra specialità e ordinarietà: è il caso delle giurie popolari create per 
il sistema giudiziario francese negli anni – per niente ordinari – della Rivoluzione (Ber-
ger), quello delle Corti del popolo nella Baviera del primo dopoguerra (Preisner), delle 
«corti del popolo» del Terzo Reich, composte da uomini del Partito nazista (Chapoutot) 
o, ancora, delle giurie popolari reintrodotte in Baviera nel 1948, rimaste in vita per due 
anni (Koch). 

Vi è poi da distinguere tra la giustizia popolare «formale» e quella che potremmo 
definire una «violenza giudicatrice», esercitata fuori dai tribunali e generata da istinti per-
sonali o collettivi, come le pratiche di gogna plateale del «rough music» nel Regno Unito 
dell’800 (Banks) o lo «charivari» praticato durante i moti del 1848 (Delivré). Questi 
fenomeni assumono una carica vendicativa e una forte tensione al ripristino della mora-
lità in pratiche quali la rasatura delle collaborazioniste nella Francia liberata dai nazisti 
(Rouquet/Virgili). 

Costituisce un caso a sé la giustizia «social-paternalistica» dei Collegi degli uomini 
saggi, che avrebbero dovuto occuparsi dei conflitti tra lavoratori e imprenditori (Latini), 
e, su tutt’altro piano, il fenomeno della derisione popolare spontanea contro la propagan-
da sovietica nella Germania orientale postbellica (Tikhomirov).

Il lettore non avvertito può correre il rischio di sovrapporre forme di giustizia diverse 
tra loro: una varietà che l’Introduzione avrebbe forse potuto definire meglio. Tuttavia, il 
volume costituisce un lodevole contributo all’analisi della giustizia popolare e speciale; 
uno snello ma denso racconto –tratteggiato da storici ma anche da giuristi e storici del 
diritto – che suggerisce equilibri, precarietà e intrecci reciproci in cui forme diverse di 
giustizia possono tessersi in età contemporanea.

Matteo Bennati
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Rosa Maria Delli Quadri, Il Mediterraneo delle Costituzioni. Dalla Repubblica delle Sette Isole 
Unite agli Stati Uniti delle Isole Ionie 1800-1817, Milano, FrancoAngeli, 224 pp., € 29,00

Il volume analizza, dalla prospettiva delle Isole Ionie, alcuni temi cruciali che ca-
ratterizzano l’età napoleonica e il passaggio dall’ancien régime alla contemporaneità: la 
rinnovata centralità del Mediterraneo nella ri-definizione della geopolitica europea, la 
rivalità fra grandi potenze, il conflitto che coinvolge in particolare la Francia e la Gran 
Bretagna, a cui corrisponde il confronto tra due diversi modelli politico-istituzionali in 
grado di diffondersi rapidamente, innescando processi di modernizzazione e stimolando 
la nascita di identità nazionali e istanze autonomiste. 

Già studiati in relazione alla parte occidentale del Mare Nostrum, questi eventi ven-
gono adesso letti da un punto d’osservazione originale, saldando le vicende dell’Euro-
pa postrivoluzionaria agli sviluppi della questione d’Oriente, e restituendo la centralità 
dell’Eptaneso per le sorti dell’intero Mediterraneo. Lungi dal rappresentare una «peri-
feria», questo territorio si trasforma tra ’700 e ’800 in un laboratorio costituzionale, ma 
anche in una regione calda su cui si condensano le mire espansioniste di Francia e Gran 
Bretagna, e degli Imperi asburgico, zarista e ottomano. 

Una storia affascinante e ben ricostruita che segue la vicenda delle Isole Ionie dal 
1797 (fine del dominio veneziano) al 1817. Un ventennio «concitato», in cui l’arcipelago 
è protagonista di eventi di rilievo che uniscono aspirazioni nazionali e relazioni interna-
zionali: la prima occupazione francese e la sollevazione contro gli invasori in seguito alla 
pace di Tilsit; la creazione della Repubblica delle Sette Isole Unite – sostenuta da russi e 
ottomani – che nel 1803, prima fra tutti gli Stati mediterranei, si dota di una Costitu-
zione; la riconquista da parte delle truppe napoleoniche (1807) e il successivo presidio 
inglese che sfocia infine nel protettorato, sancito dal Congresso di Vienna e coronato 
dall’emanazione della carta del 1817. 

Grazie all’uso di un’estesa mole di documenti e di una vasta letteratura, l’a. ricostru-
isce dettagliatamente il rapporto di protezione/controllo che la madrepatria britannica 
instaurò con i ceti dirigenti locali: emerge la dialettica fra le istanze di autogoverno delle 
élite – influenzate dal retaggio marciano – e le ambizioni «coloniali» inglesi, e spicca il 
ruolo dell’alto funzionario Maitland, che plasma una carta di stampo moderato e «pater-
nalistico» in grado di demandare tutti i poteri al governo di Londra, sancendo «un palese 
passo indietro rispetto […] alla Costituzione del 1803» (p. 153). 

Più sintetica e meno esaustiva risulta l’analisi degli eventi precedenti al 1815. La 
loro collocazione su scala transnazionale avrebbe permesso di definire meglio il ruolo di 
laboratorio costituzionale assunto dal contesto mediterraneo, restituendo l’importanza 
del primato ionico, tratteggiando le convergenze con le vicende di altre regioni – si pen-
si alle «gesta» di Bentinck in Sicilia e in Catalogna, che anticipano quelle di Maitland 
nell’Eptaneso – e, in ultima analisi, ricostruendo la genesi dei risorgimenti nell’Europa 
meridionale. 

Sebastiano Angelo Granata 



i libri del 2017 / 2 182

Francesco Dendena (a cura di), Nella breccia del tempo. Scrittura e uso politico della storia 
in Rivoluzione, Milano, Bruno Mondadori, 246 pp., € 18,00

«La Storia – ha scritto Pierre Michon con il consueto stile icastico e dissacrante – 
aggiusta le date a modo suo». Gli esperti degli studi rivoluzionari negli ultimi anni sem-
brano aver preso sul serio questa provocazione su «l’a posteriori» che è «un gran signore 
e ha tutti i diritti» (Pierre Michon, Les onze, 2009). Si sono impegnati infatti a ristudiare 
daccapo l’analisi dei discorsi politici e delle temporalità rivoluzionarie, facendo tesoro 
della lezione di Walter Benjamin e Reinhart Koselleck. Questa svolta ha aperto nuovi can-
tieri di ricerca, mettendo proficuamente in discussione il topos dell’eccezionalità francese 
e ricollocando la Rivoluzione nella sua prospettiva spazio-temporale. Gli storici, infatti, 
si sono accorti che la Rivoluzione francese, oltre a essere stata la fucina del futuro, è stata 
anche un laboratorio dove il nuovo ha preso forma attraverso l’uso della comparazione 
storica, mediante il confronto con le esperienze rivoluzionarie coeve e tramite la rielabo-
razione dei fatti rivoluzionari. 

Obiettivo del volume Nella breccia del tempo è interpretare questo cambio di pro-
spettiva in modo originale, attraverso la presentazione di cinque casi di studio distinti ma 
complementari. Esso propone un’analisi di alcuni tra i principali discorsi e spazi politici 
attraverso cui è stata pensata la Rivoluzione nel suo farsi, con l’ambizione di misurare in 
che modo la costruzione della memoria della Rivoluzione ha influito sul suo stesso anda-
mento. Il volume si apre con una raffinata Introduzione in cui il curatore – studioso del 
movimento fogliante e del rapporto tra storiografia e politica durante il secolo dei Lumi 
– offre una ricostruzione del dibattito storiografico ed esplicita le implicazioni teoriche 
che accomunano i singoli saggi. Il saggio di Daniele Di Bartolomeo è dedicato ai modi 
in cui la Rivoluzione dell’Ottantanove è stata pensata e reinventata nel corso del 1790 (e 
soprattutto in occasione della prima Festa della Federazione) e quello di Loris Chavanette 
è incentrato sui dibattiti giudiziari e sui processi politici negli anni del Direttorio (1795-
1799). Entrambi si concentrano su quello che potremmo definire lo «spazio memoriale» 
(che è insieme uno spazio fisico – il Campo di Marte e l’aula di Tribunale – e uno spazio 
discorsivo). 

I contributi di Francesco Dendena e Olivier Ritz, invece, attraverso un’analisi del 
dibattito politico e della pubblicistica coeva, affrontano più direttamente la questione 
dell’interpretazione e della narrazione dell’evento rivoluzionario, con particolare riferi-
mento agli usi dell’analogia storica e del linguaggio metaforico. Dendena, in particolare, 
riesce a cogliere il ruolo della storia in quanto elemento fondatore di un linguaggio col-
lettivo. Il saggio di Paolo Conte, ponendosi in una prospettiva transazionale, analizza il 
modo in cui lo svolgimento dell’esperienza rivoluzionaria è stato descritto, negli stessi 
anni in cui gli eventi si verificavano, fuori dai confini francesi, in quel complesso spazio 
politico che era allora la penisola italiana.

Marco Fioravanti
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Christof Dipper, Ferne Nachbarn. Vergleichende Studien zu Deutschland und Italien in der 
Moderne, Wien-Köln-Weimar, Böhlau, 362 pp., € 45,00 

I tredici saggi raccolti da Christof Dipper in questo volume, pubblicati a partire 
dal 2000 (fatta eccezione per il primo, una comparazione tra i programmi agrari del 
giacobinismo italiano e tedesco, scritto nel 1979 e per il penultimo, «Gleichgewicht oder 
Asymmetrie», inedito), insistono sulla tesi forte della sostanziale asimmetria tra la Germa-
nia e l’Italia di fronte alla sfida della modernità negli ultimi due secoli. 

Il felice ossimoro dei «vicini lontani», coniato dall’a. in un saggio del 2005, descrive 
due Stati e due nazioni, che pur credendo di conoscersi, si limitano a una conoscenza 
viziata da pregiudizi, da percezioni radicate ma superficiali e da parallelismi storici (la 
verspätete Staatsgründung, l’esperienza totalitaria, i disastri bellici, la difficile ricostruzione 
nel quadro dell’integrazione europea) che spesso hanno influito anche sulla ricerca storio-
grafica, a volte in modo teleologico. 

Di certo non un conoscitore superficiale dell’Italia è Dipper, già allievo di Reinhart 
Koselleck e Wolfgang Schieder, il quale ha dedicato alla storia italiana un quarantennio 
di ricerche ed è recentemente assurto alle cronache tanto storiografiche quanto pubbliche 
su entrambi i versanti della Alpi per una sua controversa valutazione dello stato di salute 
della stessa ricerca storica italiana.

I saggi nel volume, tutti di taglio comparativo, riguardano una molteplicità di ar-
gomenti politici, sociali ed economici: dall’industrializzazione al liberalismo delle élite 
aristocratiche, dal fascismo e dal nazionalsocialismo fino alla ricostruzione postbellica, 
toccando anche argomenti molto amati dagli storici delle relazioni italo-tedesche, come 
quello delle percezioni incrociate, sui cui tra l’altro l’a. ha scritto saggi oramai classici 
non inclusi in questa selezione. Le divergenze nelle vicende delle due comunità nazionali 
sfociano nel saggio inedito (pp. 307-322), che analizza i rapporti postbellici tra Italia e 
Germania – con particolare attenzione ai rapporti tra Italia e Germania dopo la riunifica-
zione – e in cui la famosa categoria rusconiana di «estraniazione strisciante» e il successivo 
dibattito, più vivace in Germania che in Italia, vengono riletti alla luce di, e messi in 
relazione proprio con tali divergenze nella costruzione della modernità.

Nonostante la scelta cronologica della longue durée, il volume è estremamente attuale, 
soprattutto per il pubblico italiano, alle prese con un dibattito politico che legge le relazioni 
tra Italia e Germania soprattutto in termini di conflitto, di intromissione e di dominanza 
politico-economica. Una traduzione italiana sarebbe quindi molto lodevole e gioverebbe 
non solo alla comunità degli storici (che non mancherebbe di trovare alcune imprecisioni, 
ad esempio: la Spd non era affatto lontana dal Pci nei primi anni ’70, p. 317), soprattutto 
ai meno attenti al mondo tedesco, ma anche al pubblico non specializzato, per il quale i 
rapporti con il «vicino lontano» suscitano sempre reazioni forti.

Francesco Leone
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Simone Dossi (a cura di), Il potere dei generali. Civili e militari nell’Asia orientale contem-
poranea, Roma, Carocci, 190 pp., € 19,00

Il tema del potere militare e del suo rapporto con le trasformazioni complessive in-
tervenute in Asia orientale nel corso del XX secolo (e in particolare negli ultimi decenni) 
è questione di grande importanza e rilevanza, spesso trascurata dalla storiografia in Italia. 
In tal senso la pubblicazione del volume curato da Simone Dossi – studioso serio e di no-
tevoli qualità – non può che essere accolta con soddisfazione, tanto più che si tratta di un 
lavoro di indubbio valore e di forte stimolo per lo sviluppo degli studi in questo campo.

Il volume si articola in un capitolo introduttivo teorico e metodologico e in tre parti 
generali. Nella parte introduttiva, il curatore sottolinea con chiarezza come le relazio-
ni civili-militari abbiano rappresentato uno dei grandi temi della storia contemporanea 
dell’Asia orientale, con un percorso di fondo che ha visto, successivamente alla fine della 
seconda guerra mondiale, il passaggio da una sostanziale egemonia del potere civile all’af-
fermazione in numerosi paesi di regimi militari, a cui è seguita – pur con evidenti dispa-
rità di tempi e di modi – una tendenza alla restaurazione del potere civile. 

La prima parte è dedicata al rapporto tra partito Stato ed esercito nell’esperien-
za socialista cinese (Esercito popolare di liberazione cinese, a firma di Simone Dossi), e 
vietnamita (Francesco Montessoro): il primo caso, segnato dall’oscillante relazione tra 
politicizzazione e professionalizzazione, il secondo caratterizzato da un rapporto partito-
esercito più lineare e continuo. 

La seconda parte si concentra su tre esperienze di passaggio, pur con modalità e 
tempi diversi, da un forte condizionamento del potere militare all’avvento di un sistema 
di sostanziale democratizzazione (Giappone, Noemi Lanna; Taiwan, Simone Dossi; In-
donesia, Francesco Montessoro): qui i casi presentati presentano tratti comuni ma anche 
sviluppi assai diversi, con il Giappone «orientato» verso il processo di democratizzazione 
in seguito all’occupazione e all’influenza degli Stati Uniti, Taiwan in cui si è assistito al 
ritiro del ruolo dei militari dopo la fase postautoritaria e, infine, l’Indonesia in cui la de-
mocratizzazione si è sviluppata senza eliminare del tutto la persistente influenza politica 
delle forze armate.

La terza e ultima parte si sofferma sulle «transizioni fallite ed in corso» viste attraver-
so l’esperienza di Thailandia (Carlo Filippini) e Myanmar (Francesco Montessoro): come 
osserva Dossi nella sua Introduzione, si tratta di due realtà in cui «il pretorianesimo, sep-
pur con differenti declinazioni, rimane ancora oggi all’ordine del giorno» (pp. 24-25).

Estremamente ricca risulta la Bibliografia finale, utile strumento per chi in futuro 
vorrà fornire – si spera – ulteriori contributi alla comprensione di questi importanti pro-
blemi legati alla storia dell’Asia orientale nell’epoca contemporanea.

Guido Samarani
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Fabio Ecca, Lucri di guerra. Le forniture di armi e munizioni e i «pescecani industriali» in 
Italia (1914-1922), Roma, Viella, 288 pp., € 28,00

 
Il tema del saggio è indubbiamente di grande interesse, alla confluenza di differenti 

discipline, dalla storia politica alla storia delle istituzioni alla storia economica. Nella 
narrazione prevale la dimensione istituzionale, tesa a mettere in luce il funzionamento 
delle burocrazie ministeriali – in particolare il Sottosegretariato, poi Ministero delle armi 
e munizioni – costituite per affrontare le urgenze e le necessità impellenti della mobili-
tazione bellica e ad analizzare specificamente le cause dei «lucri di guerra», già rilevate da 
diverse altre ricerche (si pensi ai lavori di Caracciolo, Segreto, Tomassini), ma non oggetto 
di un’analisi di dettaglio, come quella proposta dall’a. 

La ricerca d’archivio è pregevole e documenta in modo molto chiaro come alla base 
degli elevatissimi sovra profitti di guerra vi sia stato un impasto di urgenza, scarsi controlli, 
legislazione confusa, disorganizzazione e trascuratezza nell’organizzazione amministrativa 
e nella gestione contabile. L’obiettivo dell’efficienza, cioè di rifornire rapidamente il fronte 
e di sostenere anche la nascita di industrie tecnologicamente avanzate, come l’aeronautica, 
alla quale viene dedicata un’ampia sezione del volume, mise in secondo piano il sistema 
di controlli sui contratti con le imprese, che poterono sfruttare condizioni ottimali per 
accrescere considerevolmente i profitti, al di là di quelli ottenibili in condizioni di merca-
to normali. Da qui il fenomeno dei «pescecani di guerra», che in un clima politico come 
quello del primo dopoguerra, già lacerato dalle contrapposizioni sociali, divenne un tema 
rilevante del dibattito politico, un tema di giustizia sociale affrontato con l’istituzione di 
una speciale Commissione parlamentare d’inchiesta, proposta da Giolitti, che avrebbe 
dovuto contribuire a riordinare l’organizzazione statale, impostando nuovi rapporti tra 
Stato e impresa. L’a. dedica molte pagine alle vicende della Commissione che pur con 
tempi ridotti e una dotazione di risorse insufficiente riuscì a far emergere vari casi partico-
larmente significativi, come il caso della fornitura dei Caproni Ca.5 da 600 Hp: a fronte 
di 200 milioni anticipati, il 28 per cento della commessa, le imprese interessate consegna-
rono appena il 3 per cento dei 4015 aeroplani ordinati. Peraltro la Commissione non poté 
completare i lavori, estremamente complessi e delicati, perché nel nuovo clima politico 
segnato dall’ascesa del fascismo si decise di interromperne bruscamente l’attività.

Qualche limite nel lavoro è riscontrabile nella scarsa attenzione nel dare profondità 
storica al rapporto Stato-impresa. In fondo durante la Grande guerra si ripropongono, 
estremizzate, pratiche affermatesi perlomeno dagli anni ’80 che avevano creato in una 
parte del mondo imprenditoriale aspettative di intervento dello Stato sia sotto forma di 
salvataggi che di commesse. Al di là degli accenti moralistici, i «lucri di guerra» sembrano 
le degenerazioni macroscopiche di uno specifico modello d’interazione Stato-impresa, 
radicato nelle fasi costitutive dello Stato nazionale.

Roberto Tolaini
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Giorgio Fabre, Karen Venturini (a cura di), La Chiesa tra restaurazione e modernità (1815-
2015), Bologna, il Mulino, 250 pp., € 20,00

«La Chiesa cattolica nel corso dei duecento anni successivi al Congresso di Vienna. 
È il tema di questo libro, scaturito da un’idea di Francesco Margiotta Broglio, che ha dato 
origine a sua volta un convegno, svoltosi a San Marino» (p. 3): così l’incipit del volume. 
Dar conto di due secoli di simile storia in poco più di 200 pagine, con nove brevi saggi su 
argomenti molto diversi, potrebbe prestarsi a facile critica. Nulla di sistematico, certo, ma 
forse Margiotta Broglio intendeva solo rimescolare qualche carta e suscitare dibattito.

Così Paolo Naso deve cimentarsi nell’accomunare valdesi ed ebrei; Carla Meneguzzi 
Rostagni riassume due secoli di diplomazia pontificia mediante audaci sintesi; lo stesso 
Margiotta Broglio si spande in sarcasmi sul revisionismo storico antirisorgimentale dei 
cattolici; Giorgio Fabre s’addentra come un detective nella documentazione che smonta 
la veridicità della frase di Stalin sulle divisioni del papa. Altri saggi, invero, hanno valenza 
meno provocatoria ed esprimono semplicemente interessi di lungo periodo dei loro au-
tori (così Maurilio Guasco sul modernismo e Daniele Menozzi sull’antimodernità della 
Chiesa, qui con focus sull’età di Pio XI).

Discorso diverso, ancora, sembra valere per l’erudito saggio di Fulvio Conti su mas-
soneria e cattolicesimo che lascia giustamente aperto l’interrogativo di fondo sul tema; 
per il saggio di Andrea Riccardi che riesce a trattare con prospettiva storica convincente 
il pontificato di papa Francesco, pur in assenza di distacco cronologico, aiutandosi con 
il confronto con i due papati che lo precedono, questi sì in varia misura già storicizzati 
negli studi; e infine per il saggio di Giovanni Vian, che riesce lucidamente a focalizzare 
l’aggiornamento della Chiesa cattolica voluto da Giovanni XXIII con il concilio Vaticano 
II, con pacatezza di penna e di metodo dopo decenni in cui l’approccio storico a questo 
concilio era subordinato a forti passioni teologiche e militanti.

Nell’insieme, il libro è un mélange di conoscenze da tempo acquisite (l’unico che 
cita fonti d’archivio, peraltro parcamente, è Fabre) e di interpretazioni acute e originali, di 
prevedibili pagine accademiche e di sguardi non convenzionali, di precomprensioni ideo-
logiche e di onesta oggettività storiografica. Come spesso accade, con positiva ibridazione, 
in molte opere collettanee che si offrono al senso critico dei lettori. Nel suo insieme, il 
libro non costituisce un avanzamento significativo per la storia della Chiesa nell’ampio 
periodo considerato ma va tenuto presente per alcuni risultati e spunti specifici, analoga-
mente a come certi ben pensati numeri monografici di riviste meritano d’essere schedati 
e recuperati al momento necessario.

Roberto Morozzo della Rocca
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Benedetto Fassanelli, Il corpo nemico. Organizzazione, prassi, potere del Sant’Ufficio nel 
primo Novecento, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, XVIII-174 pp., € 26,00

Già autore di diversi saggi apparsi in riviste e volumi dedicati all’attività del Sant’Uf-
ficio, Fassanelli offre qui un ulteriore affondo su una cruciale istituzione della Chiesa 
cattolica relativamente ad un arco cronologico che va dalla fine del XIX secolo agli anni 
’30 del successivo. L’attenzione a questo periodo è già un primo elemento di interesse, 
dal momento che non sono molti gli studi dedicati a questi anni nell’ormai corposa 
produzione sulla storia del Sant’Ufficio. Un secondo elemento di interesse è l’oggetto 
della ricerca: il corpo e la sessualità. Analizzando alcune rilevanti serie documentarie l’a. 
ha potuto rilevare una netta preponderanza di casi e interrogazioni concernenti il clero 
cattolico e i suoi comportamenti in relazione alla sessualità: la sollecitazione ad turpia, 
ossia l’istigazione a compiere «atti turpi» commessa in confessionale, l’omosessualità, il 
concubinato, l’apostasia ad ordinem, dovuta «all’abbandono dello stato religioso per vi-
vere con una donna» (p. X). In tutti questi casi il corpo si è manifestato come un fattore 
di destabilizzazione di un ordine sociale e culturale, e il suo controllo una «plurisecolare 
emergenza» (ivi), che segna e attraversa la storia della Chiesa post-tridentina.

Il primo dei quattro capitoli in cui è articolato il libro inquadra ed esamina in manie-
ra compiuta ed efficace il profilo istituzionale del Sant’Ufficio, con particolare attenzione 
al suo funzionamento dopo le riforme introdotte dal regolamento interno varato da Pio 
X nel 1911. I successivi tre capitoli sono dedicati ai tre corpi sui quali l’autorità inqui-
sitoriale concentrò la propria attenzione: il corpo nascosto, oggetto ostile, perché fonte 
del peccato da celare in una pedagogia del silenzio; il corpo come mezzo della caduta dei 
sacerdoti in atti sessuali preclusi al clero; il corpo altro «e nemico», quello della donna, 
interpretato da una tradizione misogina radicata nel lungo periodo quale corpo destabiliz-
zante e pericoloso per un orizzonte mentale e culturale sostanzialmente patriarcale.

Il tema del corpo e della sessualità nell’attività del clero è difficile da indagare, perché 
le fonti sui casi di sollicitatio ad turpia non sono disponibili alla ricerca. L’a. tuttavia riesce 
a ricostruire un quadro articolato dei percorsi, spesso delle contorsioni argomentative che 
hanno fatto del corpo un problema agli occhi degli inquisitori e della morale cattolica. 
L’analisi è mossa dalla questione del celibato ecclesiastico, che costituisce il filo rosso che 
lega i vari capitoli. Forse però una sua tematizzazione più esplicita e compiuta sarebbe sta-
ta utile, anche per dare all’intera struttura del volume una maggiore compattezza, laddove 
il capitolo sul corpo femminile, molto chiaro e stimolante, ha un profilo quasi a se stante, 
non pienamente integrato nella prospettiva euristica che guida il volume. Questo rilievo 
non toglie valore a un volume, che, da più punti di vista, costituisce uno studio interes-
sante per le questioni che affronta, per come le affronta e per i materiali che analizza.

Emmanuel Betta 
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Nadia Maria Filippini (a cura di), Donne dentro la guerra. Il primo conflitto mondiale in 
area veneta, Roma, Viella, 230 pp., € 26,00

Il volume analizza dal punto di vista sociale, simbolico e politico la molteplicità delle 
esperienze delle donne dell’area veneta durante il primo conflitto mondiale. 

La prima sezione (Su diversi fronti: passaggi e figure), si sofferma sull’impatto del 
conflitto sull’associazionismo femminile veneto; attraverso l’analisi di alcune personalità 
di rilievo, Maria Teresa Sega evidenzia come la guerra libica e la crisi del 1914-1915, 
unitamente agli echi risorgimentali, abbiano costituito le tappe fondamentali di un ri-
posizionamento politico in senso interventista; a tali dinamiche – come ben descrivono 
Liviana Gazzetta e Annamaria Longhin – non si sottrasse anche l’associazionismo cat-
tolico che, sia pure in continua tensione tra modernismo e allarmi integristi, svolse una 
importante azione assistenziale, determinata dal lealismo e dalla volontà di dare corso 
ad una «restaurazione cristiana» della società. Stefania Bartoloni e Simonetta Soldani, in 
una sorta di percorso biografico parallelo «dentro» il conflitto ma con esiti divergenti, 
tratteggiano invece le figure di Elisa Majer Rizzoli ed Ernesta Bittanti: mentre la prima, 
crocerossina volontaria pluridecorata, fiumana, si considerò una «reduce» riuscendo a 
diventare ispettrice generale dei fasci femminili, la seconda accompagnò con sofferenza 
l’esperienza bellica di Battisti divenendo, dopo il suo «martirio», attenta custode in chiave 
social-irredentista della memoria del marito. 

La seconda sezione (Eventi e luoghi), illustra attraverso una serie di casi di studio 
la «guerra delle donne» nelle Venezie. Nadia Maria Filippini, nel descrivere l’azione dei 
comitati di assistenza civile, sottolinea come il lungo background in campo assistenziale 
abbia determinato una pronta reazione dell’associazionismo femminile alla crisi bellica, 
traducendosi in una miriade di iniziative volte a dare sostegno all’infanzia, alle popolazio-
ni e ai militari, un impegno destinato a proseguire anche nel primo dopoguerra. Seguono 
le analisi dedicate alle vicende delle donne delle classi popolari: Franca Cosmai, in un 
saggio derivativo, ricostruisce il fenomeno delle «portatrici» carniche e cadorine, forma 
peculiare di mobilitazione femminile legata alle esigenze della logistica militare sul settore 
montano; Bruna Bianchi ripercorre l’esperienza bellica delle donne veneziane, alle prese 
con il caroviveri, i bombardamenti aerei e la profuganza; tali tematiche sono riprese anche 
da Daniele Ceschin che si sofferma sulla condizione femminile «dopo Caporetto», divisa 
tra profuganza di massa in un paese diffidente e le violenze sessuali subite (e negate) du-
rante l’occupazione austro-germanica. 

Il volume, pregevole e interessante per il prisma delle situazioni analizzate, privile-
giando la dimensione politico-culturale non riesce tuttavia a trasmettere appieno la pecu-
liarità dell’esperienza femminile a ridosso dal fronte.

Matteo Ermacora 
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Guido Formigoni, Daniela Saresella (a cura di), 1945. La transizione del dopoguerra, 
Roma, Viella, 307 pp., € 32,00

Transizione è la parola chiave di questa raccolta che vorrebbe aiutare a superare un 
settantennio di letture sull’impatto della Resistenza sulla storia d’Italia, oscillanti tra en-
fatizzazioni del suo carattere di rottura e ipotesi continuiste proposte anche da opposte 
tendenze culturali e politiche. Un quadro complesso che ricorre in molti dei saggi del 
volume, utile a sottolineare il legame delle interpretazioni della Resistenza con le diverse 
fasi del dibattito politico in Italia, almeno fino a che ha retto il sistema dei partiti nato e 
legittimato proprio da quell’esperienza.

Tra gli anni ’90 e il XXI secolo avviene il divorzio tra mitologie di fondazione della 
Repubblica e strategie politiche dei partiti. Necessariamente lo sguardo della storiografia 
italiana si è sollevato oltre l’orizzonte nazionale, come sostiene Flores in apertura. Lo sche-
ma dicotomico della guerra fredda si dilata anche a causa della decolonizzazione, capace 
di «influenzare i comportamenti delle superpotenze, divenendo così un elemento nuovo 
e aggiuntivo» (p. 21), che invalida anche l’orizzonte eurocentrico o atlantico-centrico per 
la comprensione della storia italiana. Tale ipotesi di lavoro ricorre ancora nel saggio di De 
Bernardi che compara i retaggi delle politiche anticrisi elaborate dalle dittature e dalle 
democrazie negli anni ’30. 

Per Formigoni, che studia il rapporto tra politica interna ed estera, si passa dalla 
guerra civile degli anni ’30 e ’40 alla «stabilità inquieta» (p. 69) del dopoguerra, anche 
qui frutto di lunghe transizioni (politiche, economiche, sociali) che collocano il paese 
nell’ambito di «sistemi» internazionali. 

Il concetto di transizione si rivela proficuo nei contributi di Pombeni, che analizza le 
culture politiche, o di Onida, che torna sul cruciale tema delle culture alla base della Costi-
tuzione. Non c’è spazio sufficiente per accennare a tutti i contributi, che specialmente del 
caso di studiosi noti, come quelli già citati, o come Pezzino, Giovagnoli, Moro rivedono il 
paradigma interpretativo, o come di Gribaudi, unico caso in cui si analizza l’Italia meridio-
nale, spesso assente dalle ricostruzioni a scala nazionale del periodo in questione. 

La seconda parte s’incentra tutta sul tema dei ritorni (degli ebrei deportati, Vecchio) 
e delle incomprensioni, del destino dei collaborazionisti (Cuzzi), delle epurazioni tentate, 
delle pacificazioni. Ancora, la dimensione internazionale e comparativa è presente con 
notevoli vantaggi per la comprensione e contestualizzazione delle vicende italiane. 

Il tema della transizione è riproposto nel contributo di Piazzoni sulle iniziative edito-
riali dell’immediato dopoguerra influenzate da un filone culturale che potremmo chiamare 
crociano, mai completamente zittito durante il fascismo, accanto a temi e orientamenti 
nuovi. Opportunamente chiude il volume un denso contributo di Focardi sull’uso pubblico 
della storia della Resistenza negli anni della crisi dei partiti. Ai tentativi di alcune forze poli-
tiche di sostituire il 25 aprile con altri riferimenti ritenuti più adatti per la «nuova» Repub-
blica, si sono opposte ragioni forti che ne hanno confermato l’importanza.

Rosario Mangiameli
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Philippe Foro (dir.), L’Italie et l’Antiquité du Siècle des lumières à la chute du fascisme, Tou-
louse, Presses Universitaires du Midi, 304 pp., € 23,00

Il volume, curato da Philippe Foro, raccoglie parte degli atti di due convegni orga-
nizzati presso l’Université de Toulouse 2 – Le Mirail nel novembre 2009 e nel novembre 
2011, il primo intitolato L’Italie et l’Antiquité du Siècle des Lumières à la Grande Guerre, il 
secondo dal titolo L’Italie fasciste et l’Antiquité. 

Nell’Introduction al libro, Foro non esplicita l’origine dei testi pubblicati, ma illustra 
l’evoluzione della storia europea e italiana a partire dal Trattato di Utrecht del 1713, per 
contestualizzare la materia affrontata nel testo. Il volume presenta altre brevi introduzioni 
ai saggi raccolti e suddivisi cronologicamente in quattro ampie aree tematiche: Discours 
politiques, Institutions et archéologie, Arts et antiquité en Italie, Figures antiques. Una dichia-
rata presentazione della genesi del libro avrebbe probabilmente aiutato il lettore a meglio 
cogliere e sfumare la tesi di fondo: la centralità del mito e della presenza dell’antichità nel-
la storia italiana dal XIX al XX secolo. I saggi analizzano le retoriche politiche da Mazzini 
a Mussolini; le istituzioni e i protagonisti che coordinarono gli scavi archeologici in Italia 
(da quelli di Pompei a quelli fascisti nella Magna Grecia); i richiami all’antichità nelle arti 
(da Verdi a D’Annunzio e Gadda); la fortuna di alcune figure archetipiche nella rappre-
sentazione cinematografica della Roma antica (Cesare e Cicerone, Maciste, Cabiria).

Si tratta di un insieme di temi ormai al centro di un discreto dibattito storiografi-
co, soprattutto in Italia, animato da storici antichisti e contemporaneisti, ma anche da 
studiosi esperti di architettura e urbanistica. Eppure, di tale recente dibattito non c’è 
una adeguata traccia nella maggior parte dei saggi pubblicati in questo volume: in molti 
casi, i riferimenti bibliografici non si spingono oltre i primi anni del 2000; la Bibliografia 
conclusiva del libro si esaurisce con meno di trenta riferimenti, rimandando il lettore alla 
consultazione della rivista biennale «Anabases. Traditions et réceptions de l’Antiquitè», 
edita dalla stessa Université de Toulouse 2 – Le Mirail e dedicata specificamente a questi 
temi. Manca inoltre un indice dei nomi, che risulterebbe essere uno strumento di fonda-
mentale ausilio in un volume collettaneo e la cui materia spazia in un arco cronologico 
tanto vasto.

D’altro canto, stupisce anche l’assenza dei nomi degli autori nell’indice conclusivo: 
i titoli dei saggi sono riportati come fossero titoli di paragrafi, con una scelta editoriale di 
cui si ignora il senso. 

Il volume, insomma, appare di discreto interesse qualora si cercasse una panoramica 
dei temi legati a questo ambito di studi, ma – nella pur evidente difformità qualitativa 
dei contributi – si attesta per lo più su un piano che non apporta sostanziali novità alla 
ricerca. 

Paola S. Salvatori
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Andrea Frangioni, Francesco Ruffini. Una biografia intellettuale, Bologna, il Mulino, 475 
pp., € 36,00

La formazione culturale di Ruffini interseca liberalismo e positivismo: Fogazzaro e 
Carducci sono infatti i riferimenti letterari più ricorrenti nei decenni che dall’Università 
lo conducono agli studi giuridici. L’a. ripercorre, insieme alla biografia dell’esperto di 
diritto ecclesiastico, i delicati snodi interpretativi del rapporto Stato/Chiesa, sebbene la 
puntuale ricostruzione del dibattito sul separatismo e sul nuovo giusrisdizionalismo man-
chi di un necessario richiamo alla ricca prassi preunitaria, alla luce dei recenti studi usciti 
in materia (cfr. Edigati, Tanzini, 2015). 

Decisamente originali si rivelano le parti del volume concernenti sia la divergente 
lettura fra Ruffini e Croce in merito alla polemica modernista, sia i passaggi dedicati alle 
stimolanti corrispondenze con Luzzatti e Prezzolini. Ne scaturisce una figura sfaccettata, 
senz’altro ereticale, aperta al confronto e priva di pregiudizi, come testimonia la posizione 
espressa sulla circolare emessa dal ministro della Pubblica Istruzione Credaro, in relazione 
all’obbligo di giuramento imposto ai docenti universitari. Il richiamo a simili episodi 
arricchisce il quadro di una cultura liberale che non si appiattisce in uno sterile conserva-
torismo e neppure degrada verso atteggiamenti aggressivamente anticlericali. D’altronde 
intorno a Ruffini, e nella ex capitale sabauda, si concentra ancora nel primo dopoguerra 
lo spirito tipico della destra storica cavouriana antagonista e alternativo all’area giolittiana 
guidata da Teofilo Rossi.

Di grande interesse è la ricostruzione dell’interludio fra Ruffini e Luigi Albertini 
nato durante il conflitto, in coincidenza con la costituzione del Fascio parlamentare di di-
fesa nazionale, e consolidatosi con la crisi dello Stato liberale. L’antigiolittismo costituisce 
per molti aspetti l’elemento coesivo fra due alfieri dell’opposizione al sistema notabilare 
affermatosi con l’inizio del secolo, nonostante sia l’avvento del fascismo a saldarne il le-
game. In particolare, Ruffini individua nelle riforme costituzionali l’ambito da cui partire 
per scardinare una modalità politica condannata ad affrancarsi dall’impronta conferitagli 
dallo statista di Dronero. Proporzionale, larghe circoscrizioni ed elettività del Senato su 
base regionale sono le proposte avanzate in sede istituzionale, a dimostrazione di quanto 
chiaro sia l’obiettivo di neutralizzare la pratica della cooptazione e il requisito clientelare 
dalla rappresentanza. 

La degenerazione dell’apparato statuale rimane al centro dell’analisi del pensiero di 
Ruffini e i passaggi dedicati all’incidenza delle masse, al predominio delle burocrazie di 
partito e alla salvaguardia delle élite sono rivelatori di una concezione conservatrice an-
corata al rispetto delle prerogative statutarie. A tale riguardo, Frangioni ha il merito di ri-
proporre la questione dell’opposizione moderata alla deriva fascista, poiché si tratta di un 
passaggio liquidato con troppa frettolosità da gran parte della storiografia e che, viceversa, 
necessita di essere nuovamente esaminato alla luce di una rilettura più neutra.

Marco Pignotti
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Gianluca Fulvetti, Paolo Pezzino (a cura di), Zone di guerra, geografie di sangue. L’atlante delle 
stragi naziste e fasciste in Italia (1943-1945), Bologna, il Mulino, 2016, 613 pp., € 36,00

Il volume rappresenta l’esito di un percorso di ricerca sul tema della guerra ai civili, 
degli attori coinvolti, delle istituzioni e dei luoghi della violenza nazista e fascista in Italia 
nell’ultima fase del secondo conflitto mondiale. Il tema è diventato di pubblico dominio 
da almeno vent’anni e l’impatto mediatico dell’«armadio della vergogna» ha contribuito 
alla diffusione nella coscienza collettiva degli effetti della violenza sui civili esperita dalle 
truppe tedesche in ritirata e dal fascismo repubblicano. Pezzino, curatore del volume 
assieme a Fulvetti, ha a lungo lavorato sul tema, a partire dalla riesumazione di episodi 
di strage che lasciavano traccia solamente nelle memorie locali, anche divise, lacerate e 
incerte. L’aver spostato il piano dalla memoria delle comunità locali a quello nazionale e 
internazionale è stato compito arduo, oltre che meritorio dal punto di vista storiografico 
e civile. La sensibilità su questa materia, esposta alle manipolazioni di un uso politico e 
mediatico del passato nazionale tendente a delegittimare il ruolo della Resistenza civile e 
militare, si è fatta strada lentamente, grazie a sollecitazioni proposte da Collotti, Pavone 
e Klinkhammer. 

Individuazione delle responsabilità degli episodi di strage; caratteristiche delle co-
munità colpite; integrazione di singoli episodi in un quadro complessivo di guerra; ideo-
logie operanti e trasformazioni delle caratteristiche della violenza dispiegata: sono questi 
alcuni dei temi che hanno impegnato ricercatori e studiosi a partire dalla costruzione 
di un impianto scientifico complesso, per nulla scontato e che ha necessitato di risorse 
garantite da istituzioni pubbliche come l’Anpi, l’Insmli e il Fondo italo-tedesco per il 
futuro, predisposto dal governo tedesco. 

In uno spazio limitato è difficile dare conto della complessità del volume, che va ad 
integrarsi con i risultati di una mappatura paziente e capillare che ha coinvolto decine di 
studiosi per la ricostruzione di una geografia nazionale della violenza di guerra sui civili 
nel biennio 1943-1945, i cui risultati sono disponibili nel portale http://www.straginazi-
fasciste.it. Di particolare valore va segnalato il saggio introduttivo di Pezzino e Fulvetti, 
che non si limita a dare conto del dibattito storiografico ma guida il lettore attraverso la 
densità di una materia che si snoda poi attraverso contributi specifici che indagano luo-
ghi, tempi, strategie di guerra e concetti.

L’estensione della ricerca, che ha portato a una mappatura di più di 5.600 episodi di 
strage per più di 23.000 vittime, si fissa in questo volume anche attraverso saggi su temi 
importanti, come il volto dell’occupante (Gentile), le caratteristiche della violenza fascista 
(Rovatti) e il significato del massacro, fra punizione del nemico e autorappresentazione 
nazista anche in relazione alle caratteristiche operative e alle scelte della Resistenza in armi 
(Baldissara). Quest’ultimo contributo citato rappresenta bene l’ispirazione complessiva del 
progetto, che unisce al rigore scientifico l’impegno civile degli studiosi coinvolti.

Simone Duranti
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Massimo Furiozzi, Eugenio Rignano e il socialismo liberale, Milano, FrancoAngeli, 172 
pp., € 23,00

La biografia politica di Rignano (1870-1930), intellettuale poliedrico e accademico 
«irregolare», più conosciuto all’estero che in Italia, è divisa in otto capitoli ai quali segue, 
in Appendice, lo schema provvisorio di un disegno di legge sul diritto successorio, elabo-
rato nel 1920 e fatto proprio dal gruppo parlamentare del Psi. La proposta, figlia di un 
corposo libro del 1901 (Di un socialismo in accordo colla dottrina economica liberale), è il 
fulcro del suo pensiero e, per l’a., anticipa di quasi trent’anni il socialismo liberale di Ros-
selli, provando a conciliare «i vantaggi dell’iniziativa privata con le esigenze di una mag-
giore giustizia sociale […]. La sua elaborazione teorica tentava di ricomporre, attraverso 
un discorso giuridico che proponeva l’introduzione di un’imposta progressiva sull’eredità, 
la carica innovativa del socialismo con istanze liberali quali la salvaguardia degli incentivi 
al lavoro e al risparmio». (p. 15). 

Rignano, di origini ebraiche, laureato in ingegneria, sposato con Nina Sullam, si ci-
mentò in varie discipline (psicologia, sociologia, biologia, economia, filosofia). Amico di 
Turati, collaborò con «Critica Sociale» dalle cui colonne propose un «programma medio», 
orientato a coniugare il programma minimo con quello massimo grazie all’introduzione 
di una tassa sulle successioni progressiva nel tempo. Il programma medio era incentrato 
sull’acquisizione di una «coscienza collettiva» finalizzata a superare le contraddizioni del 
capitalismo ma non a seguire Marx, di cui Rignano rifiutava la teoria del valore-lavoro 
e, riguardo al materialismo storico, «il determinismo associato al rapporto tra struttura e 
sovrastruttura, che tende a sfociare in un ingiustificato fatalismo circa l’evoluzione della 
società futura» (p. 43). Un sistema alternativo doveva passare dalla «graduale nazionaliz-
zazione di tutti gli strumenti di produzione e dei capitali in genere, raggiungibile […] 
con una radicale riforma giuridica del diritto di proprietà, in particolare del suo carattere 
ereditario. Lo Stato avrebbe poi dato in gestione i capitali così nazionalizzati a volontarie 
associazioni di lavoratori indipendenti, operanti in regime di concorrenza» (p. 40). 

Fondatore nel 1907 di «Scientia», Rignano ebbe un rapporto controverso con il Psi 
da quando, interventista, definì il suo neutralismo «un’onta incancellabile». Non svolse 
attività di partito, l’impegno politico-sociale si sostanziò nel sostegno alle università po-
polari. L’a. non approfondisce l’ultima parte della vita di Rignano. Si sofferma su Demo-
crazia e fascismo, saggio del 1924 in cui egli «rendeva merito al fascismo di aver riportato 
ordine e stabilità con mezzi resi necessari dalla gravità del momento» (p. 138), attirandosi 
le dure critiche di Rosselli, Treves e Gobetti. Chiarisce che il suo antibolscevismo non gli 
impedì di firmare il manifesto degli intellettuali antifascisti, né di criticare il corporati-
vismo. Ma non indaga a fondo le sue scelte che, dopo il 1926 e al contrario di Turati, lo 
condussero all’estero per ragioni scientifiche e non per combattere il fascismo, che aveva 
cancellato le opposizioni (riformisti compresi) e che Rignano non capì. 

Andrea Ricciardi 
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Alessio Gagliardi, Il ’77 tra storia e memoria, Castel San Pietro Romano, Manifestolibri, 
128 pp., € 12,00

Allo scoccare del quarantesimo anniversario del movimento del 1977, Gagliardi ci 
offre un primo bilancio critico e intelligente della storiografia sul tema. Il risultato è un 
volume sintetico, ma denso. L’operazione di discutere la conoscenza scientifica disponibi-
le sul Settantasette – pur senza aggiungervi nuova indagine sulle fonti primarie – si rivela 
intellettualmente onesta e concretamente utile. Da una parte, dimostra che il movimento 
del 1977 interseca e solleva questioni cruciali per comprendere la storia italiana dell’ulti-
mo mezzo secolo; dall’altra, invita a fare una ricerca che dialoghi proficuamente con gli 
studi esistenti.

Il volume si articola in otto capitoli tematici e prende le mosse dalla constatazione 
che il Settantasette ha faticato a divenire un «fatto storico» e «fatica ancora ad assumere 
una forma compiuta, dai contorni distinguibili» (pp. 9-10). La ricetta per superare questa 
impasse – suggerisce l’a. – ha tre ingredienti: sottrarsi all’«atteggiamento possessivo» nei 
confronti del passato da parte dei protagonisti (p. 13), pur senza violare il «sistema di 
senso» di quell’epoca; restituire la natura poliforme di tale esperienza, evitando le reductio 
ad unum; guardarsi dagli anacronismi interpretativi.

Sulla base delle ricerche pubblicate, l’a. fissa alcuni punti fermi che delineano i tratti 
salienti del Settantasette. Anzitutto, quella stagione di rivolte sociali ebbe le caratteristiche 
di un movimento; non fu semplice sommatoria di episodi di rottura. Inoltre, rappresentò 
un’esperienza generazionale, avendo raccolto un segmento di giovani che si ritenevano, 
prima di tutto, «non garantiti». Il movimento condivise altresì un’idea dello scontro po-
litico incentrata sull’«appropriazione immediata» (p. 24) e sull’affermazione dei desideri 
«qui e ora». Il rifiuto dell’impegno per modificare gradualmente i rapporti di potere deter-
minò uno scarto rispetto ai canoni della sinistra, vecchia e nuova, e suscitò polemiche con 
chiunque predicasse sacrifici e doveri. Inedita fu anche la qualità della violenza: non solo 
per la sua accettazione diffusa, ma anche per il suo uso come strumento di soddisfazione 
delle pulsioni e come forma di linguaggio. Dal crogiolo del Settantasette scaturirono ma-
nifestazioni di creatività, sperimentazioni culturali e azioni ludiche. Eppure, ribadisce l’a., 
lungi dall’essere espressioni antitetiche alla violenza, furono a essa complementari.

Infine, l’enfasi sul personale, la rivendicazione di bisogni individuali e l’ammicca-
mento ai piaceri del consumo, propri di alcuni settori del movimento, fecero intravedere 
un ripiegamento nel privato e un rifiuto del collettivismo. Tuttavia – mette in guardia 
motivatamente l’a. – segnalarono soprattutto una «radicale rimodulazione delle cultu-
re politiche della sinistra» (p. 73) alla luce del mutato contesto sociale. Il Settantasette 
andrebbe insomma letto come tentativo di contrastare il riflusso, accogliendo sensibilità 
nuove e ridefinendo gli ambiti dell’agire politico. Come suggerisce la lettura del volume, 
questa funzione di laboratorio delle idee e delle pratiche di contestazione rende il Settan-
tasette un terreno storiografico sempre stimolante.

Luca Falciola
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Paul Garfinkel, Criminal Law in Liberal and Fascist Italy, Cambridge, Cambridge Univer-
sity Press, 2016, 536 pp., £ 75,00

Garfinkel ha dato alle stampe una delle più curate e ricche monografie dedicate 
alla storia del diritto penale, in Italia, in epoca liberale e fascista. Lo studio di una mole 
considerevole di fonti d’archivio e di una altrettanto vasta letteratura giuridica ha consen-
tito all’a. di tracciare un quadro esauriente delle principali questioni che interessarono la 
pratica e la cultura giuridica penale della penisola nei decenni a cavallo tra ’800 e ’900. Il 
libro è diviso in due parti: la prima dedicata all’epoca liberale, la seconda (che occupa gli 
ultimi due capitoli) concentrata sul periodo che, dalla fine del primo conflitto mondiale, 
si inoltra sino all’affermazione e al consolidamento del regime fascista. 

Per l’a., ed è questa l’idea centrale che sorregge la sua ricerca, la storiografia (non 
solo italiana) avrebbe commesso un errore facendo affidamento, nel ricostruire le vicende 
indagate, esclusivamente sul paradigma del conflitto tra scuole (Scuola classica vs Scuola 
positiva); sopravvalutando così l’influenza del positivismo penale nella cultura giuridica 
dell’epoca. Al contrario, per lo storico americano esisterebbe una linea di continuità che 
unisce la penalistica di inizio ’800 a quella dei primi decenni del secolo successivo. Tale 
tratto comune sarebbe rappresentato da quella che l’a. chiama «moderate social defense». 
In altre parole, già nei primi decenni del XIX secolo si sarebbe manifestata, nelle società 
occidentali, la necessità di fare fronte ad alcuni fenomeni ritenuti estremamente allarman-
ti (in primo luogo quello della criminalità recidiva). Sulla spinta di tali urgenze, la pratica 
giudiziaria e la cultura penalistica avrebbero iniziato a elaborare una serie di risposte che 
sarebbero poi approdate, in forma naturale, in un sistema in cui l’istanza repressiva dei 
poteri pubblici si sarebbe fatta carico non solo di sanzionare le azioni criminali, ma an-
che di depotenziare la carica di pericolosità manifestata da ogni singolo delinquente. In 
questo contesto, il positivismo penale non avrebbe rappresentato altro che una versione 
estrema del principio della difesa sociale, che gli preesisteva da diversi decenni e che avreb-
be condotto, nella sua versione moderate, agli stessi risultati pratici anche in assenza di tali 
nuove correnti di pensiero. 

Questo assunto dell’a., per quanto interessante, non si mostra però del tutto conclu-
dente. In primo luogo, la storiografia giuridica (se non altro quella italiana, che l’a. mo-
stra di conoscere), ha da tempo abbandonato come chiave di ricostruzione il paradigma 
delle scuole, senza peraltro mai sostenere l’esistenza di una sorta di egemonia culturale 
positivista a cavallo dei due secoli. In secondo luogo, la complessità dei concetti giuridici, 
alle volte, non permette semplificazioni. E anche se è vero, come sostiene Garfinkel, che 
alcuni problemi legati al fenomeno criminale vennero avvertiti con estrema urgenza già 
a partire dall’inizio dell’800, è altrettanto vero che la scienza penale faticò enormemente 
ad accettare il fatto che la nozione di pericolosità sociale potesse far parte, a pieno titolo, 
delle proprie categorie giuridiche.

Paolo Marchetti
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Oscar Gaspari (a cura di), La Causa montana. Michele Gortani, geologo, costituente, senato-
re, Milano, Cai, 223 pp., € 20,00

Il volume si sofferma sulla figura del padre costituente friulano Michele Gortani 
(1883-1966), una personalità ben nota a livello locale, ma poco conosciuta sul piano 
nazionale, tanto che la sua voce è colpevolmente mancante nel Dizionario biografico 
degli italiani. 

Laureato nel 1904 in Scienze naturali all’Università di Bologna, dal 1908 Gortani 
insegnò Geologia presso l’Ateneo bolognese, dapprima come libero docente, e quindi 
(1924-1953) come professore ordinario. Alpinista e speleologo, si iscrisse nel 1908 alla 
Società alpina friulana, sezione udinese del Club alpino italiano. Nello stesso periodo fu 
attivo nella pionieristica associazione ambientalista Pro-montibus et silvis e nel Comitato 
nazionale per il paesaggio e i monumenti italici. Deputato nella XXIV legislatura del 
Regno (1913-1918), nella Grande guerra fu volontario nel corpo degli alpini e in questa 
veste, nonostante la sua condizione, scontò un mese di carcere militare per le critiche che 
rivolse al comando supremo. Durante gli anni del fascismo Gortani operò come studioso, 
lavorando tra l’altro ad un’importante ricerca sulle montagne friulane all’interno di un 
uno studio sullo spopolamento montano promosso dal Consiglio nazionale delle ricerche 
e dall’Istituto nazionale di economia agraria. 

Membro dell’Assemblea Costituente come deputato della Democrazia Cristiana, a 
lui si deve l’inserimento in Costituzione del secondo comma dell’art. 44: «La legge di-
spone provvedimenti a favore delle zone montane» e dell’art. 45: «La legge provvede alla 
tutela e allo sviluppo dell’artigianato». Dal 1948 al 1953 fu senatore e diede impulso alla 
prima legge per la montagna (1952) e pose le basi per quella sul sovracanone idroelettrico, 
vigente dal 1953. 

Negli stessi anni Gortani guidò la Comunità carnica e il Consorzio del bacino im-
brifero montano del Tagliamento, mentre nel 1963 fondò a Tolmezzo il Museo carnico 
delle arti popolari, che gli è stato poi dedicato.

Nel saggio principale contenuto nel volume il curatore Oscar Gaspari ricostruisce i 
passaggi storici relativi ai due emendamenti promossi da Gortani, la cui lettura congiunta 
– sostanzialmente sconosciuta alla storiografia, compresa quella costituzionale – permette 
di ricostruire il ruolo avuto dal parlamentare carnico e di cogliere come esso non sia de-
rivato da un impulso individuale, ma fosse il frutto di una sensibilità diffusa e trasversale, 
che vedeva la montagna come questione unitaria, riguardante un quinto della popolazio-
ne italiana e un terzo della superficie della penisola. 

Al corposo saggio di Gaspari il volume accosta una lunga serie di scritti d’occasione, 
redatti da rappresentanti di enti e istituzioni più o meno (o per nulla) legati alla figura 
di Gortani e al suo operato. Nell’economia di una pubblicazione di questo tipo l’intento 
– di per sé positivo – di dimostrare un’attenzione ampia e plurale alla montagna collide 
purtroppo con pagine di scarso o nessun valore e originalità, talora ridondanti, talora 
eccentriche, che abbassano il livello qualitativo del volume.

Stefano Morosini



Il mestiere di storico, X / 2, 2018

i libri del 2017 / 2 197

Emilio Gentile, Mussolini contro Lenin, Bari-Roma, Laterza, 262 pp., € 16,00

Questo libro abbozza un parallelo tra i due leader delle rivoluzioni antiliberali fi-
glie della Grande guerra. Ce li mostra quand’erano agli esordi, esponenti di un qualche 
socialismo rivoluzionario, chiedendosi se sia vero che si incontrarono personalmente in 
Svizzera nel 1904 («forse a Ginevra in una birreria», p. 3). Mette a confronto le loro in-
terpretazioni eterodosse del marxismo. Mostra come le loro strade si siano divise appunto 
con la guerra e nella valutazione delle prospettive aperte dalla guerra. 

Ragionando sulla crisi russa del 1917, Mussolini spera in Kerenskij e comincia a in-
dividuare il disfattismo bolscevico come il nemico, ne denuncia le connessioni con i tede-
schi. Dopo la sua vittoria dell’ottobre, ne pronostica la prossima rovina. In un intervento 
del 1919, lo indica come il frutto di un complotto ebraico contro lo Stato russo, forse più 
in generale contro gli Stati nazione europei (pp. 167-169), anche se poi disinvoltamente 
nega di avere avuto un intento antisemita. Unifica nella sua critica i due contrapposti 
ideologismi, quello di Wilson e quello di Lenin. E l’Italia? Ammonisce il proletariato a 
non farsi corrompere dalla barbarie orientale che rischia di intossicarlo vanificando la vit-
toria. Lui e tutto il nazional-fascismo nascente assumono il bolscevismo come l’artefice di 
un catastrofico esperimento superideologico da cui la nazione deve essere salvaguardata. 
Gentile dedica parecchie pagine alla descrizione delle tappe attraverso cui la stampa del 
fascismo e personalmente il suo duce usano il supernemico come modello di autolegit-
timazione. Però ci mostra anche un fascismo pur sempre intrigato dalla figura del suo 
antagonista. Arriva un momento in cui Lenin (soprattutto nel momento della sua morte) 
viene raffigurato come il grande realista che ha saputo mettere da parte gli ideologismi 
per costruire uno Stato nuovo intorno alla triade burocrazia-esercito-polizia. Un modello 
di Stato autoritario.

Certo in questo momento la cultura democratica europea non ha ancora sviluppato 
a fondo la riflessione sul parallelismo tra le due soluzioni alla crisi postbellica. Gentile 
cita pagine significative di Sturzo e di Laski. Cita anche Gramsci, un testo del 1924 che 
mi è sembrata piuttosto significativo, per il modo in cui ritorna sulla connessione tra il 
Mussolini socialista e il Mussolini fascista (p. 237-238). 

Il lettore avrebbe forse gradito almeno un riferimento alla fase successiva, per capire 
se e quanto il comunismo regime (staliniano) abbia funto da modello o da antimodello 
per il fascismo regime, ovvero per la piena fascistizzazione dello Stato, per il «completa-
mento» della propria rivoluzione. Nei limiti che l’a. si è proposto, comunque, l’excursus 
è interessante, il testo ben scritto.

Salvatore Lupo
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Marco Gervasoni, La Francia in nero. Storia dell’estrema destra dalla Rivoluzione a Marine 
Le Pen, Venezia, Marsilio, 317 pp., € 17,50

Marco Gervasoni ha tentato una operazione storiografica molto interessante: quella di 
spostare l’interesse degli studiosi dalla destra francese all’estrema destra. Finora, infatti, gli 
studi più noti, da Aron a Sternhell – e relative derivazioni – hanno cercato di piegare il con-
cetto di destra al problema del fascismo: Aron per dimostrare che la destra francese, anche 
quella più conservatrice, ne sarebbe immune; Sternhell per dimostrare che il fascismo è nato 
in Francia nella seconda metà dell’800 generando una nuova destra, quella rivoluzionaria.

Gervasoni invece parte da un concetto di fondo, che è soprattutto culturale. La destra 
francese, da Bonaparte a De Gaulle, è una destra che crede nella Repubblica, che crede 
soprattutto nella moralità della Repubblica, in quanto fondamento morale della nazione. 
La destra estrema invece ha elementi caratteristici che permangono nella storia successiva: 
sfiducia nella ragione, opposizione all’autonomia dell’uomo dalla religione, critica verso la 
rappresentanza politica liberale.

Questo segno iniziale è significativo: è presente nel 1798, ritorna nella destra di Maur-
ras e di Barrès, nella cultura filonazista di un certo fascismo francese, più di sinistra che non 
di destra, ma ancora di più ostile alla cultura radicale della III Repubblica; riemerge in Vichy 
con la forte componente antisemita, e anche nella fronda antigaullista dell’Oas.

È un’altra Francia, quella profonda di Giovanna d’Arco, quella che non vuole cancella-
re la tradizione cristiana e che ha notevole sfiducia negli immortali principi.

Enucleato così l’oggetto dell’analisi, i problemi che si riscontrano, e di cui Gervasoni 
dà conto, non sono pochi: la contiguità culturale e politica di certa destra non estrema con 
quella più estrema e il problema del fascismo francese, fra tutti. In entrambi i casi, un ruolo 
determinante è dato dalle dottrine corporative, che segneranno una differenza invalicabile 
con il mondo radicale della III Repubblica e con la laicità, considerata suo fondamento 
politico.

Sicuramente un elemento significativo nella storia francese è la presenza di tematiche e 
suggestioni di destra e di sinistra mescolate assieme e «gestite» in termini autoritari e «cesa-
ristici»: suffragio universale, democrazia diretta attraverso i plebisciti, legislazione sociale, da 
una parte, ordine, difesa della religione, idea della grande nazione, dall’altra. Da Napoleone 
III a De Gaulle, passando per Boulanger e Pétain si snoda una destra che, ben prima del 
sindacalismo soreliano, unisce destra e sinistra nel nome della nazione e, soprattutto, del 
popolo.

Merito di Gervasoni è stato quello di avere ripensato alla storia francese riconducendo 
il ruolo del fascismo come categoria politica alla sua effettiva marginalità; ma sicuramente 
il merito maggiore è stato quello di avere voluto costruire in maniera certamente persuasiva 
una storia della cultura della destra in Francia, dei suoi miti e delle sue contraddizioni, della 
sua profondità e delle sue ambiguità, rifuggendo dalle semplificazioni e dagli schematismi, 
dando a una storia complessa tutto lo spessore che la complessità comporta. 

Giuseppe Parlato
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Aldo Giannuli, Elia Rosati, Storia di Ordine Nuovo, Milano-Udine, Mimesis, 244 pp., 
€ 18,00

Il libro ricostruisce la storia di Ordine Nuovo, una delle principali formazioni della 
destra radicale italiana, ripercorrendone la parabola politica a partire dalla fine degli anni 
’50 fino al quadriennio 1969-1973, quando parte del gruppo confluì nel Movimento so-
ciale, mentre una minoranza optò per la militanza extraparlamentare, venendo sciolto dal 
ministro dell’Interno Paolo Emilio Taviani ed entrando successivamente in clandestinità.

Il volume è costituito da due parti distinte. La prima, firmata da Giannuli, è una 
sintesi delle perizie compiute dall’a. come consulente della Commissione Stragi e delle 
autorità giudiziarie di Milano e Brescia, dove negli ultimi vent’anni si sono svolti i pro-
cessi più importanti sulla stagione delle stragi. La seconda, curata da Rosati, ricostruisce 
la cultura politica del Centro Studi Ordine Nuovo, con particolare attenzione alla figura 
intellettuale di Julius Evola e all’influenza esercitata sul movimento dal suo magistero.

Gran parte del saggio, tuttavia, è dedicata alla ricostruzione di Giannuli, basata pre-
valentemente sulle fonti giudiziarie. Questa sezione ha il merito di inserire la storia di 
Ordine Nuovo in un contesto ampio che spazia dai rapporti con gli altri movimenti di 
destra radicale europea fino ai legami, più o meno occulti, con spezzoni dei servizi di 
sicurezza italiani e non. La tesi esposta, per altro già espressa in altri suoi contributi, è che 
Ordine Nuovo sia stata in Italia la principale agenzia operativa della cosiddetta guerra non 
ortodossa contro il comunismo, una particolare dottrina militare, secondo l’a., elaborata 
dall’intelligence statunitense e costruita sulla combinazione di terrorismo indiscriminato 
e manipolazione psicologica delle masse. All’interno di una narrazione non sempre lineare 
e di una ricostruzione a volte poco nitida, non mancano gli elementi d’interesse, come 
l’attenzione alla dimensione culturale della strategia della tensione (1969-1974) e alle sue 
molteplici radici, nonché il fitto intreccio dei rapporti tra i militanti ordinovisti ed ele-
menti dei servizi di sicurezza italiani nell’elaborazione e nell’esecuzione delle stragi.

Il contributo di Rosati propone una lettura del pensiero di Evola, agevolmente sinte-
tizzato sebbene all’interno di una ricostruzione che non presenta particolari novità. Nelle 
intenzioni degli a. questa seconda parte del volume avrebbe dovuto bilanciare e integrare 
la prima sezione, forse un po’ troppo schiacciata sulla prospettiva giudiziaria. Il tentativo è 
solo in parte riuscito: i due capitoli non sempre comunicano, la dimensione politica e cul-
turale, infatti, fatica ad armonizzarsi con le risultanze processuali presentate da Giannuli, 
mentre il profilo intellettuale di Ordine Nuovo tracciato da Rosati sembra appiattito sulla 
sola figura di Evola. Una maggiore integrazione avrebbe conferito, perciò, più complessità 
al volume, mostrando come Ordine Nuovo non fu solamente l’esecutore di operazioni 
segrete concepite da altri attori ma un soggetto politico dotato della sua autonomia. 

Guido Panvini
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Alfredo Gigliobianco, Gianni Toniolo (a cura di), Concorrenza, mercato e crescita in Italia: 
il lungo periodo, Collana storica della Banca d’Italia, serie Contributi, vol. XIII, Venezia, 
Marsilio, 586 pp., € 50,00 

Il corposo volume – frutto di un convegno svoltosi a Roma nella sede della Banca 
d’Italia il 29 e 30 ottobre 2014 – costituisce un contributo importante; un contributo che 
interroga i rapporti tra concorrenza, mercato e crescita cercando di mettere al servizio di 
una maggiore conoscenza interventi che appartengono all’economia, ma anche alla storia 
economica, alla storia tout court e al diritto. Sono pagine generose di riflessioni, grafici e 
tabelle che testimoniano lo sforzo collettivo di interpretare una realtà complessa, attento 
anche ad allungare lo sguardo in epoche lontane. Per cercare di comprendere la situazione 
attuale, era infatti necessaria una ricerca che affrontasse e discutesse i nodi fondamentali 
della nostra economia in una visione la più ampia possibile.

La linea guida principale consiste nel rapporto tra concorrenza e crescita, analizzato 
attraverso quindici saggi che coniugano teoria, storia, cultura, istituzioni, analisi empirica 
e settori produttivi. La tirannia degli spazi non consente un’analisi puntuale dei singoli 
lavori, sostenuti da un apparato bibliografico puntuale ed esaustivo e da una scrittura non 
unicamente destinata agli addetti ai lavori. Il risultato è un quadro analitico convincente, 
all’interno del quale si muovono i molteplici protagonisti della nostra storia plurisecolare: 
dalle gilde medievali alla struttura industriale frammentata nelle grandezze operative. 

Concorrenza, mercato e crescita sono, dunque, inevitabilmente intrecciati nelle 
onde lunghe della storia e le pagine del volume ci consegnano un panorama articolato di 
crescite e ristagni, di vittorie e di sconfitte, di aperture e chiusure. Il secondo dopoguerra 
è il lasso di tempo privilegiato e a giusta ragione: è questo il periodo nel quale il nostro 
paese si inserisce in dinamiche economiche globali e globalizzanti ed è, allo stesso tempo, 
il periodo che meglio evidenzia la complessiva arretratezza della nostra economia e le 
difficoltà ad affrontare mercati e concorrenza (non per mancanza di capacità dei singoli 
imprenditori ma per inefficienza del sistema paese nel suo insieme). Nonostante ciò, negli 
ultimi sette decenni l’Italia si è certamente sviluppata, seppur con una crescita assai lenta. 
I miracoli economici sono svaniti in fretta per lasciar spazio, dagli anni ’90 in avanti, ad 
una improvvisa deregulation senza regole. La concorrenza si è trasformata in monopoli o 
oligopoli con il sostegno delle forze politiche. Di conseguenza, si sono vanificate le possi-
bilità di costituire un vero libero mercato aperto alle innovazioni e alla creatività che pure 
costituiscono un carattere originario della nostra storia. 

In sostanza, crescita e sviluppo non hanno proceduto di pari passo. Il merito di 
questo volume è quello di offrire molti spunti di riflessione e di non dimenticare che non 
esiste futuro se non si ragiona sul passato.

Maurizio Pegrari
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Davide Grippa (a cura di), Oltreoceano: politica e comunicazione tra Italia e Stati Uniti nel 
Novecento, Firenze, Leo S. Olschki, 325 pp., € 35,00

La raccolta di saggi introdotta e curata con apprezzabile rigore da Davide Grippa 
sulla diaspora dei nostri esuli intellettuali negli Usa dell’entre-deux-guerres – «fuoriusciti» 
e dissidenti come Salvemini e talvolta ebrei come, a non voler contare gli scienziati (Lu-
ria, Fermi, Rossi, Fano, Segré ecc.), l’economista Franco Modigliani e il giovane ferrarese 
Max Ascoli – punta a illustrare scambi e influenze culturali che si prolungarono in Italia, 
ben dentro agli anni ’50 del secolo scorso. Al centro delle indagini sviluppate dal folto 
gruppo di autori (molti dei quali esperti riconosciuti di storia dell’esilio antifascista da 
Taiuti a Camurri, da Capristo ad Acanfora) si collocano le forme della riflessione e della 
comunicazione tra i due versanti nazionali sui temi del totalitarismo e delle alternative 
liberaldemocratiche di matrice anglosassone anche in rapporto, per alcuni protagonisti, 
alle rispettive ascendenze politico-religiose. 

Nella trama delle «conversazioni euro-americane» finemente raccordate alle «colpe 
nazionali» da Davide Grippa, un certo spazio si ritagliano quindi, sullo sfondo del dibat-
tito veicolato da importanti riviste («Social Research», «Free World» o, dopo la guerra, 
«The Reporter») e da alcuni centri universitari di ricerca statunitensi, ebraismo, sionismo 
e popolarismo cattolico, com’è abbastanza evidente nel caso di Max Ascoli e di Luigi Stur-
zo. L’influsso più rilevante anche per le ricadute politiche visibili prima nell’attività in Usa 
della Mazzini Society e poi, in Italia, nelle iniziative del Partito d’Azione e delle stesse pro-
lungate reviviscenze postbelliche che ebbe sino ai primi anni ’60 (su impulso, ad esempio, 
di Ugo La Malfa e di Manlio Rossi Doria ritratti nel libro da Paolo Soddu e da Simone 
Misiani) fu senz’altro quello esercitato da Ascoli a dispetto, verrebbe voglia di dire, delle 
sue origini ebraiche indagate in modo minuzioso ed erudito da Annalisa Capristo. 

In sede politica, tuttavia, qualche ripercussione ebbero anche le posizioni maturate 
da Sturzo (e lasciate in eredità alla Dc degasperiana) in un’America non estranea, sino al 
1938, al convergente consenso assicurato al fascismo sia dalla maggior parte dei suoi go-
vernanti, sia dalla Chiesa cattolica e dagli emigrati italiani o, in genere, dagli italodiscen-
denti pilotati dalla rete dei Fasci italiani all’estero. Noto en passant che solo nel contributo 
di David Kertzer questi ultimi fanno, come soggetti attivi, la loro comparsa. Dove però, 
emerge come lo scambio non sia stato poi del tutto ineguale tanto nell’ordine delle idee 
filosofiche coltivate dai nostri esuli intellettuali, quanto nel dominio della scienza politica 
in cui proprio alcuni di loro, secondo la ricostruzione del compianto Fabio Grassi Orsini, 
si fecero tramite dei cruciali concetti di una moderna teoria delle élite elaborata in Italia 
da Mosca e da Pareto: naturalmente dovendo fare i conti, com’è ben spiegato negli ottimi 
contributi di Alberto Giordano su Luigi Einaudi e di Andrea Mariuzzo su suo figlio Ma-
rio, con il dirigismo del New Deal. 

Emilio Franzina
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Francesco Guerra, «Conjunge et imperabis». Einheit e Freiheit nel pensiero politico di Jo-
hann Gustav Droysen, Bologna, il Mulino, 2016, XVII-310 pp., € 35,00

Da almeno una ventina d’anni il tema di quella che un tempo veniva chiamata la 
«storiografia classica» tedesca, ovvero il contributo di intellettuali e accademici germanici 
allo sviluppo disciplinare della ricerca storica tra ’800 e primo ’900, nelle generazioni che 
vanno da Leopold von Ranke a Friedrich Meinecke, è quasi scomparso dagli orizzonti di 
studio storico-storiografici italiani. Ciò è avvenuto in parte per la generale crisi, a livello 
quantitativo se non qualitativo, delle ricerche focalizzate sull’800 rispetto all’espansione 
forse ipertrofica di studi orientati verso periodi più recenti, in parte per la tendenza degli 
specialisti di storiografia a concentrarsi su esperienze considerate a torto o a ragione meno 
esauste e più adeguate a «parlare» all’attuale generazione di studiosi.

Il lavoro di Guerra, ultimo volume della serie di studi meritoriamente promossa 
dall’Istituto italiano per gli Studi storici, rappresenta un contributo importante già perché 
riporta l’attenzione su una temperie culturale e su alcune figure (Droysen, protagonista 
dell’indagine, ma anche i predecessori con cui il pomerano si trovò a confrontarsi e pole-
mizzare, primo tra tutti Ranke, i più giovani professori attivi nel pieno dell’età guglielmi-
na, i contemporanei Treitschke e Sybel…) cruciali per l’emersione della figura di storico 
come interprete di un campo professionale della ricerca.

L’a. ha poi soprattutto il merito di mettere in evidenza come frizioni e divergenze sul 
piano dell’interpretazione ideologica fossero intrinsecamente legate a dibattiti più pretta-
mente interpretativi e finanche a questioni disciplinari legate alla natura e alla funzione 
della conoscenza storica. In particolare, si sottolinea con argomenti ragionevoli come 
l’istanza rankiana del «com’è veramente andata», oltre a respingere ogni esplicita filosofia 
della storia, assuma col proprio distacco posizioni politiche generalmente conservatrici, 
mentre la tensione di Droysen per l’interpretazione politica di spunti e connessioni del 
passato era volta sia alla ricerca di un’interpretazione più ricca del passato, sia alla fonda-
zione di un atteggiamento di nazionalismo liberale a cui lo storico fu partecipe, a detta 
dell’a. per gran parte della vita, con un graduale avvicinamento alla politica internazionale 
bismarckiana occorso solo quando fu chiaro allo studioso il ruolo fondamentale del can-
celliere nell’opera di unificazione della Germania e della sua affermazione tra le potenze 
europee.

In conclusione, ci troviamo di fronte a un lavoro sicuramente ben costruito e me-
ritevole di interesse per chi si occupa di un nodo storico-intellettuale tanto importante 
quanto attualmente trascurato dagli studi.

Andrea Mariuzzo



Il mestiere di storico, X / 2, 2018

i libri del 2017 / 2 203

Fabio Guidali, Scrivere con il mondo in testa. Intellettuali europei tra cultura e potere (1898-
1956), Milano-Udine, Mimesis, 2016, 268 pp., € 22,00

Guidali, dottore di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano e la Freie Uni-
versität di Berlino, propone un affresco comparato di storia della cultura tra Francia, Ger-
mania e Italia. Più esattamente, viene analizzata «la dialettica tra impegno civile di artisti 
e scrittori e le loro organizzazioni di ordine politico» con l’obiettivo di «tracciare piste 
originali […] per fornire un profilo della cultura europea che giunga poco oltre la metà 
del ventesimo secolo» (p. 11). Come riconosciuto dall’a., si tratta di una materia com-
plessa e già ovviamente trattata da innumerevoli studi. La soluzione adottata per evitare il 
rischio di ripetere schemi già tracciati è quella di «proporre un punto di vista coerente su 
alcune problematiche di lungo periodo» (p. 13), come ad esempio il flebile equilibrio tra 
engagement dell’intellettuale e mantenimento, nella sua attività artistico-letteraria, di un 
certo margine di autonomia dalla coeva realtà storica e dal potere politico.

Più che un quadro fondato su contaminazioni, circolazioni, reciproche influenze – 
che appartengono sovente a un tipo di storia croisée, con ambizione di «ripensamenti» di 
letture consolidate – il panorama intellettuale e istituzionale qui offerto poggia invece su 
contrapposizioni piuttosto nette, che per certi versi confermano interpretazioni già note. 
Tali divisioni rappresentano tuttavia la ragion d’essere dell’intellettuale, che costruisce 
l’autocoscienza del proprio ruolo a partire da una scelta di campo militante, che spacca 
le opinioni in fronti opposti. Non è un caso che la periodizzazione si apra e si chiuda 
con due eventi fortemente divisivi: l’affaire Dreyfus, evento che segna incontestabilmente 
la nascita dell’intellettuale moderno, e il 1956, con l’abiura kruscioviana dei crimini di 
Stalin contraddetta dalla brutale repressione della rivolta ungherese.

Su questa linea dicotomica, i quattro capitoli del volume si strutturano su coppie 
oppositive che sono sia «interne» (tra socialisti-radicali e conservatori-tradizionalisti in 
Francia, tra interventisti e pacifisti nell’Italia giolittiana, tra fascisti e antifascisti durante 
il ventennio, tra schriftsteller e dichter in Germania, tra comunisti e anticomunisti nel 
secondo dopoguerra), sia inter-nazionali, una su tutte la differenza tra l’engagement pub-
blico dell’intellectuel francese e la bildung umanistica come fonte di legittimazione per i 
rappresentanti della kultur.

Al di là delle peculiarità delle vie nazionali, la comparazione dal taglio sintetico – 
che si mantiene sempre agevole, vivace e ricca di contenuti e di stimoli, e che per forza 
di cose seleziona dei percorsi culturali lasciandone fuori altri – traccia una parabola ai cui 
estremi dapprima «gli intellettuali, fomentando le lotte tra fazioni […] si pongono come 
obiettivo la conquista di posizioni di potere» (p. 38), fino ad arrivare a uno stadio in cui, 
con i regimi totalitari e i partiti di massa, «sono i poteri statali a chiamarli in causa» (p. 
85), attraverso un «progetto sugli intellettuali condotto dall’alto, messo in atto [mediante] 
un invadente piano di organizzazione della cultura» (p. 116).

Giovanni Cristina



i libri del 2017 / 2 204

Andrea Guiso, La guerra di Atena. Il «luogo» della Grande guerra nell’evoluzione delle forme 
liberali di governo: Regno Unito, Francia e Italia, Milano, Le Monnier, 397 pp., € 28,00 

Le guerre segnano in modo lineare e coerente il cammino dello Stato moderno. Gli 
imperativi militari creano confini, sovranità e assolutismo, fino a imporre stati d’eccezione. 
Ma un percorso parallelo limita i poteri assoluti, li scompone, oppone pubblicità e rap-
presentanza. In che modo dunque lo Stato moderno, divenuto liberale rappresentativo, 
affronta l’emergenza della guerra, che potenzia lo Stato macchina, invoca poteri saldi e 
concentrati, e segreti nascosti all’opinione? Il nodo accompagna tutto il costituzionalismo 
ottocentesco: si pensi al populismo bonapartista, alla Crimea, al Reich proclamato a Ver-
sailles, e magari anche alla «dittatura» garibaldina e poi alla legge Pica… Ma tutto ciò è 
nulla rispetto a quanto accade con la prima guerra mondiale, che in regime parlamentare 
di massa e di partiti, tendenzialmente democratico, impone mobilitazione totale e inutili 
stragi. 

È questo il tema che ispira la ricerca di Andrea Guiso. Una buona volta, il libro è real-
mente comparativo (semmai soffre, molto, l’assenza della Germania). Esalta la similarità 
dei processi, ma perciò anche le specificità, le sostanziali differenze. Vi sono Stati invasi 
come la Francia, potenza terrestre, e altri che combattono fuori dai confini, come il Regno 
Unito, potenza marittima. Dapprima l’emergenza, l’union sacrée, ovunque indebolisce la 
rappresentanza e la pubblicità, mortifica la dialettica parlamentare (che sia la dialettica 
bipartitica in Uk o il regime di partito nella Terza Repubblica…), e variamente si intreccia 
con il sistema proporzionale e maggioritario, o col sistema di partito e variamente modella 
la triangolazione tra governo, Parlamento e comando supremo (è uno dei temi meglio ap-
profonditi). Le ragioni tecniche delle scelte militari sovrastano quelle politiche (accadeva 
già nella Grecia del VI secolo). Ma la guerra prolunga l’emergenza per imprevisti lunghi 
anni; ecco il «progressivo indebolimento della disciplina unanimistica» (p. 170) e il de-
linearsi di nuovi meccanismi, specie dopo il 1917: la «maggioranza del presidente», una 
«democrazia dei capi». La personalizzazione del potere, o l’antiparlamentarismo, hanno 
differente rilevanza nei vari paesi (da segnalare il caso italiano, specifico ma non ecce-
zionale). Gli intrecci tra leadership carismatica e parlamentarismo sono i più vari: basti 
citare la «duplice anima» di Clemenceau: «parlamentarista, quando in gioco vi fosse stata 
la difesa del regime costituzionale del progresso contro ogni tentativo di restaurazione di un 
disegno costituzionale di tipo orleanista […]; cesaristica, quando invece si fosse trattato 
d’infondere alla Repubblica dei repubblicani nuova energia e carica ideologica, collegando 
idealmente la Convenzione giacobina di guerra con la dittatura parlamentare del 1917» 
(p. 288).

Dilagano subordinate, incisi, sottolineature, aggettivazioni colte, allusioni, rinvii 
indecifrabili, e non c’è sostantivo che non sia carico di aggettivi, o un verbo di avverbi. 
Peccato, perché il tema è essenziale, e la ricerca è puntuale, dettagliata, molto originale. 
Ne fosse solo più agevole la lettura…

Raffaele Romanelli
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Alexander Höbel (a cura di), Togliatti e la democrazia italiana, Roma, Editori Riuniti, 332 
pp., € 18,00

Della storia del comunismo mondiale gli unici che ancora valga la pena di leggere 
oggi, anche per chi si trova a distanze siderali da quel mondo, sono, oltre va da sé a Gram-
sci, Lenin e Togliatti. Perciò nel 2014 fece benissimo Bompiani a pubblicare una raccolta 
monstre di testi di Togliatti (La politica nel pensiero e nell’azione). Ed è giusto continuare 
a studiare la figura del fondatore del «Partito nuovo», al di là di anniversari e scadenze 
obbligate. 

Questa raccolta di saggi storici, frutto di un convegno tenutosi nel 2014 in occa-
sione del mezzo secolo dalla nascita del «Migliore», riflette sul suo ruolo all’interno della 
democrazia italiana, dalla sua (ri)costruzione a partire dal 1945 fino alla sua morte (di 
Togliatti, non della democrazia). Il leader comunista è studiato nei suoi diversi ruoli: il 
segretario di partito nei suoi legami con l’eredità del fascismo (Biscione) e di Gramsci 
(Liguori), nei suoi rapporti con gli intellettuali (Vittoria), con il Partito d’Azione (Ricciar-
di), con i sindacati (Del Rossi). Un certo spazio il volume riserva a Togliatti dirigente del 
comunismo internazionale, con gli interventi di Gozzini, D’Agata e Höbel. In Appendice, 
un saggio di D’Albergo sul Togliatti costituente. 

Inevitabili i vuoti: forse più interessante del rapporto con gli azionisti avrebbe po-
tuto essere un pezzo che studiasse il dialogo con la Dc e/o con i cattolici. Sarebbe stato 
anche utile soffermarsi sull’attività di Togliatti ministro e parlamentare, cioè come uomo 
delle istituzioni, tanto più che il titolo del libro rimanda alla democrazia: e la democrazia 
vuol dire prima di tutto (anche se non solo) istituzioni, sebbene non fosse la concezione 
di democrazia condivisa da Togliatti e dai comunisti. Il principale limite del volume sta, 
infatti, nell’eccessiva aderenza di quasi tutti gli interventi all’oggetto studiato, senza trop-
pe prese di distanze critiche. Non che Togliatti vada demonizzato, perché non è compito 
dello storico demonizzare alcuno (e questo vale anche per il fascismo, ovvio), ma ci si 
dovrebbe però staccare dall’agiografia. Anche perché non capiamo chi e che cosa oggi ci 
sia da difendere: alcuni interventi, infatti, sembrano prendere un approccio «militante» e 
muovere tenzone contro le interpretazioni «revisionistiche». Però nell’Italia contempora-
nea pensare che il problema sia quello della difesa della «memoria storica» di Togliatti e 
del comunismo ci fa davvero sorridere. 

Senza nulla togliere agli altri relatori, i due soli interventi che sembrano andare oltre 
un onesto commentario sono quelli di Martinelli e di Gozzini, sia pure in direzione op-
posta – nonostante i due siano stati coautori degli importanti volumi einaudiani di storia 
del Pci. Per Martinelli la morte di Togliatti spinse il Pci su una china che poi avrebbe 
portato all’apparente trionfo berlingueriano, solo il preludio del declino e della dissolu-
zione. Mentre per Gozzini sarebbe stato il legame ferreo con l’Urss, mantenuto ben oltre 
la morte di Togliatti ma da questo saldato con un filo d’acciaio, a rendere possibile la forza 
del Pci; una volta crollata l’Urss non poteva che franare tutto l’impianto della «via italiana 
al socialismo».

Marco Gervasoni



i libri del 2017 / 2 206

Silvia Inaudi, Marta Margotti (a cura di), La Rivoluzione del Concilio. La contestazione 
cattolica negli anni Sessanta e Settanta, Roma, Studium, 197 pp., € 18,00

Il volume raccoglie una rielaborazione delle ricerche presentate a un convegno tenu-
tosi nel novembre 2016 a Torino e si articola in una prima parte, con quattro contributi 
di carattere generale, e in una seconda con cinque studi di caso. 

Non è un libro sul Sessantotto cattolico, perché il periodo preso in esame è più 
lungo, né si tratta unicamente di studi sul dissenso, in quanto l’attenzione è focalizzata 
anche sui movimenti reazionari; di certo, al centro di tutto vi è il Concilio, quello «tradi-
to» – nella visione di quanti avrebbero auspicato trasformazioni ben maggiori – e quello 
«traditore» della tradizione e dei suoi valori, in nome di un compromesso senza futuro 
con la contemporaneità errante. Due posizioni protestatarie, sebbene di non uguale dif-
fusione e peso, entrambe minoritarie «se confrontate agli atteggiamenti della maggioranza 
dei fedeli» (p. 8), in grado comunque di smuovere «in profondità tutto il cattolicesimo, 
anche per la sensazione dell’esistenza di reti di contatti internazionali capaci di coordinare 
l’azione locale dei singoli gruppi dei circuiti di contestazione». È per questo motivo che 
il primo saggio, firmato da Gerd-Rainer Horn, ha un carattere comparativo delle espe-
rienze di cattolicesimo sociale, progressista, «di sinistra», come viene definito (pp. 23 ss.), 
e mette a confronto le realtà di Belgio, Francia, Germania, Spagna, Italia, Olanda, Stati 
Uniti. Marta Margotti insiste invece sul caso italiano, per delineare una «carta geografica 
e culturale della sinistra cattolica» (p. 45), cercando di individuare i fermenti di lungo 
periodo che hanno portato all’esplosione del 1968. La sua tesi è che «il dissenso si espresse 
nella Chiesa italiana con forme di radicalismo particolarmente accentuato in conseguenza 
della lunga compressione delle spinte di rinnovamento avvenuta nei decenni precedenti e 
per l’intreccio con i fenomeni di protesta politica e sociale» (p. 38).

Se il compito di narrare Tradizione e reazione: l’altro dissenso è affidato a Giovanni 
Tassani, e quello di approfondire il rapporto tra Fede e politica nella contestazione postcon-
ciliare (1965-69) ad Alessandro Santagata, tra gli studi di casi precipui spicca la ricerca di 
Silvia Inaudi sulla comunità del Vandalino di Torino, basata su un’ampia documentazione 
presente nell’archivio dell’Istituto piemontese per la storia della resistenza, nonché su fon-
ti orali. È così possibile entrare nel clima e nelle tensioni ideali e spirituali di un gruppo 
di non elevata consistenza numerica, ma dotato di una certa esemplarità nell’ambito delle 
sperimentazioni di vita in comune tra laici, destinato a notorietà internazionale per la 
scelta di rottura compiuta con la celebrazione del matrimonio di due preti. 

Altre fonti primarie sono alla base dei contributi di Giuseppina Vitale sui preti ope-
rai in Emilia Romagna, di Francesco Ferrari sulla comunità dell’Incoronata di Milano, 
di Patrizia Luciani sul progressismo cattolico a Venezia. Tutto mostra come su queste 
espressioni variegate e frammentate di innovare i modi di vivere la fede, vi siano ancora 
ampi spazi di ricerca a partire dalle fonti. 

Marco Impagliazzo
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François Jankowiak, Laura Pettinaroli (dir.), Les cardinaux entre Cour et Curie. Une élite 
romaine, 1775-2015, Roma, École Française de Rome, 465 pp., € 27,00

Questo volume è il frutto di un progetto di ampio respiro, lanciato nel 2014 e cu-
rato da François Jankowiak, specialista della curia romana, e Laura Pettinaroli, studiosa 
dei rapporti tra Santa Sede e Russia. È stato già oggetto di pubblicazioni nella rivista 
dell’École Française de Rome, le «Méfrim», nel 2015 e 2016. La prima pubblicazione è 
stata dedicata a riflessioni metodologiche, la seconda alle biografie di cardinali. Il presente 
volume riunisce un insieme di 25 saggi il cui filo rosso è la dimensione romana del cardi-
nalato e il legame tra i cardinali e il papa. 

I curatori hanno dato alla ricerca un arco cronologico ampio, dalla fine del ’700 
all’inizio di questo secolo, attraverso quattordici pontificati. Hanno voluto studiare le 
evoluzioni sociali, geografiche, dottrinali del corpo cardinalizio, in un periodo di pro-
fonde trasformazioni della corte pontificia di fronte all’affermazione degli Stati moderni. 
I cardinali costituiscono una élite amministrativa e politica, con un ruolo centrale di 
consiglio, di amministrazione, e anche nell’ambito della diplomazia e delle relazioni in-
ternazionali. 

I testi sono in lingua francese (13), italiana (11) e inglese (1). Sono riuniti in due 
grandi parti: Une élite politique e Une élite administrative, anche se non si vede bene la dif-
ferenza tra l’una e l’altra. Le due parti si articolano in sezioni : Des cardinaux de couronne 
à l’internationalisation du Sacré Collège; Des relais entre les États et les Églises locales; La pro-
tection cardinalice: relique d’une société de cour?; Le Sacré Collège et le Pape; L’influence des 
cardinaux dans le processus décisionnel; Les cardinaux dans l’équilibre curial; Les cardinaux, 
articans de la diplomatie pontificale. 

I saggi sono di qualità scientifica molto diversa l’uno dall’altro. Si resta sorpresi 
di fronte ai deficit di conoscenza della storiografia di alcuni autori sull’argomento da 
loro trattato. Alcuni saggi sono dedicati a casi davvero minori, altri riguardano temi già 
trattati in altre sedi. Alcuni testi sono di grande interesse per le problematiche affrontate 
e la conoscenza profonda delle fonti archivistiche e della bibliografia esistente: Claude 
Prudhomme sui cardinali dei nuovi mondi, ex paesi di missione dell’Africa, dell’Asia e 
dell’aerea del Pacifico; la questione assai interessante dei cardinali protettori e della fine 
di questo ruolo poco studiato (saggi di Alejandro Dieguez, Magali Della Sudda, Miguel 
Zanoletti); i cardinali di fronte alla Sede vacante (Jankowiak) e una fonte poco studiata, le 
allocuzioni concistoriali, valorizzata da Pettinaroli; la visione che i papi avevano del ruolo 
dei cardinali: Pio XI (Giovanni Coco) o Paolo VI (Piero Doria e Gilles Routhier); il ruolo 
della Santa Sede secondo il cardinale Rampolla (Jean-Marc Ticchi). Il volume offre anche 
un quadro della situazione delle fonti e un’ampia Bibliografia. 

Nell’insieme, si tratta di un volume utile, su un argomento, i cardinali, che torna 
all’attenzione della ricerca storica. Certamente, le nomine spesso sorprendenti di papa 
Francesco meriteranno l’attenzione degli storici nell’avvenire. 

Jean-Dominique Durand
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Pedro Álvarez Lázaro, Andrea Ciampani, Fernando García Sanz (eds.), Religión, laicidad 
y sociedad en la historia contemporánea de España, Italia y Francia, Madrid, Universidad 
Pontificia Comillas, 423 pp., € 28,00

Frutto di un seminario organizzato dalla Escuela Españgnola de Historia y Arque-
ología en Roma con la collaborazione della Pontificia Università Comillas di Madrid, la 
Lumsa, l’Ecole française di Roma e il Centro Español de Estudios Eclesiásticos, durante 
l’anno accademico 2015-2016, il volume intende riflettere, in una prospettiva compara-
tista, sui rapporti tra religione, laicità e società in Spagna, Italia e Francia nell’epoca con-
temporanea. Esso si articola in sette sezioni tematiche composte ciascuna di tre contributi 
dovuti ai migliori specialisti spagnoli, italiani e francesi della materia: i profili politico-ide-
ologici della questione religiosa nei testi costituzionali e nei concordati; la secolarizzazione 
dell’insegnamento; il dibattito tra scienza e religione; le reti transnazionali di militanza 
secolarizzatrice; i rapporti tra religione, laicità e idea di nazione; la sacralizzazione della 
politica e la politicizzazione della religione; la presenza dei cattolici nella vita pubblica. 

Uno dei tanti fili rossi del volume riguarda la singolarità del caso della Francia rispet-
to a quello delle sue due consorelle latine della Spagna e dell’Italia. Il modello di «laicité 
à la française», basato su una separazione «assoluta» tra la Chiesa e lo Stato non è, infatti, 
quello che è prevalso né in Spagna, né in Italia, né forse in altri paesi dell’Unione Europea. 
Non può mancare di colpire questa confidenza del rappresentante del governo francese, 
Guy Braibant, alla convenzione incaricata di elaborare una carta dei diritti fondamenti 
dell’Unione Europea: «je n’avais pas réussi à introduire la laïcité dans la charte ni même 
la neutralité de l’enseignement, et […] je n’avais d’ailleurs pas insisté parce que je me suis 
aperçu que la laïcitè à la française n’est pas une valeur européenne» (conferenza pronun-
ciata il 15 novembre 2000, citata nel contributo di Jean-Marc Ticchi, p. 71). La singolari-
tà del caso francese non è riconducibile solamente a un modello di laicità militante e ide-
ologica, ma riguarda anche il rapporto del mondo cattolico francese con la politica dalla 
Rivoluzione francese in poi. Il cosiddetto «retour des catholiques en politique» (si veda il 
contributo di Denis Pelletier) negli anni recenti (all’insegna della «Manif pour tous») non 
può mancare di interpellare lo storico, anche se non pare rimettere fondamentalmente in 
discussione le acquisizioni della storiografia la più consolidata circa il tradizionale plura-
lismo politico dei cattolici francesi. 

Se la Francia, sulla questione della laicità, si sta avvicinando a una concezione più 
«aperta» e quindi più «europea», come dimostra il recente discorso del presidente Macron 
al Collège des Bernardins (9 aprile 2018), sulla questione del rapporto dei cattolici con la 
politica, invece, sono l’Italia e la Spagna ad avvicinarsi sempre di più al modello «plurali-
sta» del cattolicesimo transalpino.

Philippe Chenaux
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Francesco Lefebvre D’Ovidio, Luigi Micheletta (a cura di), Giulio Andreotti e l’Europa, 
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 340 pp., € 38,00

Il volume è frutto di un progetto di ricerca promosso dal Comitato dell’archivio 
Giulio Andreotti depositato presso l’Istituto Luigi Sturzo. I ricercatori, ben dodici, si sono 
avvalsi in particolare (ma non solo) del fondo Europa che raccoglie i materiali conservati 
dallo statista romano come ministro degli Esteri e come presidente del Consiglio dei 
ministri. Dossier, appunti e carteggi di Andreotti si sono trasformati così, da «strumento 
pratico per il suo lavoro», in elementi utili a «individuare [...] le linee di pensiero che 
hanno guidato la sua attività di governo» (p. XIII).

Molti i temi trattati: dalla dimensione europea della Dc (D’Angelo), alle relazioni 
con diversi paesi e regioni – la Repubblica federale tedesca (Scarano), l’Austria (Monzali), 
la Spagna (Micheletta), il Medio Oriente (Riccardi) – fino a saggi specifici sulla libera 
circolazione delle persone (Imperato) o l’azione in favore dell’integrazione europea (Vil-
lani). La parte finale si concentra su alcune questioni cruciali, quali l’adesione dell’Italia 
allo Sme (Preda) e poi al Trattato di Maastricht (Lefebvre D’Ovidio e Morelli) e l’incerto 
cammino verso la creazione di una politica comune di sicurezza europea (Bucarelli e 
Gualdesi).

Nonostante la varietà dei temi, emergono alcune linee di fondo: l’europeismo è un 
dato cruciale della cultura politica democristiana, e in particolare per gli italiani e lo stesso 
Andreotti. Con la nascita della Comunità economica si crea una cornice di riferimento 
anche per la soluzione di antiche contese, come quella con l’Austria per l’Alto Adige. Ma 
l’europeismo è sempre affiancato dall’atlantismo. Adesione alla Cee e ingresso nella Nato 
sino agli anni ’80 viaggiano insieme come mostra il caso spagnolo, e l’Italia, pur non ri-
nunciando mai a un’autonoma politica verso il mondo arabo, sostiene sì forme integrate 
di difesa e di politiche di sicurezza ma sempre nella cornice Nato e non in (potenziale) 
autonomia da essa, come vagheggiato a tratti da Francia e Germania. 

Altrettanto costante la preoccupazione per un’Europa a due velocità, con l’Italia 
nell’area debole. Per questo, passaggi cruciali, come l’adesione allo Sme e poi al Trattato 
di Maastricht, nascono da scelte politiche più generali, nonostante la consapevolezza di 
alcune fragilità strutturali che spiegano i dubbi iniziali. Mantenere l’Italia dentro il grup-
po resta però la visione di fondo, rafforzata poi dalla necessità di costruire una cornice 
istituzionale sovranazionale in cui «ingabbiare» la locomotiva tedesca dopo l’unificazione 
post Ottantanove. All’interno di tale quadro la speranza di costruire un’area più unifor-
me, anche dal punto di vista economico, appare la scommessa italiana, l’«atto di fiducia 
in noi stessi», per citare lo stesso Andreotti in occasione della votazione sullo Sme, che 
spinge ad accettare il vincolo esterno dei Trattati come elemento di modernizzazione in 
senso liberale e liberista di un’economia italiana considerata troppo poco «privata», difesa 
trasversalmente dalle principali forze politiche.

Tommaso Baris
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Vincent Lemire, Gerusalemme. Storia di una città-mondo dalle origini a oggi, Torino, Ei-
naudi, 326 pp., € 30,00 (ed. or. Paris, Flammarion, 2016, traduzione di Valeria Zini)

Il volume, frutto del progetto Open Jerusalem finanziato dall’Erc, ricostruisce la sto-
ria della città di Gerusalemme dalle prime attestazioni di presenza umana sedentaria risa-
lenti alla fine del IV millennio a.C. fino agli inizi del XXI secolo.

Si tratta di un ottimo libro, dettagliato, documentato, scorrevole, con un taglio al 
contempo scientifico e divulgativo. Da un lato, i sette capitoli di cui è composto per-
mettono di seguire le vicende della «città santa» attraverso le tante dominazioni che si 
sono succedute. Particolarmente utili sono dieci cartine, attraverso le quali è possibile 
comprendere i cambiamenti avvenuti nella topografia della città, dai luoghi di culto ai 
quartieri abitativi. Dall’altro, l’a. ambisce a mettere in luce lo scollamento tra proiezioni 
e discorsi su Gerusalemme e la storia della città, che necessita di essere raccontata in ma-
niera scientifica, a partire dalle fonti. D’altronde, il progetto di ricerca che l’a. coordina e 
che si concentra sugli ultimi due secoli di storia di Gerusalemme, dagli anni ’40 dell’800 
fino alla fine del mandato britannico nel 1948, consiste proprio nel raccogliere un’ampia 
gamma di fonti provenienti da diversi archivi: di personalità gerosolomitane, della muni-
cipalità ottomana, dei consoli europei, delle istituzioni sioniste. 

In questo senso va intesa l’affermazione «Gerusalemme è una città senza storia» (p. 
4) che l’a. presenta nell’Introduzione: a prevalere sinora non è stata la storia, ma una 
narrazione basata su memorie, proiezioni, tradizioni, utilizzate spesso per rafforzare iden-
tità contrapposte. Rispetto alla vulgata che vede Gerusalemme una città caratterizzata 
da scontri tra comunità religiose separate, dagli archivi amministrativi ottomani emer-
gono invece «pratiche religiose miste […] e occasioni di contatto e di scambi» (p. 208). 
All’idea che ebrei, musulmani e cristiani abbiano vissuto separati nei quattro quartieri 
comunitari della città vecchia, l’a. oppone «la forte contaminazione» all’interno di quei 
quartieri (p. 225): secondo il censimento del 1905, infatti, il 29 per cento delle famiglie 
musulmane viveva nel cosiddetto quartiere ebraico e il 32 per cento di quelle ebraiche in 
quello musulmano. La Gerusalemme ottocentesca non è il luogo in rovine che emerge 
dai diari dei viaggiatori europei o americani, ma una città capace anche di esprimere una 
società interconfessionale e secolare, portatrice di progetti di modernizzazione. Con la 
fine dell’Impero ottomano e il «passaggio da “l’età degli imperi” a “l’età delle nazioni”» 
(p. 236), Gerusalemme vive il contrasto tra il progetto sionista e quello nazionalista ara-
bo e un crescente processo di polarizzazione comunitaria che troverà il proprio culmine 
nella divisione in due della città a seguito della guerra del 1948. Il volume si chiude con 
«il fallimento della riunificazione» (p. 269) e il permanere di due realtà urbane distinte, 
Gerusalemme est e ovest, nonostante Israele consideri la città indivisibile, a conferma di 
quanto tuttora esista uno scollamento tra la narrazione che di Gerusalemme viene fatta e 
la realtà che questa sperimenta.

Arturo Marzano
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Luca Leoni, La falange di Cristo. Per una storia dei Comitati Civici, introduzione di Otello 
Lupacchini, Roma, Odradek, 180 pp., € 18,00

Il volume ripercorre la parabola dei Comitati Civici, fondati da Luigi Gedda alla 
vigilia delle elezioni del 18 aprile 1948 come strutture di coordinamento e di mobilita-
zione anticomunista del mondo cattolico italiano. Non si tratta, in realtà, di una vera e 
propria storia nazionale dei Comitati, ma di un primo «carotaggio» (p. 28) che fa leva 
documentaria sui casi dei Comitati Civici zonali di Fermo – già studiati dall’a. in un 
precedente volume sul sacerdote Aleramo Rastelli – e di Lodi, ai quali sostanzialmente 
si restringe anche lo scavo archivistico. L’indagine ha, comunque, il merito di estendere 
la periodizzazione alla meno conosciuta fase di declino dei Comitati, ricostruendo nella 
seconda parte la loro «lunga agonia» postconciliare e i tentativi di rilancio infranti dalla 
sconfitta del 1974 nel referendum sul divorzio (pp. 107-171). 

L’approccio interpretativo dell’a. ricompone l’intreccio fra la dottrina e la prassi ged-
diana, fra la sua cultura religiosa «neo-intransigente» e quel modello organizzativo di 
massa che consentì di istituzionalizzare il «monolitismo» del laicato cattolico fino alla fine 
degli anni ’50. Dal 1952 al 1959 il fondatore dei Comitati fu anche presidente generale 
dell’Azione Cattolica e riuscì a consolidare il loro radicamento capillare, diocesano e par-
rocchiale, con un apparato nazionalmente accentrato e strutturato. Opportunamente l’a. 
si sofferma sulla scuola nazionale per «attivisti civici» costituita da Gedda nella località 
novarese di Casale Corte Cerro, che garantì la trasmissione dei più moderni strumenti 
di propaganda – non soltanto formulari e opuscoli, ma anche manifesti, giornali murali, 
proiezioni cinematografiche – per la sensibilizzazione del «voto cristiano» (pp. 49-67). 

Se tale militanza politico-religiosa entrò in crisi, dagli anni ’60, con la secolariz-
zazione e la legittimazione del pluralismo politico dei cattolici, rimase invece inalterata 
l’opzione esclusiva dei Comitati Civici a sostegno della Democrazia Cristiana. Questo 
collateralismo li portò sempre a sostenere «l’unità del voto cattolico intorno allo Scu-
docrociato» (p. 43) e a escludere la prospettiva di un secondo partito cattolico che, per 
lo stesso Gedda, avrebbe finito per dividere e indebolire il fronte anticomunista (e in 
ciò, potrebbe aggiungersi, si evidenzia la sua irriducibilità al cosiddetto «partito roma-
no» di monsignor Roberto Ronca, che operava invece proprio nell’ottica dell’alternativa 
conservatrice alla Dc). Per la stessa ragione, Gedda non condivise la «scelta religiosa» 
che sanciva il distacco dell’Azione Cattolica dalla Dc e, dai primi anni ’70, si impegnò 
nella promozione di organismi come i Circoli Mario Fani e la Gioventù Anno Duemila, 
che troppo sbrigativamente l’a. liquida come «cultura cattolica di retroguardia» (p. 171) 
senza riconnetterli alla più vasta galassia antiprogressista – anche di matrice laica – che si 
rapportò criticamente alla rivoluzione culturale del Sessantotto. Le Conclusioni (pp. 173-
176) alludono invece a dietrologie e a «collusioni» occulte dei Comitati Civici, sulle quali 
l’a. preannuncia prossimi lavori.

Federico Mazzei
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Stefano Levati, Storia del tabacco nell’Italia moderna. Secoli XVII-XIX, Roma, Viella, 276 
pp., € 29,00

Frutto di una ricerca decennale, il volume declina nello spazio della penisola la storia 
del tabacco merce globale che vede gli Stati italiani alle prese con un nuovo business, tra 
consumi, forme di controllo e pratiche di eversione. Ripercorsi nel primo capitolo la dif-
fusione della pianta dalle Americhe in Europa – grazie anche alla rete dei diplomatici, in 
primis l’ambasciatore francese Jean Nicot de Villemein ‒ e i suoi usi inizialmente confinati 
al settore medico-farmaceutico come sorta di panacea, ma anche la precoce querelle tra 
i suoi sostenitori e i suoi detrattori (tra questi ultimi, Giacomo I Stuart), l’a. va al cuore 
della ricerca: la dialettica tra gestione del mercato attraverso il sistema della privativa e gli 
«spazi illeciti» del mercato illegale promosso e animato da esponenti del clero, militari e 
nobili (p. 105 ss.), nel quadro del più generale processo di modernizzazione e di raziona-
lizzazione della macchina statuale di Antico Regime. 

Ricostruito su una ricca e importante messe di fonti archivistiche e un’ampia lette-
ratura internazionale, nella quale spicca la produzione sul caso spagnolo, il caso italiano 
viene così analizzato e comparato nelle sue spazialità sia sotto il profilo qualitativo che 
quantitativo. Il volume di affari legato al tabacco, di cui nel ’700 risulta ormai evidente la 
capillarità di diffusione e la connotazione sociale nelle modalità di consumo, dimostra il 
carattere strategico del prodotto che, dopo il sale dell’età moderna, diviene oggetto degli 
sforzi amministrativi per favorirne il non facile decollo imprenditoriale e, soprattutto, 
l’incameramento degli introiti per «rimpinguare […] i sofferenti bilanci degli Stati ita-
liani» (p. 96). Ma più che gli sforzi governativi a monte del processo produttivo, sono 
quelli a valle per contrastare il contrabbando a testimoniare fluidità e permeabilità dei 
confini e delle categorie coinvolte nella sfida dei centri del potere verso le periferie, sfida 
aggravata assai spesso dalla connivenza degli stessi soggetti preposti al controllo. Logica e 
importante conseguenza, la creazione negli anni della Repubblica italiana della guardia di 
finanza come corpo destinato alla «difesa dei dazi e delle privative» (p. 237), alle dirette 
dipendenze del Ministero delle Finanze, si presenta come un evidente salto di qualità, 
attribuibile alla visione politico-economica di Giuseppe Prina che avrebbe pagato con la 
vita il ruolo svolto nel sistema napoleonico.

È così all’inizio dell’800 che la sfida dell’accentramento e dell’uniformità pare vinta 
nella semplificata geografia politica della penisola napoleonica: la gestione della privativa 
del tabacco, le cui potenzialità fiscali sono ben evidenti a Prina, viene affidata alla figura 
chiave di Stefano Majnoni, le cui carte l’a. ha potuto consultare nell’archivio della fami-
glia: il caso della regia fabbrica di tabacchi impiantata a Milano nel 1804 illumina infatti 
ulteriormente le dinamiche di un apprendistato imprenditoriale ormai maturo, nel quale 
la dialettica pubblico/privato ma anche il rapporto innovazione/sperimentazione ci intro-
ducono efficacemente nelle sfide economiche e finanziarie dell’età contemporanea.

Arianna Arisi Rota
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Francesco Malgeri (a cura), Gabriele De Rosa. Un intellettuale del ’900, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, XI-150 pp., € 14,00

Il volume raccoglie sette contributi (e una documentazione fotografica), introdotti 
dall’attuale presidente dell’Istituto Sturzo di Roma, Nicola Antonetti, relativi alla figura 
e all’attività multiforme di un «intellettuale cattolico», scomparso ultranovantenne nel 
2009. Un intellettuale dalla personalità oltremodo complessa, mosso costantemente da 
una dichiarata passione politica (che lo vide anche varcare, sebbene tardivamente, le soglie 
del Senato per due legislature, dal 1987 al 1994, e della Camera dei deputati nella breve 
e turbolenta legislatura del 1994-1996), ma soprattutto dotato della capacità di incidere 
in misura rilevante sulle pulsazioni della cultura nazionale in età repubblicana: sia impri-
mendo specifici tratti tipologici agli indirizzi di ricerca personalmente coltivati (con spe-
ciale riguardo alla storiografia di taglio socio-religioso e politico dell’età contemporanea), 
sia orientandone gli sviluppi mediante una molteplicità di istituzioni e di centri di studio 
da lui presieduti (a partire dall’Istituto Sturzo, guidato ininterrottamente dal 1979 al 
2006) o creati ex novo nel Mezzogiorno e in area veneta, sia come promotore instancabile 
di convegni e di seminari di ricerca, sia infine come protagonista di un’intensa attività 
editoriale, inclusa la fondazione di un certo numero di nuove riviste specializzate.

Il volume scandaglia, con un impegno interpretativo di diversa qualità e ampiezza, 
solo alcuni momenti e aspetti della figura e dell’opera di De Rosa, il quale tra l’altro 
– come ricorda nel suo contributo conclusivo la signora Kowohl De Rosa – tenne per 
cinquant’anni un diario di straordinario interesse non solo sotto il profilo autobiografico, 
di cui finora sono state pubblicate solamente alcune parti riguardanti la sua presenza 
nella vita politica e la sua attività parlamentare. Alcuni dei saggi raccolti rivelano un più 
evidente carattere di «testimonianza», come nel caso del profilo tracciato da Silvana Ca-
smirri dell’attività di docenza svolta da De Rosa alla Sapienza dal 1974 al 1987 o in quello 
dedicato da Gerardo Bianco al ruolo di De Rosa nella veste di parlamentare. Altri hanno 
un taglio più analitico e problematico: pensiamo in particolare all’ampio e circostanziato 
contributo di Viscardi sui rapporti di De Rosa con le edizioni di Storia e Letteratura (e in 
modo tutto particolare con la figura di don De Luca), o a quello firmato da Malgeri sulla 
presidenza dell’Istituto Sturzo. Altri ancora si fondano su una rilettura del contributo 
dato da De Rosa quale studioso di storia, come nel caso del breve ma denso saggio di 
Paola Gaiotti de Biase sulla sua collocazione nel quadro della storiografia sul movimento 
cattolico, e di Alba Lazzaretto sulla produzione di De Rosa di manuali di storia per le 
scuole, aspetto frequentemente trascurato o sottovalutato della sua opera.

Potremmo parlare, conclusivamente, di «spezzoni» di una biografia, che resta, tut-
tavia, ancora da scrivere, sebbene siano ormai disponibili tutti gli elementi basilari che la 
renderebbero possibile e decisamente auspicabile.

Francesco Traniello
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Alberto Mandreoli, Il fascismo della Repubblica Sociale a processo. Sentenze e amnistia (Bo-
logna 1945-1950), Trapani, Il Pozzo di Giacobbe, 390 pp., € 30,00

Attraverso i fascicoli processuali di delatori, torturatori, omicidi, l’a. si propone di 
restituire un quadro della giustizia postbellica e del successivo «oblìo di un’Italia che mol-
to velocemente ha voluto dimenticare» (p. 9). Se si constata che a Bologna l’opera del-
le Corti d’assise straordinarie è stata «eccezionale», essa è stata vanificata dalle sentenze 
emesse dalla Cassazione. Questa impostazione del lavoro conduce puntualmente a due 
obiettivi diversi e paralleli: la ricostruzione dei crimini commessi e dell’iter processuale a 
carico dei responsabili, da una parte, la denuncia della mancata o insufficiente opera di 
giustizia della nuova Italia, dall’altra. Sguardo che è confermato da Mimmo Franzinelli 
nella Postfazione. 

La ricerca è stata condotta su una documentazione in gran parte inedita, restituendo 
un quadro d’insieme importante per lo studio tanto dell’uso della violenza in campo 
fascista quanto della giustizia postbellica. Dopo un’agilissima Introduzione, l’a. affronta 
responsabilità e processi di persone per lo più note nell’ambito della storiografia resisten-
ziale, ma per le quali si reperisce nuova documentazione e si ricostruisce un quadro più 
completo. Tra i casi affrontati, quelli degli italiani che parteciparono al massacro di Monte 
Sole, come la notissima, nella storia della Resistenza bolognese, Vienna, pseudonimo di 
una ex partigiana passata al ruolo di delatrice nel dicembre del 1944. E ancora, Rena-
to Tartarotti, che aveva costituito e comandato la Cas (Compagnia autonoma speciale) 
con pieni e spregiudicati poteri nel contrasto del movimento partigiano. Di particolare 
interesse sono le ricostruzioni dei fatti proposte dagli imputati. Dopo il primo giudizio, 
segue infine la ricostruzione della richiesta di applicazione dell’amnistia e delle sentenze 
di Cassazione. Di molti dei casi studiati si ricostruisce la traiettoria esistenziale dei fascisti 
anche successiva alla guerra e alla (mancata) giustizia del dopo. Si possono così evidenzia-
re continuità di attivismo politico, messa presto da parte la fase della resa dei conti, nella 
militanza nel Movimento sociale italiano.

Mandreoli affronta in modo piano, positivo, senza farsene spaventare, il delicato 
rapporto tra ricostruzione giudiziaria e ricostruzione storica, avendo il merito di restituire 
un quadro delle inchieste e dati finora mancanti. Se il caso è quello locale, relativo a Bo-
logna, nondimeno è ricco di spunti tali da suscitare riflessioni di carattere generale. L’a., 
intrapreso caparbiamente questo filone di ricerca, ha concluso un nuovo volume relativo 
alle ausiliarie, alle spie e alle delatrici in Emilia Romagna. I suoi precedenti lavori avevano 
indagato altri aspetti della guerra civile: l’uccisione da parte di una banda fascista nel 1944 
del diacono bolognese Mauro Fornasari (2013); Vangelo e coscienza (2014), proponeva 
uno sguardo alla dimensione religiosa dell’adesione alla Resistenza e della sua non facile 
gestione nel dopoguerra, tra amministrazioni rosse e guerra fredda.

Luca Alessandrini
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Luca G. Manenti, Deborah Paci (a cura di), Irredentismi. Politica, cultura e propaganda 
nell’Europa dei nazionalismi, Milano, Unicopli, 203 pp., € 15,00

In ognuno dei capitoli che compongono il volume sono trattati singoli casi di studio 
riconducibili alla categoria interpretativa dell’irredentismo. Il termine, come ricordano i 
curatori nell’Introduzione, fu coniato in Italia nella seconda metà dell’800 ma si diffuse 
con una certa rapidità e facilità anche all’estero, in special modo tra la fine del XIX e la 
metà del XX secolo, periodo che costituisce l’arco temporale coperto dal libro.

La maggior parte dei saggi sono dedicati all’irredentismo italiano in Trentino, Vene-
zia Giulia e Litorale adriatico orientale, affrontati sotto diversi aspetti: attraverso le figure 
di singoli personaggi come Scipio Slataper, Ottone Brentari, Angelo Vivante e Francesco 
Menestrina, oppure da un punto di vista più specifico (ma estremamente interessante), 
ossia quello della musica, elemento culturale di identificazione per le comunità italiana, 
slovena e austriaca nello spazio cittadino di Trieste. 

Non mancano studi su contesti differenti, come il caso del Lussemburgo, rivendicato 
dagli irredentisti del Belgio nel 1867, o le isole Åland, oggetto del contendere tra Finlan-
dia e Svezia. Questi ultimi due saggi, firmati da Christophe Chevalier e, rispettivamente, 
da Deborah Paci, presentano un’impostazione tipica di storia diplomatica internazionale. 
Lo stesso può dirsi del lavoro di Nial MacGalloway sull’occupazione italiana di Nizza 
durante la seconda guerra mondiale. Ciò costituisce senza dubbio un arricchimento dei 
contenuti del volume e, come spiegano i curatori nell’Introduzione, aiuta a comprendere 
come il fenomeno irredentista ebbe caratteristiche comuni che legano esperienze diverse 
in molteplici scenari storici e geografici. Avrebbe tuttavia giovato un maggiore approfon-
dimento delle ragioni che hanno dettato la scelta di alcuni casi di studio e non di altri, che 
pure avrebbero potuto fornire ulteriori spunti critici per una trattazione più completa del 
fenomeno. Si pensi, solo per fare un esempio, alle varie questioni irredentistiche balcani-
che fra ’800 e ’900, alle quali più di un autore fa opportunamente cenno ma che, tuttavia, 
non sono oggetto di una specifica trattazione.

A conferma dell’omogeneità tematica dei lavori dedicati all’irredentismo italiano, 
si può anche leggere l’utile Appendice, intitolata bussole, nella quale tre diversi studiosi 
analizzano, in sintetiche schede tematiche, gli aspetti più salienti della questione trentina 
(Alessio Quercioli), di quella della Venezia Giulia (Fabio Todero) e il punto di vista au-
striaco sul problema delle terre rivendicate dagli italiani (Stefan Wedrac).

Il volume nel suo complesso è, dunque, un contributo originale e ben documentato 
alla conoscenza di un aspetto di rilievo del nazionalismo contemporaneo europeo, l’irre-
dentismo, colto soprattutto nel suo momento evolutivo da idealità democratica di matri-
ce risorgimentale (finalizzata alla costituzione di una patria comune per un determinato 
popolo) a nazionalismo di tipo etnico. 

Antonio D’Alessandri
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Marco Manfredi, Emozioni, cultura popolare e transnazionalismo. Le origini della cultura 
anarchica in Italia (1890-1914), Milano, Le Monnier, XVI-224 pp., € 17,00

Interessante e originale questo lavoro di Marco Manfredi, già autore di alcune pubbli-
cazioni sulla storia dell’anarchismo, con un’attenzione specifica al rapporto tra movimento 
libertario e «controcultura» popolare, tema che domina anche il testo in oggetto. 

L’obiettivo di Manfredi è di contribuire alla ricostruzione di una storia culturale 
dell’anarchismo, tenendone bene a mente il carattere fortemente transnazionale e utilizzan-
do come case study la figura e il ruolo di Pietro Gori. 

Oggetto di indagine sono quindi le varie forme di comunicazione e propaganda in 
grado di utilizzare registri assai vicini al sentire popolare, intercettandone l’emotività e alcuni 
codici valoriali tradizionali e radicati. 

Una domanda, a nostro modo di vedere, soggiace dietro a Emozioni, cultura popolare e 
transnazionalismo, ovvero: cosa ha reso possibile la popolarità dell’anarchismo specialmente 
in alcune zone d’Italia (Romagna, Marche, Toscana)? La risposta sembra essere: una maggio-
re apertura rispetto al marxismo alla dimensione del popolare e una più accentuata capacità 
nel contaminare di temi libertari le sottoculture operaie. Ancora, un rapporto con la cultura 
«bassa» di tipo orizzontale e circolare, invece che «verticale» o «professorale». 

Ecco quindi l’importanza della figura di Gori, il militante e avvocato in grado di «par-
lare al cuore» degli sfruttati, nei comizi così come nelle arringhe in tribunale, e di diventarne 
«l’apostolo», egli che esplicitamente accostò più volte il messaggio cristiano a quello anar-
chico, alternando l’idioma del popolo al linguaggio biblico. Gori, che fu anche poeta, padre 
del canto anarchico, autore teatrale, divenne così il simbolo di un movimento che provò a 
conquistare la mente ma anche l’animo degli sfruttati.

A partire da Gori, l’a. analizza diversi mezzi di propaganda anarchica: quello, fon-
damentale, legato all’oralità (conferenze, comizi, contraddittori), il romanzo sociale, gli 
opuscoli (principale attore dell’avventura editoriale libertaria), l’almanacco, il teatro, la mu-
sica, l’arte pittorica e figurativa. Canoni diversi che si intrecciano ad altri elementi forti 
dell’immaginario sovversivo: l’insediamento di circoli «di studi sociali» e di scuole moderne 
(razionaliste), i momenti ricreativi (picnic, balli, giochi), i riti (inaugurazione di bandiere, 
funerali e battesimi laici con nomi legati al mondo culturale sovversivo), l’estetica legata 
all’abbigliamento.

Aspetti della cultura anarchica, tutti questi, in grado sia di entrare in comunicazione 
diretta con l’immaginario popolare, sia di creare un forte senso di identità militante al di 
là delle frontiere, fattore fondamentale per un movimento diasporico come fu quello anar-
chico. 

Rimane al lettore la sensazione che il taglio utilizzato in questo studio possa essere 
assai utile in futuro per ulteriori studi di storia dell’anarchismo, anche al di là della figura 
di Gori che domina, in maniera fin troppo marcata, queste pagine. 

 Antonio Senta
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Paolo Marangon (a cura di), La scuola trentina tra guerra e primo dopoguerra (1914-1924), 
Trento, Università degli Studi di Trento-Dipartimento di Lettere e Filosofia, 136 pp., 
€ 12,00

Quasi nessuno oggi sosterrebbe in ambito scientifico che la prima guerra mondiale 
sia stata anche la quarta guerra di indipendenza; la percezione della natura e del ruolo dei 
confini è essa stessa un costrutto storico che muta nel corso del tempo. Questo è partico-
larmente vero nei territori che sono divenuti parte dello Stato italiano e per le province di 
Trento e Bolzano in particolare che non sono state oggetto di spostamenti di popolazione 
rilevanti più o meno volontari. In un’area come quella trentina la scuola, che ha nella zona 
una lunga e buona tradizione, diviene il terreno principale della ridefinizione di una identità 
che se è stabile da un punto di vista linguistico non altrettanto lo è dal punto di vista poli-
tico e culturale. Si tratta di una costellazione di questioni che aveva già ricevuto una buona 
attenzione da parte di vari studiosi in genere non accademici, basti ricordare i nomi di Lia 
De Finis e di Quinto Antonelli che godono comunque di una buona visibilità scientifica ed 
editoriale, in un territorio nel quale la storia locale gode ancora di ruolo pubblico e qualità 
di impegni tutt’altro che disprezzabili. In questo contesto si inserisce questo volume curato 
da Paolo Marangon, ricercatore di Storia della pedagogia, specialista soprattutto delle figure 
di Fogazzaro e di Rosmini, che ha coordinato questa raccolta di saggi. 

Il saggio di Andrea Dessardo, già autore di varie ricerche su tematiche contigue, 
tra le quali spicca l’importante volume Le ultime trincee. Politica e vita scolastica a Trento 
e Trieste (1918-1923) (Brescia, La Scuola, 2015), su La scuola nella Venezia tridentina 
(1915-1922). La prospettiva «romana» assume il punto di vista della documentazione 
pubblicistica e archivistica romana e trentina.

Il saggio di Quinto Antonelli, apprezzato studioso di questioni intorno alla Grande 
guerra, ma in questo ambito autore, oltre che di vari saggi specifici, di una buona pro-
posta di sintesi come la Storia della scuola trentina. Dall’umanesimo al fascismo (Trento, Il 
margine, 2013), è dedicato a «Spogliamoci di ciò che è ancora austriaco in noi!». La scuola 
trentina nel primo dopoguerra.

Il saggio di Andrea Vitali, studioso di storia locale della scuola altoatesina, La scuola 
tedesca in Trentino tra guerra e dopoguerra, mette a fuoco una vicenda particolare ma cer-
tamente non priva di interesse nel contesto specifico.

L’ultimo saggio è quello di Alessandro Gentilini, giovane studioso specialista dell’ar-
gomento, su La fine del periodo di transizione: Luigi Molina provveditore agli studi di Trento 
(1923-1924), che analizza la fase di normalizzazione centralistica della vicenda anche a 
seguito della riforma Gentile.

Il Trentino, come altre regioni italiane, ha una buona tradizione di erudizione locale, 
che però mantiene un rapporto più intenso e fecondo con l’accademia e con i circuiti 
di formazione degli insegnanti; questo volume ci pare che rappresenti una conferma di 
queste caratteristiche, che vorremo essere più frequenti anche in altri casi «locali» di storie 
«locali» della scuola.

Angelo Gaudio
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Gianni Marongiu, Una storia fiscale dell’Italia repubblicana, Torino, Giappichelli, 329 
pp., € 40,00

L’incipit vagamente manzoniano circa «i pochi lettori» della storia fiscale di Ma-
rongiu, professore emerito di Diritto finanziario presso l’Università di Genova, chiude 
idealmente un impegno trentennale centrato sulle «storie fiscali» dall’unificazione ai gior-
ni nostri (p. XV). Il volume si dipana tra il crollo del fascismo e l’approvazione della 
Costituzione, il riformismo «vanoniano», il centro-sinistra e l’abbandono dell’uso della 
leva fiscale, la riforma fiscale degli anni ’70, l’occasione perduta degli anni ’80, ecc. La 
ricchezza del volume e i diversi piani intrecciati (fiscalità e finanza pubblica, economia e 
assetti politici e parlamentari) spingono a rimarcare la sua collocazione all’interno di un 
lungo percorso scientifico del quale sono state tappe importanti le ricerche su le radici 
dell’ordinamento tributario, la tassa sul macinato, la finanza della Destra e della Sinistra 
storica, l’età giolittiana e il fascismo, i lavori su Marco Minghetti, Quintino Sella, Luigi 
Einaudi ed Ezio Vanoni. Senza dimenticare la storia della finanza locale.

Il taglio metodologico dell’a. si colloca nei contenuti della scienza delle finanze e del 
diritto finanziario à la Griziotti, come integrazione tra finanza pubblica e diritto finanzia-
rio, con attenzione per le istituzioni preposte. L’a. ha più volte ricordato come agli studi 
giuridici abbia sempre affiancato l’interesse per la storia del fisco e come non si sia limitato 
ad analizzare la disciplina sotto il profilo esegetico, ma abbia considerato il ruolo centrale 
dei tributi nel misurare l’equità degli assetti socioeconomici, il consenso alle istituzioni e 
l’equilibrio tra fini proclamati e mezzi predisposti. Solo una buona conoscenza di questa 
storia può infatti – a suo dire – avere un rilievo e contribuire a irrobustire quella coscienza 
fiscale attualmente molto debole in Italia.

Un simile percorso di lavoro (e di idee), costellato da molto impegno nella storia 
finanziaria, resta tuttavia in sordina rispetto a quello dedicato al diritto finanziario e tri-
butario dove maggiore è stata l’accoglienza e la ricaduta; non è un caso che gli studi in suo 
onore, predisposti dai colleghi dell’Università di Genova, siano dedicati integralmente 
alla sfera del diritto. Nell’ambito dei suoi lavori sulla finanza pubblica, mi pare infatti che 
si sia prodotto uno iato tra l’utilizzo in letteratura dei risultati di ricerca e la valutazione 
organica della sua opera. In sintesi: ci sono citazioni e recensioni, ma poche discussioni 
di un corpus che, con il volume in oggetto, costituisce ormai una storia completa della 
finanza pubblica. Presenti, ma tutto sommato contenuti e datati, sono i riferimenti al suo 
lavoro nelle rassegne di storia della finanza pubblica (ad esempio, quelle redatte da Rober-
to Artoni, Francesco Balletta, Domenicantonio Fausto e Giuseppe Felloni nella «Rivista 
di Storia Finanziaria»). È dunque tempo per una valutazione complessiva di un versante 
importante del percorso di ricerca dell’a.

Giuseppe Della Torre
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Paolo Mattera, L’ombre de la guerre froide. Socialistes italiens, International socialiste et 
États-Unis (1945-1966), Paris, L’Harmattan, 295 pp., € 30,00

Il libro di Paolo Mattera, trattando le relazioni tra i socialisti italiani e l’Interna-
zionale socialista dalla fine della seconda guerra mondiale al 1966 (anno in cui il Psi vi 
fu riammesso), pone innanzitutto una questione metodologica: come si studia la storia 
politica (un settore della storiografia dato per morto più volte e i cui cultori sono spesso 
accusati, più o meno a ragione, di coltivare il proprio campo di studi in modo tradi-
zionale, prestando eccessiva attenzione alle scelte dei gruppi dirigenti e alle dinamiche 
organizzative degli apparati)? La risposta, nella sua complessità, è apparentemente sem-
plice: cercando di tener presenti il più possibile i risultati ottenuti non solo dalla storia 
politica e delle relazioni internazionali, ma anche da quella culturale, sociale, economica 
ecc., senza dimenticare gli apporti della scienza politica. È quanto riesce a fare Mattera, 
grazie alla conoscenza approfondita della bibliografia in materia e a un ampio scavo degli 
archivi italiani ed esteri (in particolare quelli dell’Internazionale socialista, della Sfio e del 
Labour Party). 

Emerge quindi una vicenda di condizionamenti reciproci, tra politica estera e politi-
ca interna, ma anche tra partiti socialisti che, sullo sfondo della guerra fredda, cercavano, 
ciascuno a suo modo, di difendere i propri valori e la propria autonomia. In particolare, 
per ciò che riguarda il Psi, va tenuta in considerazione la sua «anomalia» (a lungo riven-
dicata dai suoi stessi dirigenti) di partito socialista occidentale (e quindi costretto a fare i 
conti con le grandi trasformazioni sociali provocate dallo sviluppo impetuoso dell’econo-
mia nel dopoguerra), ma strettamente legato da un vincolo di «unità di classe» con il Pci e 
di conseguenza, almeno fino al 1956, anch’esso in buona parte dipendente dalle scelte (e 
dai finanziamenti…) dell’Unione Sovietica, tra le quali vanno annoverate quelle del neu-
tralismo e dell’opposizione all’adesione alla Nato, che diventeranno, alla fine degli anni 
’50, uno degli ostacoli da superare nel lento cammino di avvicinamento al governo. 

Parimenti, anche i rapporti con l’Internazionale socialista seguirono lo stesso anda-
mento, complicati, oltre che dalla presenza dei socialdemocratici seguaci di Saragat, anche 
dalle incomprensioni causate, come osserva l’a. (pp. 110-111), dall’uso di categorie di inter-
pretazione della realtà politica assai differenti: democrazia/totalitarismo per l’Internazionale, 
proletariato/clerico-fascisti per i socialisti italiani. L’adesione senza riserve al sistema demo-
cratico-parlamentare e la critica a quello sovietico (senza rinunciare ideologicamente alle 
proprie caratteristiche di partito della classe operaia, pur con un’attenzione crescente verso 
i ceti medi, sulla linea delle correnti di sinistra di Spd, Sfio e Labour Party) consentiranno 
quindi al Psi di reinserirsi gradualmente nelle dinamiche dell’Internazionale socialista, fino 
al suo reingresso a pieno titolo nel 1966, al congresso di Stoccolma.

Giovanni Scirocco
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Lorenzo Mechi, Daniele Pasquinucci (a cura di), Integrazione europea e trasformazioni 
socio-economiche. Dagli anni Settanta a oggi, Milano, FrancoAngeli, 208 pp., € 27,00 

Il volume raccoglie gli atti di un convegno promosso dalle Università di Siena e Padova 
e costituisce un contributo significativo al dibattito storiografico e pubblico sull’Europa.

Il libro – dall’approccio interdisciplinare – si concentra sulle asimmetrie politiche, 
economiche e sociali dell’integrazione europea, sul vincolo esterno nella storia italiana, sulla 
cooperazione allo sviluppo, la Commissione Delors e la riforma dell’Unione. 

Pur sottovalutando la spinta programmatica dei Trattati di Roma, Orlandini sottolinea 
la funzione della Corte di Giustizia nell’implementazione della libertà di circolazione dei 
lavoratori stranieri, fino alla controffensiva degli Stati nazionali e alle sentenze più restrittive 
dell’ultimo quindicennio.

Laschi ricostruisce la politica agricola degli anni ’70 e induce a riscoprire la visione di 
Mansholt sulle potenzialità della Cee nel governo dello sviluppo e nei rapporti Nord-Sud.

Petrini individua lucidamente nella decisione del governo Andreotti nel 1978 di entra-
re da subito nello Sme il perno dell’estromissione dei comunisti dall’area di governo, della 
ristrutturazione capitalista e delle politiche deflazionistiche degli anni ’80. Controverso ap-
pare il giudizio sul «ruolo non trascurabile» dello Sme «nell’esplosione del debito pubblico», 
sulla «scommessa perdente per l’economia italiana» e la «crescente marginalizzazione del 
paese nello scenario europeo» (pp. 67-68).

Caviglia esamina il dibattito del Comitato dei governatori delle Banche centrali della 
Cee dal 1981 al 1984. Dopo le preoccupazioni per la forza del dollaro, emerge la priorità 
attribuita dal presidente della Bundesbank Poh alla convergenza delle politiche economiche 
dei paesi membri, assicurata dalle «virtù pedagogiche» (p. 79) dello Sme nel contenimento 
della spesa pubblica.

Paoli analizza il vincolo di Schengen nella sinistra comunista e postcomunista italiana, 
dalla legge Martelli del 1990 alla legge Turco-Napolitano del 1998.

In un saggio stimolante e innovativo, Migani illumina «l’ampliamento geografico dei 
rapporti della CEE» (p. 112), la tensione verso obiettivi «legati alla politica estera più che 
alla cooperazione» (p. 116), l’azione della Commissione Delors a favore di aree geopolitiche 
ed economiche integrate, in funzione di un governo condiviso della globalizzazione.

L’impegno di Delors per l’Europa politica e sociale e i suoi rapporti con la Confedera-
zione Europea dei Sindacati (Ces) sono ben tratteggiati da Guasconi. Loreto sottolinea l’ap-
porto decisivo della Cgil di Trentin all’accordo con il governo Ciampi del 1993 e valorizza i 
diari editi del segretario generale della Cgil.

Farina, Saraceno e Montali si confrontano con le politiche d’austerità, la riforma della 
zona euro e i limiti del Modell Deutschland.

In definitiva, i campi di studio di Mechi sull’Europa sociale e di Pasquinucci sulle cul-
ture politiche europee dialogano in maniera serrata e pongono alla storiografia interrogativi 
ineludibili sul processo di integrazione.

Sante Cruciani
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Giulia Medas, Salvatore Mura, Gianluca Scroccu, La transizione difficile. Politica e istitu-
zioni in Sardegna (1969-1979), Milano, FrancoAngeli, 256 pp., € 34,00 

La «transizione difficile», politica e istituzionale che la Sardegna visse nel decennio 
1969-1979 è il tema sul quale si sono cimentati gli aa., a partire dalla «legislatura spreca-
ta», la VI (1969-1974), analizzata da Medas, per proseguire in quella successiva (1974-
1979), di cui Mura esamina le riforme istituzionali, economiche e sociali e il tentativo 
di governare la crisi tra il 1974 e il 1976, per poi concludersi nel triennio 1976-1979, 
che Scroccu indaga dal punto di vista del rilancio della Rinascita e della breve ma intensa 
esperienza dell’«Intesa autonomista».

Dopo le disillusioni del primo Piano di Rinascita, il decennio si apre con una «gran-
de volontà di cambiamento» (p. 13). Nell’isola la modernizzazione indotta da un’indu-
strializzazione esogena non aveva modificato le strutture sociali più profonde, soprat-
tutto nelle zone interne. Alla crisi che investì diversi settori produttivi, alimentando la 
conflittualità sociale e accentuando il divario tra aree urbane e rurali, e alla crisi della 
rappresentanza politica si accompagnarono la consapevolezza delle trasformazioni in atto 
nella società occidentale, la crescita della sensibilità collettiva e l’apertura di un’inedita 
fase di confronto politico e culturale. L’instabilità economica, sociale e politica indusse i 
partiti a ripensare i termini della «questione sarda» per rilanciare l’autonomia attraverso 
un modello di sviluppo meno squilibrato. Fu questa esigenza costruttiva, in un contesto 
nazionale e internazionale mutato, a determinare uno sforzo di collaborazione tra forze 
politiche, a eccezione del Msi, per ridefinire la programmazione attraverso la partecipa-
zione democratica, il decentramento e la riforma dell’amministrazione regionale. Una 
difficile convergenza, «per affrontare la questione sarda in chiave unitaria e al di là delle 
proprie rendite di partito o di subordinazione rispetto alle esigenze dei gruppi dirigenti 
nazionali» (p. 18), che non si sperimentò più.

Terzo volume del progetto «Cinquant’anni di autonomia 1949-1999» diretto da Fran-
cesco Soddu e promosso dal Centro studi autonomistici «Paolo Dettori», questo lavoro, 
attraverso una pluralità di fonti, affronta questioni complesse e controverse, giacché le pole-
miche politiche riemergono, a distanza, come questioni storiografiche. Merito degli aa. è il 
dar conto delle diverse valutazioni delle scelte compiute dalla classe dirigente regionale – su 
cui esiste ormai una qualificata letteratura scientifico-politica – cogliendo luci e ombre di 
quella stagione di fermento e di riforme, e contestualizzando le vicende regionali nel quadro 
dei grandi rivolgimenti nazionali e internazionali, come i movimenti studenteschi e fem-
minili, la crisi economica, il fenomeno terroristico, l’incipiente crisi dei partiti. È questo lo 
sforzo che gli aa. hanno voluto compiere, convinti della necessità di un ripensamento dei 
canoni interpretativi della storia della Sardegna. Allargando l’orizzonte dal locale al naziona-
le e al globale i concetti di autonomia, sardismo, programmazione, rapporto centro-periferia 
possono trovare nuove chiavi di lettura utili anche al presente.

Mariarosa Cardia
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Alessia Melcangi, I copti nell’Egitto di Nasser. Tra politica e religione (1952-70), Roma, 
Carocci, 270 pp., € 29,00

Si può leggere questo importante volume seguendo diverse prospettive, tutte estre-
mamente interessanti. La storia della minoranza cristiano-copta in Egitto, la più impor-
tante nel Vicino Oriente e nel mondo arabo (10 per cento della popolazione egiziana) che 
a sua volta s’inserisce a pieno titolo nella più ampia storia dello statuto delle minoranze 
religiose all’interno del mondo arabo-musulmano. Il ruolo delle minoranze religiose nel 
processo di nation building dell’Egitto. La storia dello stimolante confronto scontro fra il 
ra’īs Abd al Nasser e il patriarca Cirillo VI. 

L’analisi dell’a. si pone come obiettivo il superamento della narrazione ufficiale, quel-
la di una comunità copta soffocata e perseguitata, in un momento storico di fondazione di 
uno Stato secolare, basato su ideologie laiche e forti come il nazionalismo, il panarabismo, 
il socialismo. In realtà fu un rapporto, quello fra Stato nasseriano e comunità copta, molto 
più complesso: da un lato la seconda non era affatto unita e il patriarca aveva bisogno del 
supporto del ra’īs per mantenerla coesa; dall’altra Nasser – il cui pragmatismo politico lo 
portò a non sottovalutare affatto il contributo politico dell’importante comunità religiosa 
– si affidò proprio a Cirillo VI per conquistarne il consenso durante la sua straordinaria 
ascesa politica e personale.

Molto opportunamente l’a. suddivide la storia della comunità copta nel periodo in-
dagato (1952-1970) in tre fasi, che seguono le vicende politiche dell’Egitto repubblicano: 
gli anni immediatamente seguenti la Rivoluzione degli Ufficiali liberi (1952-1953) con 
Neguib presidente, sono quelli della riconsiderazione del ruolo dei copti nel nuovo Egitto 
repubblicano e rivoluzionario; la seconda fase (1954-959) coincide con l’ascesa politica 
inarrestabile di Nasser e l’elezione nel 1959 del nuovo patriarca Cirillo VI sancendo la 
costruzione di una solida alleanza fra Chiesa copta e governo nasseriano (basterebbero le 
pagine che descrivono l’appoggio incondizionato delle istituzioni, della stampa e dei lea-
der copti durante la guerra di Suez nel 1956 per testimoniare questo momento di grande 
vicinanza, quando ricomparve la bandiera con la mezzaluna che racchiude la croce, come 
ai tempi della lotta comune contro la dominazione britannica). E infine, la terza fase 
(1959-1970), quella dell’alleanza politica, culminata dapprima con un periodo di parti-
colare visibilità del fervore religioso cristiano, sancito anche dall’affaire delle apparizioni 
della Vergine nell’aprile del 1968, e poi con la spettacolare inaugurazione della cattedrale 
di San Marco nel giugno del 1968. 

Grazie all’utilizzo di una ricca bibliografia europea e araba e a un gran lavoro di 
ricerca d’archivio, sia su fonti copte, sia su fonti ufficiali – diplomatiche, archivistiche e 
bibliografiche – egiziane, l’a. traccia un duplice percorso che consente di descrivere la sto-
ria della Chiesa copta nelle sue dinamiche interne e nei suoi rapporti con l’establishment 
nasseriano. Una lettura utile e necessaria a comprendere, come sempre succede ai migliori 
contributi di storia, le complesse e talvolta sconcertanti dinamiche attuali.

Patrizia Manduchi
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Viviana Mellone, Napoli 1848. Il movimento radicale e la rivoluzione, Milano, FrancoAn-
geli, 301 pp., € 40,00

Il 1848 napoletano in presa diretta, ma con un una marcia di avvicinamento lunga 
e densa, è il protagonista di questo libro che si inserisce in un aggiornato e robusto solco 
storiografico, adottando decise scelte metodologiche. Prima tra tutte, quella di calare la 
sonda all’interno del nucleo radicale dagli attivisti del Quarantotto a Napoli, quel gruppo 
calabrese che l’a. segue dai primi anni ’30, ricostruendone background e contaminazioni 
culturali tra carbonarismo, romanticismo, nazionalismo albanese secondo una specifica 
genealogia patriottica e «tradizione rivoluzionaria» (p. 55), per poi vederlo all’opera nella 
street politics come una vera e propria avanguardia. Sulla base di una ricca messe di fonti 
primarie (carte di polizia in primis), di giornali e opuscoli che danno voce all’effervescente 
dibattito dei primi mesi del 1848, si riesce così a entrare – anche da angolature inconsue-
te – nella sociabilità di strada, incentrata in via Toledo, e di piazza dove si confrontano, 
per riprendere il titolo di uno dei periodici più rappresentativi di quel clima, il «mondo 
vecchio» e il «mondo nuovo». I temi del dibattito pubblico enucleati e sezionati nel ca-
pitolo secondo (la questione siciliana, la legge elettorale, le riforme istituzionali) aiutano 
a comprendere le dinamiche di mediazione e di conflitto sulle quali si giocano le singole 
giornate periodizzanti che, a loro volta, preparano il terreno per quella che sarà la giornata 
del 15 maggio. 

Attori e discorsi dell’avanguardia radicale vengono restituiti da questa ricerca nella 
loro complessità, quasi una «stratificazione geologica» di leitmotiv tra i quali Mellone 
enuclea il tema dell’attacco alla corruzione nell’amministrazione borbonica come il gri-
maldello per il cambiamento politico: in questo senso, pare riuscita la rilettura di testi 
classici come la Protesta del Popolo delle Due Sicilie scritta da Luigi Settembrini nell’estate 
del 1847 e messa subito in circolazione (p. 60 ss.). Temi quali la guerra fratricida coi sici-
liani, l’epurazione del personale amministrativo, gli abusi della gendarmeria scandiscono 
infatti l’escalation di febbraio-marzo nella sua dialettica tra centro e periferie del Regno: 
l’emergere di uomini nuovi e la trasformazione del conflitto da scontro tra fazioni a vero 
e proprio moto politico sono persuasivamente descritti come il lievito specifico del teatro 
meridionale del Quarantotto europeo, nel quale comuni ad altri teatri rivoluzionari risal-
tano la centralità dell’occupazione dello spazio pubblico e l’immaginario della «comunità 
rivoluzionaria» che si legittima e si sostanzia nella capitale (p. 136 ss.).

Interessante infine la scelta di chiudere il libro con una rilettura della giornata del 
15 maggio che superi il paradigma della rivoluzione radicale «mancata». Rivalorizzando 
la sua fase genetica, «prepolitica», la ricerca restituisce una maggiore connotazione quan-
titativa e qualitativa del Quarantotto partenopeo, sia sotto il profilo della partecipazione 
popolare che della leadership radicale giunta qui, nel confronto con la piazza, alla prova 
della propria consistenza identitaria.

Arianna Arisi Rota
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Andrea Miccichè, La Sicilia e gli anni cinquanta. Il decennio dell’autonomia, Milano, Fran-
coAngeli, 262 pp., € 34,00

Il volume colma un vuoto che durava ormai da più di trent’anni, da quando cioè, 
nel tomo de Le Regioni Einaudi, Giuseppe Giarrizzo aveva tratteggiato un affresco della 
realtà socio-politica isolana del dopoguerra intitolato Sicilia oggi. A differenza, infatti, di 
altri contesti per molti versi assimilabili a quello siciliano, come ad esempio la Sardegna, 
la storiografia non aveva ancora indagato specificamente la storia politica e istituzionale 
regionale. 

L’intento, sin dall’Introduzione, è quello di mettere in relazione la parabola dell’auto-
nomismo siciliano con le vicende di altre regioni «centrifughe», in particolare quelle iberi-
che, su cui l’a. si era già soffermato in altre ricerche. Tuttavia, proprio perché si tratta della 
prima monografia «globale» sugli anni ’50 siciliani, l’analisi necessitava in partenza di un 
quadro contestuale solido su cui innestare il secondo livello, di taglio più interpretativo. 

La base di partenza è dunque una storia politica dei due decenni postbellici incen-
trata su classi dirigenti, equilibri di partito, appuntamenti elettorali, manovre, alleanze, 
strategie di governo, all’interno di un mutevole e «liquido» scenario politico, anche tra 
correnti di uno stesso partito. Il ruolo indiscutibilmente più importante è giocato dalla 
Dc di Aldisio, Alessi e Giuseppe La Loggia, capace sia di vincere la battaglia moderato-
conservatrice contro lo schieramento monarchico-qualunquista, sia di rinsecchire le spin-
te al cambiamento sociale propugnate dal fronte social-comunista grazie alla gestione dei 
processi di modernizzazione legati all’industrializzazione e all’infrastrutturazione, favoriti 
dai programmi nazionali di spesa pubblica. 

Sono proprio questi ultimi a dare significato e sostanza all’autonomia, la cui retorica 
polisemica è messa a confronto in due narrazioni principali della Sicilia degli anni ’50: la 
prima, forse la più nota, dettaglia un’antologia dell’arretratezza e della miseria, e si collega 
sia al refrain dell’autonomia tradita propugnato dal Pci, sia alla militanza civile di figure 
come Carlo Levi e Danilo Dolci. L’altra, veicolata soprattutto attraverso documentari e 
cinegiornali, illustra da una prospettiva istituzionale e quasi propagandistica una Sicilia 
modernizzata grazie proprio agli effetti dell’autonomia. 

Gli anni ’50 sono assunti come il decennio ai cui estremi si dispiegano ascesa e de-
clino dell’autonomia. La periodizzazione adottata suddivide il decennio d’oro dell’auto-
nomia siciliana in quattro tempi: una genesi del processo autonomista, che coincide con 
il problematico dopoguerra isolano, le due fasi centrali dell’autonomia, rispettivamente 
contraddistinte dall’avvio del progetto di sviluppo industrialista (1951-1955) e dalla ri-
cerca di equilibri politico-istituzionali (1955-1957), e infine la parabola discendente che 
coincide con il tramonto del tentativo milazziano di creazione di un arco politico trasver-
sale accomunato dal regionalismo, in una posizione dialettica rispetto a Roma. 

In definitiva, si tratta di un volume di cui si sentiva il bisogno e che rappresenterà un 
punto di riferimento per future, auspicabili ricerche sulla Sicilia in età repubblicana. 

Melania Nucifora
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Elvira Migliario, Leandro Polverini (a cura di), Gli antichisti italiani e la Grande Guerra, 
Milano, Le Monnier, 240 pp., € 21,60

Il 21 e il 22 maggio del 2015, a cento anni dall’intervento italiano nel primo conflit-
to mondiale, si è svolto presso l’Università di Trento un convegno dedicato al rapporto tra 
antichisti italiani e Grande guerra. Molti degli interventi presentati nell’ambito di quelle 
giornate sono stati pubblicati nel volume che qui si recensisce, dando origine a un lavoro 
organico, ben curato e certamente originale nel panorama storiografico italiano. 

Il testo si inserisce non solo nel grande filone di ricerche dedicate al primo conflitto 
mondiale, che da alcuni anni si è imposto in Italia, ma anche in quello – più circoscritto, 
ma ormai decisamente fortunato – sul rapporto tra cultura antichistica e storia e politica 
contemporanee. Com’è noto, la riflessione sull’uso (e l’abuso) dell’antichità nel XIX e nel 
XX secolo è stata introdotta in Italia a metà degli anni ’70 dal filologo classico Luciano 
Canfora e dai suoi allievi, per ottenere un indiscusso successo anche nel campo degli studi 
contemporaneistici soltanto agli inizi degli anni ’90 grazie ai lavori di Emilio Gentile. 
Alcuni anni dopo è stato ancora una volta un antichista, Andrea Giardina, a ridare defini-
tivo vigore al tema, che da qualche anno è affrontato con nuove e interessanti prospettive 
anche da storici dell’architettura e da urbanisti. 

Il volume, curato da Elvira Migliario e Leandro Polverini, restituisce una equilibrata 
sintesi di impostazioni metodologiche provenienti da ambiti antichistici, contemporanei-
stici e politologici, illuminando soprattutto il cruciale rapporto tra intellettuali italiani e 
tedeschi instaurato nel corso del XIX secolo, che fu messo in crisi dallo scoppio del con-
flitto e dall’ingresso italiano in guerra. Tedesca era infatti la tradizione di studi storici e fi-
lologici degli antichisti dell’Italia postunitaria: personaggi come Beloch, De Sanctis, Pais, 
Bonfante, Ciccotti (sono solo alcuni nomi tra i tanti che vengono evocati in questi con-
tributi) si schierarono appassionatamente su posizioni neutraliste o interventiste, in base 
a personali convincimenti etici e politici non sempre conciliabili con il proprio percorso 
intellettuale. Diverso fu il caso degli archeologi, che per lo più auspicarono l’ingresso in 
guerra inserendosi in un già radicato clima di espansionismo imperialista alimentato dalle 
grandi campagne archeologiche all’estero finanziate negli ultimi due decenni dell’800. Un 
caso particolare fu rappresentato dagli intellettuali dell’area di confine trentina, giuliano-
veneta e istriana, che negli studi antichistici trovarono una giustificazione culturale e ma-
teriale alle proprie aspirazioni irredentiste – e quindi alle proprie posizioni interventiste. 
A questi aspetti il volume dedica ben quattro saggi, con una scelta che si ritiene felice e 
necessaria. 

Il libro si chiude con un contributo di Pombeni che riflette sul peso avuto nella storia 
d’Italia dall’intreccio tra mito della latinità e politica, ricordando come la vicenda della 
Grande guerra fu prodromica a quella – ben più nota – del mito fascista della romanità.

Paola S. Salvatori
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Niccolò Mignemi, Coopératives et mondes agricoles. France et Italie (1880-1950), Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 338 pp., € 25,00

Le tesi di dottorato in Francia sono il punto d’arrivo di un progetto di ricerca passato 
al vaglio di studiosi esperti che orientano il ricercatore sino all’esito finale e oltre, come in 
questo lavoro di Niccolò Mignemi, che è senz’altro, per quanto snellito per la pubblica-
zione, un lavoro esemplare. Esemplare anche per il taglio comparato con cui l’a. affronta 
il tema della cooperazione nel settore agricolo in Italia e in Francia, ma ancor più per la 
solidità e la consistenza della ricerca guidata da Gérard Béaur dell’École des hautes etudes 
en sciences sociales, Cnrs, di Parigi.

L’analisi comparata parte da fine ’800, quando in Francia, in Italia e, per certi versi, 
in Spagna si registrò nel settore agricolo la nascita dell’associazionismo cooperativo an-
che per l’intervento di forze politiche democratiche e socialiste interessate a migliorare 
le condizioni dei lavoratori della terra. Erano gli anni della crisi che investì l’agricoltura 
europea per gli effetti della globalizzazione dei mercati e quindi della concorrenza agraria 
degli Usa. 

In questo senso il lavoro di Mignemi ricostruisce le fasi iniziali, difficili e incerte, del 
movimento cooperativo, seguendo le varie esperienze e le varie forme cooperative anche 
originali come nel caso delle affittanze collettive in Italia. L’a. ricostruisce anche lo svilup-
po delle cooperative nelle diverse aree geografiche all’interno dei singoli paesi. La debole 
penetrazione iniziale nell’Italia di mezzo, quella della mezzadria, così come in Lombardia 
e in Calabria, trovò un corrispettivo nella Francia settentrionale e centrale. 

L’a. è molto attento e ha ben documentato lo sviluppo quantitativo e qualitativo 
della cooperazione agricola avvalendosi di una vasta gamma di fonti e di statistiche. Cer-
to è che la cooperazione in campo agricolo fu tutto sommato uno straordinario mezzo 
di modernizzazione dell’agricoltura con indubbio valore sociale, oltre che economico, e 
come tale non poteva essere ostacolata, né dal fascismo, né dai comunisti italiani che, ini-
zialmente ostili alla cooperazione, se ne servirono ampiamente nel secondo dopoguerra.

Il lavoro di Mignemi si spinge sino al secondo dopoguerra che segna una discontinu-
ità più marcata in Italia che in Francia rispetto alle dinamiche economiche e allo sviluppo 
dell’agricoltura nell’ambito del Mercato comune europeo. 

In generale Mignemi non si lascia prendere dalla dimensione ideologico-politica 
della cooperazione e verifica sempre con accuratezza i diversi esiti aziendali, molto diversi 
fra Nord e Sud, specialmente in Italia. Questo aggiunge complessità e serietà al giudizio 
storico. Una sola osservazione ci sentiamo di avanzare e cioè quella di dedicare, nel caso 
italiano, una maggiore attenzione allo sviluppo dei consorzi agrari, che ebbero un ruolo 
eccezionale nel processo di modernizzazione dell’agricoltura nell’Italia centro-settentrio-
nale. Mignemi ne è consapevole e ne parla in maniera appropriata (p. 77), ma in modo 
sintetico.

Zeffiro Ciuffoletti
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Jan Mikrut (a cura di), La Chiesa cattolica e il comunismo in Europa Centro-orientale e in 
Unione Sovietica, San Pietro in Cariano, Gabrielli Editori, 797 pp., € 39,00

Il volume collettaneo, curato da Jan Mikrut – docente presso la Pontificia Università 
Gregoriana – affronta la complessa questione della situazione religiosa dei cattolici in 
Unione Sovietica e nei paesi dell’Est europeo governati, a partire dal secondo dopoguerra, 
da regimi fondati sull’ideologia marxista-leninista. Il testo rappresenta il primo esito di 
un progetto convegnistico ed editoriale che ha, sinora, generato anche altri due lavori (sui 
«testimoni della fede» e sull’Urss, pubblicati nel corso del 2017) e che prevede, in futuro, 
anche l’edizione di testi specifici sulla Polonia e sul nazionalsocialismo. 

L’ideatore dell’iniziativa ha affidato la trattazione dei diversi argomenti che compon-
gono il libro ad autori provenienti, per la quasi totalità, dalle aree geografiche interessate. 
Non solo. In taluni casi si è optato per un’analisi rispondente a una prospettiva «regiona-
le», come nel caso della Cecoslovacchia (Repubblica Ceca e Slovacchia), della Jugoslavia 
(Bosnia ed Erzegovina, Croazia e Slovenia) e dell’Unione Sovietica (Estonia, Lettonia, Li-
tuania, Bielorussia, Moldavia, Ucraina, Repubbliche asiatiche, Repubbliche del Caucaso 
e Kazakistan), mantenendo, invece, in forma unitaria i casi riguardanti l’Albania, la Bul-
garia, la Repubblica democratica di Germania, la Polonia e l’Ungheria. Tra questi saggi 
trova spazio anche l’illustrazione delle vicende riguardanti i greco-cattolici in Slovacchia, 
Romania (in questo caso accanto a quella dei romano-cattolici) e in Ucraina. 

I diversi contributi offrono al lettore una panoramica degli aspetti salienti del con-
fronto tra potere politico di stampo comunista e gerarchie e fedeli cattolici al di là della 
«cortina di ferro». Una sorta di Kulturkampf trasposto al ’900, com’è illustrato nei diversi 
saggi, ma ben più drammatico, dove accanto all’emanazione di normative «anticattoliche» 
o «antireligiose», si verificarono nei casi più estremi arresti e uccisioni di ecclesiastici. 
Da qui l’importanza di conoscere le strategie di contenimento attuate rispetto a queste 
politiche statali, soprattutto da parte degli episcopati, e il sostegno ricevuto in tal senso 
dalla Santa Sede. In vari contributi compare, infatti, il richiamo alla «Ostpolitik vaticana» 
– riferita ad alcuni dei paesi qui analizzati (Cecoslovacchia, Ddr, Jugoslavia, Polonia e 
Ungheria) –, di cui, com’è noto, fu protagonista mons. Agostino Casaroli. 

Quest’opera, quindi, che permette al lettore di accedere con facilità ad alcuni ambiti 
del grande tema della storia della Chiesa nei regimi comunisti, offre lo spunto per un 
opportuno confronto degli argomenti trattati con le risultanze di studi già consolidati in 
materia e con quelli comparsi recentemente, in riferimento alle vicende dei singoli paesi 
del quadrante orientale del vecchio continente durante la guerra fredda, nonché con le 
ricerche sinora intraprese – da parte di diversi gruppi di studiosi e istituzioni – sull’attività 
negoziale condotta, appunto, da Casaroli con i protagonisti della politica ecclesiastica 
degli Stati dell’Europa centro e sud-orientale. 

Massimiliano Valente
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Simone Misiani, Cristóbal Gómez Benito (eds.), Construyendo la nación. Reforma agraria 
y modernización en la Italia del siglo XX, Zaragoza, Prensa de la Universidad de Zaragoza, 
542 pp., € 28,00

Il libro curato da Simone Misiani e Cristóbal Gómez Benito illustra un capitolo 
decisivo della storia contemporanea italiana. Privilegiando un approccio interdisciplinare, 
i contributi si snodano cronologicamente tra la fine del XIX secolo e il secondo dopo-
guerra, momento in cui le questioni agrarie divennero snodi fondamentali nel discorso 
pubblico italiano. I saggi illuminano il ruolo svolto dalla legge del 1950 nel consolida-
mento della democrazia. Pur in presenza di un’aspra contrapposizione ideologica, i partiti 
di massa e i sindacati condivisero la necessità di inserire il mondo contadino nell’universo 
dei valori repubblicani. Le campagne italiane, dopo aver fornito un apporto fondamen-
tale nella guerra di Liberazione, si presentavano alle soglie del boom economico lontane 
dalla modernizzazione delle strutture produttive e sociali.

La legge sulla riforma agraria, nonché quella contemporanea sulla Cassa per il Mez-
zogiorno, si collocano all’interno della stagione della programmazione apertasi in Italia 
negli anni ’50. Le molte criticità ancora esistenti imponevano interventi risolutivi per 
modificare un contesto socio-culturale scarsamente dinamico. Tuttavia, l’azione promossa 
in tal senso dallo Stato va inserita nel lungo percorso di misure e iniziative che, a partire 
dall’epoca liberale fino alla nascita della Repubblica, mirò a costruire l’agricoltura nazio-
nale. Questo percorso, che comprese il periodo fascista, è ricostruito nel volume attraverso 
concetti chiave come bonifica, colonizzazione, utopismo rurale, lotta alla malaria. Sebbe-
ne i vari argomenti trattati tendano a privilegiare il passaggio dal fascismo alla Repubblica, 
il volume consente di leggere nel suo complesso la lunga e frastagliata trasformazione 
compiuta dall’agricoltura italiana tra l’Unità e la nascita del Mercato comune europeo.

Non a caso, nell’ottica di individuare i percorsi e gli attori che permisero il progres-
sivo superamento dell’agricoltura postunitaria, un’attenzione speciale merita il ruolo gio-
cato dagli economisti agrari. Dai capitoli dedicati a Manlio Rossi-Doria, Emilio Sereni, 
Giuseppe Medici e Nallo Mazzocchi Alemanni emerge, nella ricchezza di posizioni, come 
intorno all’assetto da imporre alle poco competitive campagne italiane si concretizzò 
l’azione di una prestigiosa generazione di tecnici e intellettuali. L’attenzione all’impegno 
riformatore svolto dai tecnici inserisce il volume in un ricco contesto di ricerche sulla 
formazione e la circolazione in Italia, a partire dalla fine del XIX secolo, dei saperi e delle 
conoscenze tecniche. Come attesta l’orientamento tecnocratico saldamente presente nella 
cultura di governo nel secondo dopoguerra, si rafforzò un modello di programmazione 
in base al quale la modernizzazione dell’agricoltura nazionale, guidata dagli uomini dello 
Stato, doveva inseguire i traguardi raggiunti dall’industrializzazione. Una impostazione 
ben presente nelle leggi di riforma del 1950.

Manuel Vaquero Piñeiro
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Marco Mondini, Il Capo. La Grande Guerra del generale Luigi Cadorna, Bologna, il Mu-
lino, 388 pp., € 26,00

Uscita, non casualmente, alla vigilia dell’anniversario della disfatta di Caporetto, 
l’opera è frutto di indagini svolte presso vari archivi – come quello Centrale dello Stato e 
quello dell’Ufficio storico dello Stato maggiore dell’Esercito, l’Archivio del Museo della 
Guerra di Rovereto e quelli del Risorgimento a Milano e Vicenza –, di materiali raccolti 
dall’a. in almeno tre lustri di lavoro attorno a temi legati alla storia delle forze armate e 
delle loro rappresentazioni tra prima guerra mondiale e fascismo, di riflessioni più recenti 
elaborate nel corso del centenario della Grande guerra. Le varie tipologie di fonti esami-
nate concorrono a fornire una documentazione articolata su cui basare questa importante 
biografia dell’uomo che tra l’estate 1914 e l’autunno 1917 guidò le forze armate del Re-
gno, impegnate in un conflitto tanto più grande quanto diverso dalla guerra che era stata 
studiata nelle scuole militari, o immaginata da intellettuali e rampolli delle nobiltà e delle 
élite d’Italia, come d’Europa.

L’opera si apre portando il lettore nella scena che chiude la vita di Cadorna, ovvero 
con una descrizione delle immagini trasmesse dai cinegiornali Luce, nel dicembre 1928, 
per gli «austeri funerali di Sua Eccellenza il Maresciallo d’Italia Luigi Cadorna» e, nel 
maggio 1932, per la traslazione della salma «nel mausoleo dedicato alla memoria del 
condottiero», in modo da offrire lo spunto per una riflessione sulla costruzione delle me-
morie e delle storiografie riguardanti Cadorna che, per l’a., sono da sempre divise in due 
campi: quello dei sostenitori entusiasti e quello dei detrattori arrabbiati (pp. 7-12). Sulla 
battaglia della memoria Mondini torna nella parte conclusiva del volume (pp. 307-312), 
richiamando nuovamente le polemiche del 1919 sulla ritirata dall’Isonzo al Piave, quando 
furono presentati i risultati della Commissione d’inchiesta, e gli sviluppi successivi di un 
confronto scandito anche dalle tante opere di bilancio redatte dallo stesso Cadorna, ed 
esaminate nel volume. All’interno di questa cornice, i capitoli del libro seguono un ordine 
cronologico. Si prendono le mosse dagli anni di formazione e dalle ingombranti origini 
familiari di Cadorna per descrive l’«ascesa» (parte prima, pp. 21-134), per poi mettere a 
fuoco il baricentro dell’opera con i tre capitoli centrali dedicati alla preparazione e alla 
condotta della Grande guerra (capitoli 4-6). Il lavoro si chiude con la terza e ultima parte 
riservata alla «caduta» (pp. 245-306).

Che il tema sia di attualità lo hanno dimostrato anche alcune discussioni sorte 
cent’anni dopo, riguardo a storia e memoria di Caporetto, oltre che ai monumenti pro 
Cadorna e a una toponomastica trasmessa dal Regno alla Repubblica. Il volume, dunque, 
offre una lettura originale e stimolante della vita di uno dei protagonisti principali della 
storia militare e politica per una fase decisiva del ’900 italiano, lasciando aperte alcune 
piste d’indagine su cui forse l’a., o altre persone, potranno in seguito tornare.

Roberto Bianchi
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Isabelle Mons, Donne dell’anima. Le pioniere della psicoanalisi, Roma, Viella, 271 pp., 
€ 27,00

Isabelle Mons è membro del Centro di ricerca pluridisciplinare Pléiade dell’Uni-
versità Paris 13 che realizza ricerche, originali e comparate, in numerosi campi: le storie 
di vita, la salute, la letteratura, i conflitti. Il volume bene si inserisce in questo contesto, 
ponendosi l’obiettivo di far emergere il contributo, dato alla psicoanalisi, da un gruppo di 
donne individuate come pioniere. L’a. dichiara di non aver assunto un taglio sociologico, 
né scientifico, nonostante il rigore posto nella costruzione dei diversi profili femminili 
e nonostante i ricchi rimandi ai documenti degli archivi storici della Biblioteca Freud e 
della Biblioteca della città di Vienna. Di fatto, il volume si compone delle storie di vita e 
di lavoro di quattordici donne che, nell’Europa del primo ’900, aprono la strada a nuove 
interpretazioni sull’inconscio, sull’infanzia, sull’amore e sull’erotismo. 

L’a. organizza le narrazioni adottando un registro cronologico, anche se il raggrup-
pamento delle storie avviene in base a criteri che individuano elementi di contiguità nei 
diversi percorsi; variabili, per lunghezza, sono, invece, i capitoli a causa, talvolta, della 
mancanza di fonti, talaltra, per antecedenti interessi di ricerca. Ecco, dunque, che i primi 
tre profili (i più lunghi in assoluto) riguardano le «egerie russe»: Lou Andreas-Salomé, 
Sabina Spielrein e Tatiana Rosenthal. Seguono le «combattenti», Emma Eckstein e Mar-
garethe Hilferding, che condividono una precoce battaglia a favore delle donne. All’«om-
bra del maestro» sono Emma Jung moglie di Carl e Anna Freud. In entrambi i casi, la 
dedizione ai due fari della psicoanalisi nasconde un contributo scientifico determinante 
seppure, come nel caso di Emma, ignorato. D’altro canto, se Anna Freud diventa l’eroina 
postuma del padre, realizzando in termini di diffusione e di istituzionalizzazione della sua 
teoria quello che Freud avrebbe voluto, essa resta una pioniera nell’ambito della psicoa-
nalisi infantile. 

Sotto l’etichetta «voci dell’infanzia» sono presentate le storie di Melanie Klein, 
Françoise Dolto, Sophie Morgenstern e Hermine von Hug-Hellmuth. Alla celebrità delle 
prime due e al loro indiscusso ruolo di maestre, si contrappone il silenzio sulle seconde, 
pur presentando spunti di ricerca e di pensiero originali per la comprensione dei disturbi 
psichici dei bambini. Chiudono il volume le storie di Eugéne Sokolnicka, Marie Bona-
parte e Helene Deutsch identificate tutte come «conquistatrici». Il termine può apparire 
incongruo per Sokolnicka che pure sarà per due anni vicepresidente della Società psicoa-
nalitica francese, prima che Marie Bonaparte ne prenda in mano le redini. Né altrettanto 
chiaro è l’inserimento in questo gruppo di Deutsch alla quale va, tuttavia, riconosciuto un 
ruolo determinante nell’analisi della fisiologia e della psicologia femminili. 

Nel complesso, il volume offre spunti di indubbio interesse per la ricostruzione del-
la storia di una disciplina che ancora oggi viene identificata in larga parte al maschile. 
Un’opera, quella di Mons, che merita di essere letta e discussa.

Maria Giovanna Vicarelli
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Marco Monte, La grande carestia del 1813-1817 in Friuli. L’ultima grande crisi di sussisten-
za del mondo occidentale, prefazione di Gianni Oliva, Udine, Gaspari, 302 pp., € 24,00

La carestia che interessò il Friuli tra 1813 e il 1817 è l’oggetto d’indagine del volume, 
che si articola in tre parti distinte.

Nella prima, in termini generali, si ripercorrono le cause congiunturali e straor-
dinarie, le conseguenze sociali e demografiche, le risposte delle istituzioni alle difficili 
congiunture. Il periodo compreso tra la fine del XVIII secolo e i primi decenni del XIX 
si contraddistinse nel Triveneto per le difficoltà, le distruzioni, le razzie originate dalle 
guerre napoleoniche e dai cattivi raccolti, culminati nell’anno «senza sole», dovuto alle 
polveri emesse dalle eruzioni del vulcano Tambora (nell’odierna Indonesia) tra il 1811 e 
il 1818. Nella seconda parte vengono tratteggiati i caratteri distintivi di alcune patologie 
connesse alla malnutrizione e alla denutrizione diffuse nell’Italia settentrionale nel XIX 
secolo. Nella terza sono esposti i risultati di un’ampia e approfondita ricognizione archi-
vistica basata principalmente sui registri parrocchiali: una fonte complessa e che richiede 
un notevole impegno anche logistico. L’indagine riguarda oltre una ventina di distretti 
posti tra le zone di bassa e alta pianura, la città di Udine, la pedemontana occidentale e 
orientale e i territori montuosi del Friuli.

Questa ripartizione consente di verificare l’incidenza delle variabili geo-morfologi-
che e delle caratterizzazioni produttive dei diversi ambienti della regione. I dati raccol-
ti, arricchiti da diverse testimonianze, consentono all’a. di ricostruire l’andamento della 
mortalità dei singoli anni tra il 1816 e il 1818, nelle parrocchie di ciascuno dei distretti 
esaminati. In Appendice una serie di tabelle riporta i dati relativi alla mortalità complessiva 
e prematura divisa per annualità e mensilità con l’indicazione delle cause di morte (fame, 
inedia, miseria; pellagra; tifo; «senza causa»), nel centro di riferimento di ciascun distretto 
(pp. 253-298).

Nell’analisi del volume si possono distinguere con nettezza due parti, di diverso 
taglio e significato. I primi due capitoli presentano una ricognizione ampia, ma senza 
alcun apporto innovativo o originale. Inoltre, il desiderio dell’a. di «una calda e completa 
adesione ad una teoria di sofferenze umane» non trova equilibrio non tanto «con il freddo 
distacco» accademico (p. 12), quanto con una puntuale penetrazione del contesto e della 
storiografia.

I riferimenti bibliografici non appaiono adeguati, mancando l’indicazione di vari 
recenti lavori sulle carestie e soprattutto rinvii al ricco dibattito aperto negli ultimi anni 
dagli studi di Amartya Sen. Il nucleo del libro è costituito dal terzo capitolo, il più esteso, 
che nei dati presentati trova il suo apporto più significativo e che consente una lettura 
approfondita, soprattutto dal punto di vista demografico, della carestia del secondo de-
cennio dell’800 in Friuli.

Maria Luisa Ferrari
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Fiorenzo Mornati, Una biografia intellettuale di Vilfredo Pareto, Roma, Edizioni di Storia e 
Letteratura: 1. Dalla scienza alla libertà (1848-1891), 2015, 183 pp., € 28,00; 2. Illusioni 
e delusioni della libertà (1891-1898), 2017, 244 pp., € 38,00

I due volumi, sui tre previsti, dedicati da Mornati alla ricostruzione di una «biografia 
intellettuale» di Pareto rappresentano un contributo fondamentale per chiunque voglia 
dedicarsi allo studio dell’economista italo-svizzero. 

Uno dei contributi più originali del lavoro è la ricostruzione, molto accurata, degli 
studi universitari di Pareto, quando cioè si forma quell’impronta metodologica destinata 
a contrassegnare tutte le ricerche successive e basata sull’«orientamento secondo cui la 
rilevanza euristica di una teoria dipende dalla solidità delle sue premesse più che dagli 
sviluppi formali che le tecniche matematiche possono conferirle» (I, p. 25).

Con altrettanta cura vengono analizzate le vicende di Pareto manager dell’industria 
del ferro, il quale non rifugge da pratiche collusive, dando prova al contempo di un tem-
peramento tutt’altro che conciliante. Temperamento che non faciliterà il suo tentativo, 
fallito, di ingresso in politica. Liberista milliano, Pareto sul finire del secolo manifesta forti 
convinzioni liberiste e antimilitariste, che lo portano ad avvicinarsi brevemente, faute de 
mieux, al partito radicale.

La vera cesura nella vita di Pareto è rappresentata però dal suo ingresso nel mondo 
accademico, quando è chiamato a sostituire Walras nella cattedra di economia politi-
ca dell’Università di Losanna. Anche qui Pareto dà mostra del suo carattere attraverso 
i rapporti difficili – se non burrascosi – con autorità universitarie e allievi. Nello stesso 
tempo contribuisce – pur lamentandosi del livello degli studenti – a portare il numero 
dei frequentanti da 5 a 56. L’attività nell’Università porta alla pubblicazione di una delle 
opere più importanti nella storia del pensiero economico, il Cours d’économie politique. 
Gli elementi analitici del testo sono scrupolosamente ricostruiti da Mornati, che ha inten-
zionalmente ridotto al minimo i riferimenti alla bibliografia secondaria. Una scelta che, 
se da un lato è coerente con l’impostazione del testo, dall’altro non aiuta il lettore a farsi 
un’idea sul dibattito che si è sviluppato intorno alle analisi paretiane. Troviamo quindi 
riproposte le apodittiche conclusioni sulla «falsa moneta» e sull’oro e l’argento frutto 
di selezione naturale, il giudizio sul protezionismo («la protezione è una sciocchezza e 
una frode e non c’è matematica che tenga»: vol. II, p. 128), destinato a essere rivisto nel 
Manuale (come vedremo senz’altro nel terzo e finale volume) e la visione delle crisi come 
elemento indispensabile alla creazione di nuovi equilibri.

Attenta e scrupolosa la parte dedicata alla ricostruzione della genesi della «legge dei 
redditi», scaturita dalle ricerche empiriche tese a ricostruire le funzioni di domanda sui 
dati disponibili. Pareto conclude che «l’aumento del benessere delle classi povere non è un 
problema di distribuzione ma di efficienza produttiva e responsabilità demografica» (II, p. 
200). Una conclusione che ben si attaglia allo scetticismo sulla possibilità di applicazione 
pratica del socialismo.

Fabrizio Bientinesi
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Salvatore Mura, Antonio Segni. La politica e le istituzioni, Bologna, il Mulino, 504 pp., 
€ 38,00

La robusta biografia di Antonio Segni scritta da Salvatore Mura è il frutto di una 
vasta ricerca archivistica e offre un’accurata ricostruzione del lungo percorso del politico 
sassarese. Il volume illumina anzitutto il forte radicamento nel mondo cattolico, la carrie-
ra accademica, la militanza nel Partito popolare e i rapporti con il fascismo. Mura traccia 
inoltre il profilo del convinto liberale che però nutre anche un forte senso di impegno 
sociale che emerge quando Segni, da sottosegretario e ministro all’Agricoltura, lega il suo 
nome alla riforma agraria. L’a. comincia poi a affrontare il principale problema storiogra-
fico posto dalla figura di Segni: come si concilia la fisionomia di un sincero riformatore, 
anche in contrasto con i suoi interessi personali, e l’immagine conservatrice che se ne dà 
abitualmente come presidente della Repubblica? 

Mura colloca nel 1958-1959 la svolta di Segni e la collega alla frequentazione degli 
ambienti militari, all’esigenza di riequilibrare un partito troppo sbilanciato a sinistra e 
al motivo che solo a destra c’era spazio per lui. La posizione assunta da Segni sempre 
più esplicitamente contro il centro-sinistra, tuttavia, non fu meramente tattica ma anche 
strategica. Già a Vallombrosa, nel luglio del 1957, aveva preso le distanze da Fanfani 
sull’apertura ai socialisti, ponendo le basi della futura corrente dorotea che sarebbe nata 
due anni dopo. E il secondo governo Segni non fu un esecutivo di transizione ma indicò 
un’alternativa importante al centro-sinistra, ispirata dal senso di un crescente pericolo 
comunista e dalla spinta a contrastarlo energicamente. Ma la sua proposta politica «fu 
fortemente indebolita […] delegittimata dai fatti di Genova» (p. 381): dopo la caduta 
di Tambroni, non ci fu più spazio per alternative al centro-sinistra, anche per il cambia-
mento in atto nella Chiesa, specie con la morte di Tardini e il pieno dispiegamento dello 
spirito giovanneo sulla politica italiana. Da ministro degli Esteri e forse già in vista del 
Quirinale, assunse uno spiccato profilo atlantico, nella convinzione che una terza guerra 
mondiale fosse vicina. In questa linea si comprende meglio la sua Presidenza, segnata dalla 
preoccupazione di indirizzare la politica del governo, ridimensionare Fanfani, ostacolare e 
isolare Moro, interrompere il percorso del centro-sinistra. Mura esclude che Segni volesse 
un governo del presidente come quello di Tambroni, ma le memorie di Colombo fanno 
pensare diversamente. Si colloca in questo senso la sua azione nel luglio 1964, che assunse 
una spiccata coloritura politica, al di là dei compiti propri del presidente nella «Repub-
blica dei partiti». 

Il volume di Salvatore Mura restituisce giustamente a Segni tutto lo spessore della 
sua figura politico-istituzionale, liberandolo da rappresentazioni complottistiche sul «gol-
pe» del 1964 con scarso fondamento storico. Resta tuttavia aperta l’esigenza di sciogliere 
pienamente tutti i problemi posti dalla sua complessa parabola.

Agostino Giovagnoli
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Tiziana Noce (a cura di), Lydia Toraldo Serra. E altre sindache democristiane nell’Italia della 
Ricostruzione, Soveria Mannelli, Rubbettino, 229 pp., € 16,00

Molteplici e preziosi sono gli esiti scientifici del progetto di ricerca ed editoriale 
promosso e diretto da Noce, che ha il pregio di arricchire le conoscenze storiche sull’Italia 
repubblicana e di contribuire a più quesiti del dibattito storiografico sui suoi caratteri 
fondativi. I sei studi pubblicati nel volume sono, infatti, tutti originali e ben documen-
tati, prendendo in esame diverse tipologie di fonti, per lo più inedite, e testimonianze di 
prima mano.

Il volume è articolato in due parti. La prima ha per oggetto Lydia Toraldo Serra, che 
è stata sindaca del comune calabrese di Tropea dal 1946 al 1960, dapprima con la Dc, poi 
come indipendente. Quattro contributi ne studiano la biografia politica avvalendosi del 
primo scavo condotto nell’archivio privato, esplorato con interrogativi e approcci meto-
dologici differenti. Il saggio di Noce (Lydia Toraldo Serra. Una sindaca nella Calabria del 
dopoguerra, pp. 15-79) traccia un quadro a tutto tondo della vicenda, di quella pubblica e 
di quella personale, indagando il pensiero e la comunicazione, i rapporti politici e l’azione 
amministrativa. L’analisi, che sussume lo studio di caso in una riflessione non localistica 
sugli aspetti sociali, culturali e sulle dinamiche partitiche che segnarono l’ingresso delle 
donne in politica, tiene in considerazione anche i risultati presentati nei saggi successivi: 
di L. Montesanti e F. Veltri (Il governo di Lydia Toraldo Serra: elezioni e ceto politico, pp. 81-
123), di L. Lombardi Satriani (Universo culturale e dimensione comunicativa nell’impegno 
politico amministrativo di Lydia Toraldo Serra, pp. 125-140) e F. Campennì (La costruzione 
dell’identità cittadina nella politica culturale e turistica di Lydia Toraldo Serra sindachessa 
di Tropea, pp. 141-164).

Nella seconda parte del libro, i lavori di L. Gazzetta (Gigliola Valandro, deputata e 
sindaca di Montagnana, pp. 167-188) e R. Fossati (Maura Dal Pozzo D’Annone sindaca 
di Stresa, pp. 189-213) affrontano le storie di altre due sindache democristiane che, nello 
stesso periodo, amministrarono comuni rispettivamente in Veneto e in Piemonte.

L’osservazione comparativa del rapporto fra donne e politica consente di rilevare sia 
le analogie fra contesti distanti e diversi fra loro sia le peculiarità delle sindache cattoliche, 
accomunate anzitutto da un’attività civica, politica e di governo concepita come estensio-
ne della propria religiosità.

Il volume, sollecitato dagli orientamenti attuali della gender history, offre apporti 
versatili agli studi sull’Italia repubblicana, e non soltanto sulla politica al femminile. Le 
ricostruzioni storiche, le fonti inedite e le proposte interpretative forniscono spunti e 
materiali a più questioni storiografiche, relative ai rapporti fra Stato, politica e società, 
fra gruppi dirigenti, ceto politico ed elettorato. Contribuiscono, ad esempio, al dibattito 
sulle notabilità repubblicane, alle piste di ricerca sulle amministrazioni locali e a quelle 
che utilizzano le categorie di accountability e responsiveness. 

 Valerio Vetta
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Orietta Ombrosi (a cura di), Ebraismo «al femminile». Percorsi diversi di intellettuali ebree 
del Novecento, Firenze, Giuntina, 164 pp., € 20,00

Il volume raccoglie diciotto ritratti di pensatrici ebree del secolo scorso ad opera di 
studiose e studiosi di letteratura e filosofia. Vi ritroviamo celebri intellettuali come Han-
nah Arendt, Ágnes Heller e Simone Weil, e pensatrici meno conosciute come Margarite 
Susman, Rachel Bespaloff e Sarah Kofman; poetesse tedesche quali Else Lasker-Schüler, 
Nelly Sachs, Rose Ausländer e scrittrici nordamericane come Adele Wiseman e Cynthia 
Ozick; donne che hanno svolto un rilevante ruolo politico come Rosa Luxemburg o che 
si sono poste all’avanguardia in altri contesti, come Regina Jonas, la prima rabbino donna 
nella storia; femministe ante litteram come Berta Pappenheim e Amelia Pincherle Roselli; 
pittrici come Charlotte Salomon e testimoni della Shoah come Etty Hillesum.

Di ciascuna si è voluto indagare il rapporto che, nel corso della loro esistenza, si è 
instaurato tra l’essere donna e l’essere nel contempo ebrea. Ed è appunto l’intreccio di 
queste due differenti appartenenze che può interessare lo storico interessato ai fenomeni 
culturali. Non sempre questo rapporto è palese – basti citare il caso celeberrimo di Weil 
– che tuttavia nell’elaborazione di un approccio critico nei confronti del sostrato teolo-
gico della politica approda a un pensiero politico religioso incentrato attorno all’idea di 
giustizia, con evidenti agganci con la tradizione ebraica. Né è possibile tracciare percorsi 
univoci: se per Lasker-Schüler attingere alle fonti della tradizione religiosa era un modo 
per distanziarsi dai ruoli femminili propri della borghesia ebraica tedesca emancipata, per 
Wiseman e per Jonas è invece il loro essere donne che le porta a mettere in discussione il 
maschilismo soggiacente all’ebraismo tradizionale, rinnovandolo in profondità. Nell’un 
caso e nell’altro – ma è caratteristica che accomuna l’intera schiera di queste intellettuali 
– è la valorizzazione della differenza il tratto comune, col desiderio di varcare soglie inva-
licabili e la netta separazione dei ruoli.

Altro tratto comune che apparenta la maggior parte di queste donne naturalmente 
è l’aver vissuto l’immane tragedia della Shoah. E in questo caso è dunque possibile indi-
viduare un percorso comune: ciascuna a suo modo, sia coloro che la vissero sulla propria 
pelle (Salomon, Hillesum e Jonas furono assassinate ad Auschwitz nel 1943), sia coloro 
che sopravvissero, hanno fatto della catastrofe materia del loro pensare e del loro scrivere. 
Messe a confronto con ciò che incenerisce, secondo Theodor W. Adorno, «tutto l’acquie-
tante dello spirito e la sua oggettivazione, la cultura» (W. Adorno, Dialettica negativa, a 
cura di S. Petrucciani, Torino, Einaudi, 2004, p. 329), tutte hanno tentato di contribuire 
a restaurare l’infranto, unendo al tentativo di comprendere l’incomprensibile, la rivendi-
cazione di un diritto di giudicare la storia, al fine di ribadire la posizione di una coscienza 
e di una diversità che pretende esserci in maniera incondizionata.

Francesca Sofia
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Giovanni Orsina, Guido Panvini (a cura di), La delegittimazione politica nell’età contem-
poranea. 1. Nemici e avversari politici nell’Italia repubblicana, Roma, Viella, 2016, 299 
pp., € 26,00
Benedetta Baldi (a cura di), La delegittimazione politica nell’età contemporanea. 2. Parole 
nemiche: teorie, pratiche e linguaggi, Roma, Viella, 2017, 351 pp., € 32,00 

I libri di cui si dà conto sono diversi tra loro, ma si integrano bene e sono utili. Il 
tema è di sicura rilevanza, tuttavia, come sottolineano Orsina e Panvini, è stato trascurato 
dalla storiografia. La delegittimazione gioca un ruolo anche in altri sistemi politici euro-
pei, ma nel nostro paese ha avuto un impatto più forte che altrove, anche per la presenza 
dei «cleavages anticomunismo/antifascismo» (p. 17). 

Nel primo volume, dopo un saggio di Roberto Chiarini sulla «carica di (de)legitti-
mazione» (p. 23) presente nella Costituzione, vari contributi ci aiutano a scoprire il pia-
neta della destra. Una costante è rappresentata, naturalmente, dalla delegittimazione della 
sinistra. Il comunismo era un «pericolo reale» (p. 59), era il «nemico storico di sempre», 
il centro-sinistra, invece, un «nemico contingente» (p. 80). Sul «Borghese» si denunciava 
la «montante teppa rossa» (p. 82) del Sessantotto, mentre Romualdi riteneva il compro-
messo storico una «politica intelligente», di cui era evidente la «pericolosità» (p. 96). Il Pci 
costituiva un «pericolo vero» soprattutto perché era un «partito d’opinione» (p. 119), ma 
altrettanto «pericolosa» era la «borghesia radical chic» (p. 134).

Se dall’universo della destra si passa a esaminare il mondo delle sinistre, si rimane 
colpiti anzitutto dal fatto che la stampa comunista non prenda di mira soltanto la Dc, 
«partito senza scrupoli» (p. 157), ma anche i socialisti. Nenni, ad esempio, è definito più 
volte «miserabile» e «patetico» (p. 163). La Dc è il «nemico principale» (p. 187), ma non è 
infrequente che, come nel caso di Craxi, si trasformi l’avversario in un «bandito» (p. 194). 
Nelle riviste azioniste si descrive la Democrazia cristiana come un «partito regime» (p. 
207), mentre in quelle dell’estrema sinistra il riformismo è considerato apertamente un 
«nemico da battere» (p. 239). Nei primi anni ’70, il «ritorno al centrismo» è visto come un 
«pericolo fascista» (p. 258), sicché non stupisce che i radicali parlino del sistema politico 
come di un «regime clerico-fascista anticostituzionale» (p. 269). 

Il secondo volume indaga i «codici discorsivi» (p. 32), assumendo che le «ingiu-
rie» (p. 27) perdurano e alimentano la delegittimazione non solo in modo «offensivo», 
ma anche con «strategie comunicative» volte alla «manipolazione» dei significati (p. 32). 
Seguendo questa idea guida, i vari saggi tematizzano questioni importanti. Si scopre, ad 
esempio, che il fascismo procedette perfino alla «politicizzazione dei vocabolari» (p. 55) e 
che anche nella «lingua» del Casellario politico centrale si fa ricorso alla delegittimazione. 
Assai utili sono infine le analisi dei discorsi di Mussolini, Togliatti e Berlinguer. 

Loreto Di Nucci
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Maria Paiano, La preghiera e la Grande Guerra. Benedetto XV e la nazionalizzazione del 
culto in Italia, Pisa, Pacini, 311 pp., € 21,00

Il volume intende ricostruire «la dialettica creatasi tra il pontefice romano e i cattolici 
italiani sulle forme e i contenuti della preghiera riferita alla guerra» (p. 5) durante il primo 
conflitto mondiale. L’a., studiosa esperta della materia, si richiama alla fiorente corrente di 
studi su religione e Grande guerra sviluppatasi soprattutto in Francia, tendente a mettere 
in luce l’anima religiosa della guerra. Se la storiografia, in generale, tende a mettere in 
evidenza la convergenza tra religione e nazionalismo, l’a. ricostruisce in maniera con-
vincente, con ricchezza di particolari e una minuziosa ricerca archivistica, la complessità 
dei rapporti tra religione e passioni nazionali, concentrandosi sulle dinamiche tra centro 
e periferia nella Chiesa italiana, divisa tra la prospettiva universalista della Santa Sede e i 
fremiti patriottici del cattolicesimo organizzato (pp. 66 e 124) che si insinuavano anche 
nei rapporti ecclesiali, con il delinearsi, in alcuni ambienti, di un clero dalla fisionomia 
spiccatamente nazionale che poteva mettere in discussione la fedeltà a Roma e in crisi 
l’universalità della Chiesa. 

Il dilemma che travagliava il mondo cattolico era se pregare per la pace, come chie-
deva Benedetto XV, o pregare per la vittoria. Per alcuni ambienti cattolici la guerra si 
presentava anche come una grande occasione per la riconquista di un ruolo centrale nella 
società: si pensi ai cappellani militari, al ruolo dei vescovi per la resistenza interna e per 
la diffusione di una pedagogia a carattere religioso basata sul rispetto dell’autorità e delle 
gerarchie. Ma anche la pace sarebbe stata raggiunta solo accettando il magistero papale in 
una prospettiva intransigente, essendo la guerra letta come un castigo divino per l’allon-
tanamento delle nazioni da Dio. I cattolici pagarono tutto questo cedendo alla naziona-
lizzazione del culto (ad es. la preghiera per il re d’Italia con la questione romana ancora 
aperta) che spesso portava a sacralizzare la nazione anche al di là della tutela ecclesiastica. 
Tutto questo diede vita, in opposizione alle indicazioni papali, ad una vera e propria te-
ologia di guerra, in cui la preghiera era presentata come un’arma (p. 115), i confini della 
nazione erano stabiliti da Dio (p. 114) e la morte in battaglia era assimilata al martirio 
(pp. 42 e 215). 

Dall’analisi della pubblicistica presa in esame non risulta chiaro quanto questa giun-
gesse ai soldati e ai fedeli (p. 175): una risposta a questo interrogativo, centrale per capire 
l’effettiva incidenza della propaganda cattolica sulla realtà sociale, sarebbe potuta venire 
dalle carte dell’Acs, da cui traspaiono gli interventi della censura sulla distribuzione di 
questo materiale. Secondo l’a. però l’adesione dei fedeli alle indicazioni pontificie non 
era sostanziale, delineando un quadro complesso e articolato delle pressioni a cui fu sot-
toposta l’«internazionale» cattolica, nelle sue diverse articolazioni, nel confronto con i 
nazionalismi in guerra.

Gabriele Rigano
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Anna Pina Paladini, Tra Stato e parastato. L’Ente Nazionale Artigianato e Piccole Industrie 
(1925-1978), Galatina, Università del Salento-Congedo Editore, 240 pp., € 25,00

Il volume aggiunge un nuovo tassello alla storia dell’amministrazione parallela del-
lo Stato italiano, ripercorrendo in dettaglio le vicende dell’ente preposto allo sviluppo 
dell’artigianato e della piccola industria, dalla fondazione nel 1925 alla soppressione nel 
1978. 

I primi interventi di sostegno al settore furono avviati nella congerie del primo do-
poguerra, nel quadro dei tentativi di rappresentanza corporativa, quando i poteri pubblici 
iniziarono a guardare alla microimpresa come a uno strumento di assorbimento della 
disoccupazione e di contenimento delle tensioni sociali, attraverso il ruolo moderatore 
dei ceti medi inferiori. Presto abbandonati gli impulsi razionalizzatori di stampo nittiano 
e quelli cooperativistici luzzattiani, il fascismo fece dell’ente uno strumento asservito alla 
propaganda di regime. Pur nato come ente per le piccole industrie e solo nel 1930 esteso 
nella denominazione all’artigianato, proprio su quest’ultimo si incentrarono le iniziative, 
per lo più fiere, mostre mercato e spazi espositivi, destinate in particolare all’artigianato 
artistico che ben rispondeva alla retorica fascista del «genio italico» e della qualità con-
trapposta alla quantità. Assai limitati restarono gli interventi in campo creditizio e della 
formazione professionale, anche a causa della ristrettezza delle risorse a disposizione. In-
serito nel quadro corporativo, l’ente divenne cassa di risonanza delle iniziative del regime, 
nonché luogo della mediazione dei contrasti tra la Federazione fascista degli artigiani e 
la Confindustria, cui spettava la rappresentanza della piccola industria, nella confusione 
definitoria sia dell’artigianato sia della piccola industria. 

Destino non diverso ebbe l’ente nell’Italia repubblicana, nonostante l’avvento delle 
libere organizzazioni al posto dei sindacati di regime: uno dei tanti casi di continuità isti-
tuzionale, con i partiti di governo in luogo del Partito fascista. Nuovamente, specie dopo 
la legge definitoria dell’artigianato del 1956, di artigianato l’ente si occupò prevalente-
mente, rappresentando uno strumento di consenso in primis alla Democrazia cristiana, 
dato il ruolo preponderante delle associazioni artigiane di stampo cattolico. Restavano in 
campo anche le tensioni con la Confindustria per la competizione sulla rappresentanza 
della piccola impresa. Più efficace è stata in regime democratico la pressione degli interessi 
organizzati nell’ottenere sussidi e regimi speciali, mentre sui fronti più importanti del 
sostegno, ovvero credito e internazionalizzazione, il ruolo dell’ente è stato ridimensionato 
dall’istituzione di Artigiancassa e dell’Istituto per il commercio estero. 

In conclusione, l’a. sottolinea l’inefficacia del contributo dell’ente all’espansione e alla 
modernizzazione di un settore pur fondamentale della struttura produttiva italiana. La sua 
funzione prevalente fu intessere rapporti tra partiti e rappresentanze degli interessi, in un 
ennesimo capitolo della mancata riforma dell’amministrazione pubblica italiana.

Stefano Musso
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Luciana Palla, Profughi tra storie e memorie, 1915-1919. Livinallongo del Col di Lana/
Fodom, Santa Lucia - Caselle di Sommacampagna, Institut Cultural Ladin «Cesa de Jan» 
- Cierre Edizioni, 278 pp., € 19,00

Il volume di Luciana Palla, studiosa della comunità ladina e della Grande guerra, è 
una ricerca su una piccola zona di confine, il comune di Livinallongo, una terra povera e 
di emigrazione che fino al 1915 fece parte dell’Impero asburgico. I suoi abitanti, ladini, 
da 2.348 nel 1911 si ridussero a 2.044 nel 1921. 

La guerra colpì in modo particolarmente duro questa zona di frontiera distruggendo 
le abitazioni, devastando le campagne e disperdendo la popolazione, che venne evacuata 
fin dall’inizio del conflitto verso nord, per lo più in Boemia, e successivamente, man 
mano che l’esercito italiano ne occupava il territorio, verso sud. Qualunque fosse la de-
stinazione, la presenza di profughi era sempre sgradita. Nell’Impero furono accolti non 
già come persone da tutelare e assistere, ma con sospetto verso popolazioni di confine, in 
Italia come nemici o con l’ostilità di chi avvertiva o temeva il disagio di dover dividere con 
loro risorse sempre più scarse. Per timori più o meno fondati, inoltre, molti, tra cui nume-
rose donne, subirono l’internamento, sia in Italia che nel campo di Katzenau. L’esodo di 
questa piccola comunità, che l’a. ricostruisce attraverso una molteplicità di fonti – diari, 
lettere, documenti d’archivio e fotografici, testimonianze orali e un ricco epistolario – è 
inserita in un contesto più ampio, europeo e mondiale, come simbolo della tragedia della 
Grande guerra. 

Le testimonianze orali raccolte dall’a. negli anni ’80, presentate qui per la prima vol-
ta nella loro interezza in traduzione italiana – ma che si possono ascoltare in lingua ladina 
nel Cd allegato – sono una parte preziosa del volume, ricco patrimonio di vita di coloro 
che erano allora bambini o adolescenti. Scrive l’a.: «la loro memoria di anziani ha fissato 
alcune scene, alcuni episodi e immagini, in maniera indelebile: si ricorda la comunità 
frantumata, le case che bruciavano, l’incontro con il diverso, la difficoltà del sopravvivere 
per queste donne con tanti bambini piccoli, e infine la fatica della ricostruzione» (p. 21). 
Delle testimonianze l’a. fa una lettura attenta a contesti e linguaggi: l’influsso della stampa 
e dei comunicati ufficiali, le parole della propaganda che si mescolano a quelle dell’espe-
rienza vissuta, i condizionamenti dell’ideologia dominante.

L’ultima parte è dedicata al ritorno: la ricostruzione che i profughi affrontarono 
senza mezzi, la delusione verso le nuove autorità incapaci di provvedere al necessario per 
vivere, la rabbia per le numerose irregolarità e le frodi e che orientarono la popolazione in 
senso anti-italiano. L’annessione all’Italia nel 1918 rafforzò, infatti, il sentimento di auto-
coscienza ladina, l’orgoglio per la propria comunità e il suo alto grado di alfabetizzazione, 
nonché il legame ideologico, talvolta mitizzato, con il mondo di lingua tedesca. 

Un volume che arricchisce il panorama degli studi sulla profuganza in tempo di 
guerra, sulla condizione femminile e minorile, e che riflette sui percorsi della memoria 
individuale e collettiva.

Bruna Bianchi
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Christian Palmieri, Mussolini e la massoneria. Dal Congresso nazionale socialista di Ancona 
(26-29 aprile 1914) a «Il Popolo d’Italia» (15 novembre 1914-luglio 1917). Contributo per 
una storia della libera muratoria in Italia, Milano-Udine, Mimesis, 193 pp., € 18,00

Quasi tutti coloro che si sono occupati delle origini del fascismo hanno dedicato 
uno spazio più o meno rilevante nelle loro opere ai rapporti che Mussolini intrattenne 
con la massoneria. Secondo taluni, l’istituzione liberomuratoria avrebbe avuto addirittura 
un ruolo decisivo nella gestazione del regime mussoliniano, che peraltro, «ingrata proge-
nie», la ripagò con le persecuzioni e la condanna allo scioglimento. È altresì ben noto che 
proprio Mussolini, insieme a Giovanni Zibordi, fu il firmatario della mozione approvata 
dal congresso nazionale socialista di Ancona dell’aprile 1914 che stabilì l’incompatibilità 
fra l’appartenenza al Partito e alla massoneria. Relativamente meno conosciute sono le 
relazioni che vi furono fra Mussolini e le due principali obbedienze massoniche italiane 
nel periodo che va dalla sua conversione all’interventismo e dalla conseguente decisione 
di uscire dal Psi fino all’epilogo della guerra. L’avverbio si rende necessario perché proprio 
negli ultimi anni sono apparsi vari contributi che gettano luce anche su tali aspetti, in 
particolare sugli ideali e sull’azione della massoneria durante la prima guerra mondiale.

In ogni caso, questo è il tema su cui si sofferma il libro di Palmieri, che non utilizza 
carte d’archivio e basa la sua ricerca solo ed esclusivamente su fonti a stampa, per lo più 
articoli di giornale. Il tema sarebbe di notevole interesse perché consentirebbe di capire 
come il futuro duce nel breve volgere di pochi mesi, dall’aprile al novembre 1914, agli 
occhi della massoneria passò da nemico assoluto ad «avversario», del quale essa, come si 
legge in un suo organo semiufficiale, apprezzava «la sincerità, la dirittura di coscienza, la 
fermezza di carattere» (p. 151). Sul terreno del comune interventismo patriottico, seb-
bene diversamente declinato, si gettarono le basi di un idem sentire nazionalistico che 
avrebbe superato il periodo bellico e creato le premesse perché nelle fasi convulse dell’im-
mediato dopoguerra la massoneria potesse vedere in Mussolini un interlocutore credibile 
e affidabile.

Purtroppo, l’a., che resta fermo a una bibliografia piuttosto datata, non percorre 
tutte le interessanti piste di ricerca che potevano aprirsi e si limita a offrire, nelle nume-
rose appendici di cui è corredato il volume, una pur utile raccolta antologica di stralci di 
articoli apparsi in quotidiani e periodici sia socialisti che massonici. Dalla lettura di questi 
brani affiorano spunti interessanti che converrà riprendere in altre occasioni. Come quello 
relativo alla critica dell’anticlericalismo massonico, a cui nel 1914 Mussolini contrappo-
neva l’«anticlericalismo di classe» dei socialisti. E pensare che nove anni dopo la masso-
neria di Palazzo Giustiniani avrebbe rotto con il fascismo proprio per l’appoggio dato da 
Mussolini alla Chiesa e per il suo tradimento della politica anticlericale.

Fulvio Conti
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Massimiliano Paniga, Mario Berlinguer. Avvocato, magistrato e politico nell’Italia del Nove-
cento, Milano, FrancoAngeli, 420 pp., € 40,00

Il volume di Massimiliano Paniga si inserisce all’interno di una tendenza in corso 
ormai da alcuni anni negli studi sulla storia politica italiana, dove il fuoco dell’attenzione 
è stato spostato dalla storia dei partiti a quella delle culture politiche e alle biografie delle 
principali personalità del ’900. Esito di una lunga ricerca avviata negli anni del dottorato, 
il volume rappresenta la prima biografia completa su Mario Berlinguer, padre dei più noti 
Enrico e Giovanni, figura di primo piano della scena politica sarda e, in misura minore, 
di quella nazionale nei primi venti anni dell’età repubblicana. 

L’approfondita ricostruzione del percorso privato e professionale di Berlinguer segue 
tutte le tappe della sua vita, dall’adolescenza a Sassari fino alla morte nel 1969, passando 
attraverso le diverse fasi dell’impegno politico e le molteplici esperienze legate all’attività 
di avvocato e, per un breve periodo, di magistrato. Nei primi capitoli viene dato spa-
zio agli anni giovanili, durante i quali Berlinguer segue il cammino del padre Enrico, 
avvocato e mazziniano impegnato in politica e nel giornalismo locale. Già nel primo 
dopoguerra, Berlinguer diventa «in breve tempo uno dei giovani locali più apprezzati sia 
sul piano politico che forense» (p. 9), fino all’approdo alla politica nazionale alle elezioni 
del 1924 con la lista dell’opposizione costituzionale di Giovanni Amendola. Nei suc-
cessivi capitoli, superata la fase di isolamento negli anni del fascismo, viene ricostruita 
l’attività politica che Berlinguer riprese a partire dal 1942, spinto dalla nascita del Partito 
d’Azione. Iniziarono allora «ad affiorare i tratti di un socialismo libertario che finirà per 
contraddistinguerlo per buona parte del periodo repubblicano» (p. 153), durante il quale 
fu parlamentare del Partito socialista. Oltre all’esercizio di avvocato, sul piano professio-
nale l’incarico di maggior prestigio fu quello di alto commissario aggiunto per le sanzioni 
contro il fascismo tra il 1944 e il 1945. 

La grande quantità e varietà di documenti d’archivio utilizzati e la capacità di incro-
ciare queste fonti con materiali a stampa e corrispondenza privata rappresentano, insieme 
ad una scrittura fluida, il merito principale di questo lavoro. Uno sguardo ampio sull’am-
bito nel quale si svolse l’attività politica e professionale di Mario Berlinguer favorisce una 
visione di insieme utile ad evitare una lettura troppo interna. Tuttavia, la ricerca dell’esau-
stività si traduce in un’attenzione al dettaglio, sia sulla vicenda personale del protagonista 
sia sul contesto politico e sociale di riferimento, che penalizza l’esigenza della sintesi. Ad 
ogni modo, il volume offre una descrizione solida e interessante di una figura politica 
che, al fianco di personalità più note nella vita politica nazionale, ha attraversato decenni 
fondamentali nella storia d’Italia.

Valentina Casini
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Pier Paolo Pedrini, I manifesti della Grande Guerra. Immagini e persuasione all’origine della 
comunicazione contemporanea, Roma, Carocci, 200 pp., € 29,00

La tesi del libro è esplicitamente formulata: provare che «i grandi temi che [oggi] 
guidano i consumatori […] e i cittadini nelle loro scelte politiche ribadiscono la validità 
dei principi sviluppati dai propagandisti per vendere la Grande Guerra» (p. 11). L’a., 
studioso di tecniche della persuasione e psicologia della comunicazione, passa in rassegna 
più di 100 manifesti prodotti nel Regno Unito e negli Stati Uniti negli anni di guerra, alla 
ricerca delle tecniche grafiche e retoriche che possono essere riconosciute nelle pubblicità 
odierne. Il libro è diviso in dieci brevi capitoli, cui corrispondono altrettanti elementi del-
la persuasione propagandistica-pubblicitaria, illustrati per tramite dell’analisi dei poster 
bellici. 

Il libro è problematico dal punto di vista degli storici, poiché tra le sue premesse vi è 
un fraintendimento di fondo. Scrive l’a.: «non è nostra intenzione approfondire gli aspetti 
storici e sociali, ma intendiamo piuttosto cercare di osservare e quantificare l’impatto della 
propaganda sull’atteggiamento collettivo» (p. 10). È ovvio per ogni storico che l’impatto 
della propaganda sull’atteggiamento collettivo è un aspetto storico, sociale e culturale che 
la disciplina ha affrontato più volte e con strumenti sofisticati. 

Il risultato è un libro estremamente interessante come saggio di marketing e di psi-
cologia della comunicazione, che può essere utile agli storici come un’antologia critica e 
riccamente illustrata (175 figure a colori) dei manifesti anglosassoni. Ma quando l’a. si 
avventura in campi tradizionalmente storiografici le lacune sono evidenti. Manca il con-
fronto con altre forme di propaganda, tra diverse situazioni storiche nazionali, tra diverse 
fasi del conflitto. Come si sia arrivati da allora a oggi, la verifica che le tecniche in questio-
ne non fossero già state usate prima in altri contesti o l’evidenziazione delle differenze tra 
il presente e il passato non sono tra gli interessi del saggio. 

Sarebbe del tutto legittimo se il libro si presentasse solo come uno studio dei ma-
nifesti della Grande guerra per parlare del presente. Ma la tesi del saggio spinge inevi-
tabilmente l’a. verso conclusioni storiografiche spesso scarsamente argomentate, anche 
a causa della completa mancanza di note, e poco convincenti. Cito solo alcuni esempi. 
L’a. usa la rappresentazione di una «Miss America» in un manifesto per provare che l’uso 
delle celebrità per sostenere un messaggio pubblicitario nasce proprio in questo periodo 
(p. 49). In realtà la Miss America in questione non è una persona in carne e ossa, ma un 
simbolo di tutte le donne d’America che si mettono al servizio della nazione. In conclu-
sione al volume si citano i più di quattro milioni di soldati dell’esercito statunitense come 
prova del successo dei manifesti. Ma gli Stati Uniti imposero la coscrizione fin da poche 
settimane dopo l’entrata in guerra, proprio perché i volontari erano troppo pochi. Il le-
game tra numero di soldati e successo delle tecniche pubblicitarie dei poster è perlomeno 
ambiguo e richiede, per essere provato, l’escursione al di fuori dell’universo comunicativo 
dei manifesti.

Federico Mazzini
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Lorenzo Pezzica, Le magnifiche ribelli. 1917-1921, Milano, Elèuthera, 199 pp., € 15,00

Dopo l’Introduzione intitolata Dissidenti nella rivoluzione, nella quale l’a. introduce 
il lettore alle vicende della Rivoluzione russa e chiarisce ragioni e passaggi del tema perse-
guito, il volume si articola in sette capitoli e una breve Appendice documentaria, nel corso 
dei quali viene riletta «la parabola intrapresa dalla rivoluzione russa negli anni che vanno 
dal 1917 al 1921» attraverso i destini di militanti più o meno note (p. 10), alcune delle 
quali anarchiche, molte ebree e tutte accomunate dall’aver in qualche modo preso parte 
alle vicende rivoluzionarie innestando nella battaglia politica antiautoritaria il germoglio 
dell’emancipazione femminile.

Emergono così, uno dentro l’altro a raccontare vicende rivoluzionarie e insieme vis-
suti ed emozioni individuali, i profili delle magnifiche ribelli. Il primo capitolo si apre 
con i prodromi della Rivoluzione e le sue vicende, narrati attraverso i ritratti di Fanja 
Baron e Marija Nikiforova, mentre il secondo passa in rassegna le esistenze ribelli di 
Mollie Steimer, Aleksandra Kollontaj e Angelica Balabanoff, ma anche delle meno note 
Inessa Armand, Alexandra Shakol, Olga Taratuta e Galina Kuz’menko. Il terzo capitolo è 
dedicato alla narrazione critica delle vicende che anticiparono e seguirono l’attentato di 
Dora Kaplan, fino al giorno della sua esecuzione (4 settembre 1918) e il quarto a Maria 
Spiridonova (con qualche cenno anche alle figure di Irina Kakhovskaya e di Alexandra 
Ismailovič) che l’a. riscatta dalle frequenti analisi tranchant sul suo conto fino a tratteg-
giarne con rara sensibilità il profilo umano e intellettuale. 

Il quinto capitolo si apre con il 1921, da cui prende il titolo, annus horribilis per la 
resistenza degli anarchici russi, e con la figura di Ida Mett, unica donna che partecipa alla 
stesura della Piattaforma d’organizzazione dell’Unione generale degli anarchici, ma soprat-
tutto autrice di Souvenirs sur Nestor Machno (1948) e de La Commune de Cronstadt, crépu-
scule sanglant des soviets (1948), «cento pagine fitte» (p. 121) con cui Mett si inserisce nella 
polemica in corso nel 1938 circa il ruolo svolto da Trockij nella repressione della rivolta 
di Kronštadt. Il sesto e settimo capitolo sono dedicati, rispettivamente, alle Lettere dalle 
carceri russe, soprattutto quelle raccolte nelle memorie di Mollie Steimer particolarmente 
attente alle storie delle donne incontrate in questi luoghi, e alle Poesie disubbidienti, con 
un fulcro sulla poetessa rivoluzionaria Anna Barkòva. Emma Goldman è in ogni pagina, 
sentinella dell’a., fonte e soggetto della narrazione.

Il centenario della Rivoluzione russa si arricchisce con questo volume di una narra-
zione che dà ossigeno storiografico: andando infatti ben oltre il dichiarato intento dell’a. 
– «questo libro nasce con il semplice proposito di narrare le azioni, le riflessioni e le vite 
travagliate […] di alcune donne rivoluzionarie che non hanno voluto conformarsi alla de-
riva autoritaria dei nuovi vincitori» (p. 9) –, il testo allarga l’orizzonte della storia ufficiale 
a protagonisti meno noti, fonti inedite e temi nuovi.

Elena Bignami
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Irene Piazzoni (a cura di), Non solo piombo. Politica e cultura nella Milano degli anni Set-
tanta, Milano-Udine, Mimesis, 230 pp., € 18,00

Il volume, sin dal titolo, si propone di superare la cornice fin troppo schematica degli 
«anni di piombo» come modello narrativo degli anni ’70 del ’900, per concentrarsi invece 
sulle strategie politiche, economiche e culturali messe in atto in quel decennio a Milano 
da una pluralità di attori, al fine di provare a dare risposte alle nuove domande sociali che 
investivano in pieno le strutture e le istituzioni tradizionali della città borghese e operaia. 
Una città, la Milano di allora, che avvertiva la propria crisi e che tratteggiava su di sé «un 
quadro intriso di desolazione e rimpianto per il glorioso passato» (Irene Piazzoni, Intro-
duzione. «Non più e non ancora». Metamorfosi di una città, p. 9), ma che tuttavia sarebbe 
riuscita a costruire una rinnovata identità urbana e un diverso ruolo nel panorama nazio-
nale e internazionale che la connota ancora oggi: la città del terziario avanzato, della moda 
(Maria Canella, La rivoluzione Fiorucci, pp. 105-175), della pubblicità (Ambrogio Borsani, 
La rivoluzione dei linguaggi pubblicitari, pp. 87-104), delle avanguardie culturali (Alberto 
Bentoglio, Gli anni caldi dell’avanguardia: l’esperienza di Teatro Uomo, pp. 177-192), della 
televisione commerciale (Irene Piazzoni, Il Big Bang della televisione privata, pp. 55-86). 
In questo processo, l’amministrazione comunale ha rivestito un ruolo centrale, in par-
ticolare con le giunte di centro-sinistra e poi (dal 1975) di sinistra guidate da Aldo 
Aniasi e da Carlo Tognoli, esponenti di uno Psi che si preoccupa di programmare il 
decentramento amministrativo, di gestire la transizione postindustriale e postfor-
dista, nonché di pianificare una nuova politica di marketing territoriale (Enrico Lan-
doni, La frontiera del cambiamento: politica e amministrazione da Aniasi a Tognoli, 
pp. 29-53): in altre parole, di elaborare una strategia di adattamento «ai mutamen-
ti e agli imprevisti di varia natura» (p. 33) che hanno segnato Milano in quegli anni. 
Il decennio rimarca la crisi della cultura elitaria e dei tradizionali cenacoli e salotti intellettuali 
milanesi: anche da questo punto di vista, l’azione dell’amministrazione civica si connota sot-
to il segno del decentramento e della partecipazione, con la cultura «alta» portata in periferia 
e la cultura un tempo considerata «bassa» portata in centro, nei luoghi canonici delle esposi-
zioni meneghine, con i «grandi eventi» che fanno da traino per la ricostruzione di una imma-
gine culturale plurale e inclusiva di una città «a temperatura europea» (Francesca Misiano, 
Per una metropoli a temperatura europea: le grandi mostre della giunta Tognoli, pp. 193-217). 
Il volume conduce perciò a una necessaria riflessione, complessa e originale, sul «flusso» 
(più che sul «riflusso») che dagli anni ’60, e dal Sessantotto in particolare, porta agli «edo-
nistici» anni ’80, quelli della cosiddetta «Milano da bere»: una riflessione che non può che 
partire da uno studio sulle ricadute dei cambiamenti nelle città e nelle culture e subculture 
urbane, in Italia come altrove.

Bruno Ziglioli
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Liliana Picciotto, Salvarsi. Gli ebrei in Italia sfuggiti alla Shoah. 1943-1945, Torino, Ei-
naudi, 566 pp., € 38,00

Il volume pubblica la ricerca Memoria della salvezza, durata oltre un decennio, pro-
mossa dal Centro di Documentazione ebraica contemporanea di Milano e curata da Lilia-
na Picciotto, già autrice del Libro della memoria. Gli ebrei deportati dall’Italia 1943-1945 
(Mursia, 1991, II ed. 2005). Dopo aver ricostruito modalità e nomi dei deportati per 
motivi razziali, in questa seconda fase della ricerca l’a. si dedica a analizzare un altro fon-
damentale aspetto: dopo l’8 settembre 1943, allorché prese avvio l’attuazione del piano di 
«Soluzione finale» condotto dall’occupante nazista con la collaborazione della Repubblica 
sociale, su circa 39.000 ebrei italiani e stranieri che si trovavano nella penisola, l’80 per 
cento riuscì a sfuggire agli arresti. Al riguardo, obiettivo di questo lavoro è stato quello 
di seguire le vicissitudini di circa 10.000 persone, per poter comprendere i percorsi che li 
portarono a salvarsi. Il lavoro si basa sull’incrocio di un numero assai ampio di memorie 
e interviste, fra le quali quelle raccolte direttamente dal Cdec, quelle conservate presso 
lo Usc Shoah Foundation Insitute e le istruttorie per il riconoscimento di «Giusto fra le 
nazioni» condotte dallo Yad Vashem di Gerusalemme.

Proprio sull’azione, dunque, sul verbo salvarsi – scelto anche come titolo del volume 
– si insiste in questo volume, per sottolineare che la scelta lessicale indica innanzitutto 
un’opzione metodologica. In questo lavoro si predilige, infatti, il termine «soccorritore» 
a quello di «salvatore», ma soprattutto si mette al centro l’azione del «salvarsi», indicando 
così un’attività che richiede la partecipazione attiva di chi la compie e comprende anche 
l’aiuto di vari attori. Come rileva l’a. «la spiegazione delle migliaia di ebrei salvatisi sta 
nelle infinite modalità che ognuno di loro ha saputo mettere in campo per evitare l’arresto 
e la deportazione e trovare la propria sopravvivenza» (p. 10).

Il volume è diviso in tre parti: nella prima viene illustrata la metodologia utilizzata per 
portare avanti l’indagine; nella sezione intitolata La storia, vengono tracciati il contesto e 
le questioni storiografiche sottese al tema del salvataggio degli ebrei; nella terza (I numeri) 
è proposta, attraverso dati statistici, una tipologia di chi ha offerto aiuto (organizzazioni 
collettive, quali la Chiesa cattolica e quella protestante, la Delasem, la Resistenza nelle sue 
varie anime, ma anche medici, diplomatici, semplici cittadini); infine, nella quarta parte 
(Le persone), sono descritti 23 episodi di aiuto e 25 episodi di «autosalvezza».

Si tratta, in sintesi, di un lavoro impressionante per mole di dati e di vicende rico-
struite, che si distingue per essere uno dei contributi di maggior rilievo della storiografia 
recente sul tema. Questo volume offre infatti un quadro informativo e interpretativo 
imprescindibile sul caso italiano, che sollecita molte nuove piste di ricerca per chi voglia 
avviare studi sulle reazioni della società italiana di fronte alla Shoah, nonché sui meccani-
smi che portarono agli arresti e deportazioni degli ebrei dalla penisola.

 
Valeria Galimi
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Anna Lisa Pinchetti, Per missione e per interesse. Il discorso coloniale in Francia durante la 
Terza Repubblica, Milano, FrancoAngeli, 192 pp., € 25,00 

Del modo in cui prende forma una nazione coloniale gli studiosi dell’imperialismo 
europeo si occupano ormai da diversi anni, consci dell’insufficienza di ricostruzioni che 
tengano in considerazione esclusivamente l’aspetto militare, amministrativo ed economico 
delle occupazioni coloniali. Allo stesso tempo, l’elaborazione e la divulgazione di discorsi 
che riguardano la presenza europea nelle colonie sono considerati l’anello di congiunzione 
tra le politiche espansioniste e i processi di costruzione e ricostruzione, anche identitaria, 
delle nazioni europee. È con questa duplice prospettiva che il lavoro di Pinchetti ripercor-
re il processo di elaborazione del discorso coloniale nella Francia della Terza Repubblica, 
individuandone attori – in particolare il parti colonial –, canali di diffusione e contenuti. 
Un tema in sé non del tutto nuovo (trattato però quasi esclusivamente dalla storiografia 
francese e in francese), ma al quale l’a. riesce a dare una forma allo stesso tempo sintetica 
e dettagliata, offrendo inoltre alcuni momenti di approfondimento particolarmente utili 
per comprendere i meccanismi di creazione e diffusione del discorso coloniale. 

Il titolo Per missione e per interesse riassume la tesi principale del volume, secondo 
cui il discorso coloniale della Terza Repubblica si reggeva sostanzialmente su due ordini 
di motivazioni. Da una parte un interesse di tipo politico ad avere un Impero: dopo il 
ridimensionamento subito nel 1870 la Francia necessitava di ritrovare fiducia nella pro-
pria grandezza, e l’espansionismo rappresentò «uno strumento di rigenerazione morale 
e nazionale» (p. 105). Dall’altra la missione era invece quella che, secondo la cultura 
dominante dell’epoca, accomunava i diversi paesi europei, assegnando loro una funzione 
modernizzatrice e civilizzatrice nei confronti dei popoli africani e asiatici. Nel caso fran-
cese questa argomentazione acquistava una valenza ulteriore, spiega l’a., poiché serviva a 
conciliare l’inconciliabile, il «valore della Rivoluzione e dell’Illuminismo con la violenza 
dell’azione colonizzatrice» (p. 82). 

Senza trascurare le ricadute pratiche di tali discorsi sull’azione in colonia, l’attenzio-
ne dell’a. è rivolta prevalentemente al fronte interno: dunque all’impulso dato a vari livel-
li, istituzionali e no, per rendere possibile l’occupazione coloniale ma anche per portare 
l’Impero nella vita dei francesi. Non si tratta solo di uno sguardo dall’alto: al termine del 
ricco capitolo dedicato all’insegnamento coloniale, proprio l’affondo finale sulle anno-
tazioni degli studenti dei corsi dell’École coloniale affronta – risolvendolo positivamente, 
pur tra molte cautele – il cruciale nodo della reale efficacia degli sforzi educativi e propa-
gandistici. 

In questo modo il lavoro di Pinchetti contribuisce non solo alla comprensione del 
caso francese, ma anche alla riflessione più generale sul ruolo del colonialismo nella for-
mazione e nella educazione delle comunità nazionali europee.

Valeria Deplano 
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Gian Luca Podestà, Claudia Mazzucato, Arturo Cattaneo (a cura di), Storie di giustizia 
riparativa. Il Sudafrica dall’apartheid alla riconciliazione, Bologna, il Mulino, 254 pp., € 
22,00

La Truth and Reconciliation Commission (Trc) del Sudafrica si propone come una 
delle esperienze più innovative di giustizia per la riconciliazione dell’ultimo quarto dello 
scorso secolo. Istituita nel 1995 per volontà di Nelson Mandela e posta sotto la direzione 
dell’arcivescovo Desmond Tutu, si differenzia da altre esperienze simili, in Africa come 
in America Latina, per molti aspetti: la volontà innanzitutto di disvelare la «verità» e non 
di occultarla in nome della riconciliazione; l’idea di fare della «verità» sui crimini politici 
commessi la moneta di scambio di una eventuale amnistia su base individuale; la divul-
gazione e la rappresentazione pubblica delle audizioni e delle testimonianze di vittime e 
persecutori con una esposizione mediatica quotidiana che ha coinvolto emozionalmente 
l’intera popolazione sudafricana; e infine per la pubblicazione di un monumentale rap-
porto finale interamente consultabile in rete (http://www.justice.gov.za/trc/).

È in parte per queste ragioni, che la Trc è stata l’oggetto, dalla sua istituzione sino 
ad oggi, di una vastissima messe di studi basati su una grande varietà di discipline: sto-
ria, politologia e sociologia/antropologia politica, diritto, studi culturali, critica letteraria, 
teatrale e cinematografica, linguistica, teologia, psicologia e psicanalisi. Una ricerca che, 
contrariamente a quanto è spesso avvenuto per altre «commissioni verità e giustizia» in 
Africa ma in linea con la natura interna del processo politico che ha condotto alla istitu-
zione della Commissione, è stata prevalentemente condotta da studiosi sudafricani e che 
quindi si presenta come un riflesso del dibattito pubblico e politico nazionale.

Il volume, curato dai docenti della Cattolica di Milano Gian Luca Podestà, Claudia 
Mazzucato e Arturo Cattaneo, riflette questa sostanza interdisciplinare degli studi sulla 
Trc, affiancando a una prima parte di contributi tesi ad approfondire la relazione tra te-
ologia e politica, una seconda parte focalizzata sulle dimensioni giuridiche, e infine una 
terza sezione dedicata alle «testimonianze e narrazioni» in letteratura e cinema. Di grande 
interesse sono in particolare i saggi di studiosi sudafricani come il teologo John W. de 
Gruchy, che ha anche il merito di contestualizzare politicamente e storicamente il dibat-
tito all’interno della resistenza antiapartheid su non violenza e riconciliazione: obiettivo o 
mezzo della liberazione? (p. 26). 

E ci piace in ultimo segnalare il capitolo VIII che riporta il dialogo (a cura di Claudia 
Mazzucato) tra Albie Sachs e Pumla Gobodo-Madikizela: il primo, freedom fighter bianco, 
in esilio in Mozambico dove subì un cruento attentato ordito dai servizi dell’apartheid, poi 
giudice della Corte costituzionale; la seconda, psicologa nera, membro della Trc, che ha 
ripetutamente intervistato Eugene de Kock, capo di una delle unità più sanguinarie della 
polizia segreta del regime dell’apartheid, e soprannominato dalla stampa Prime Evil. 

Maria Cristina Ercolessi
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Caterina Quaroni, Vincenza Maugeri (a cura di), Gli ebrei italiani nella Grande Guer-
ra (1915-1918), Atti del convegno, Museo Ebraico, Bologna, 11 novembre 2015, Firenze, 
Giuntina, 202 pp., € 30,00

Il volume offre – nel centenario dell’intervento dell’Italia nella prima guerra mon-
diale – un’occasione di riflessione e di confronto sulla partecipazione ebraica al conflitto. 
Come è noto la Grande guerra ha rappresentato un momento significativo per la storia 
degli ebrei italiani, ma potremmo dire più latamente dell’Europa occidentale (altro è il 
discorso per quelli dell’Europa orientale), nell’idea che il conflitto costituisse un’occasione 
per il progresso delle democrazie liberali e un ulteriore suggello dell’integrazione avviatasi 
nell’età risorgimentale.

Apporto militare, sostegno al fronte interno, ma anche opposizione pacifista e dis-
senso all’intervento armato dell’Italia furono il ventaglio di posizioni assunte dagli ebrei 
italiani di fronte al conflitto, non diversamente dagli atteggiamenti e dai comportamenti 
manifestati dagli italiani non ebrei.

Bruno Di Porto offre le coordinate della partecipazione degli ebrei italiani alla guerra 
inserita in una dimensione internazionale; Anna Foa richiama, invece, il quadro composi-
to dell’ebraismo italiano, il patriottismo ebraico come ulteriore elemento di integrazione 
nel paese e anche un certo «ebraismo giolittiano» (p. 59), di fronte al prevalere nell’in-
terventismo democratico di quanti divennero poi antifascisti. In un ambito che superava 
la dimensione patriottica, la guerra finiva col trasformare la mobilitazione a favore dei 
fratelli oppressi da fenomeno a carattere prevalentemente umanitario a fenomeno politico 
anche dal punto di vista dell’ordine internazionale postbellico come ricostruito da Mario 
Toscano con riferimento al movimento «Pro causa ebraica» e alla sua attività.

La questione identitaria che il conflitto riproponeva nella tensione tra identità re-
ligiosa e identità nazionale è analizzata da Gabriele Rigano con riguardo alle comunità 
di confine di Trieste e di Fiume allora sotto sovranità asburgica. Agli archeologi ebrei 
impegnati nel conflitto e al loro atteggiamento di fronte alla guerra si volge il contributo 
di Massimo Cultraro, mentre Monica Miniati si occupa del supporto offerto dall’asso-
ciazionismo femminile ebraico al fronte interno che mostrava ancora una volta un’unità 
d’intenti con le organizzazioni femminili non ebraiche nelle quali, peraltro, militavano 
anche donne ebree, e che si rifletteva nell’aiuto alle classi popolari colpite dal conflitto, nel 
sostegno morale e materiale ai combattenti, nell’assistenza ai profughi dopo Caporetto.

I contributi di Mirtide Gavelli, Ines Miriam Marach, Luigi Davide Mantovani e 
Gabriele Fabbrici hanno come focus l’esperienza bellica degli ebrei emiliani e romagnoli 
e, nello specifico di quelli bolognesi, ferraresi, modenesi e reggiani. Nel suo insieme il 
volume si pone come un ulteriore tassello delle vicende degli ebrei italiani in quello spar-
tiacque posto tra l’800 e il secolo dei genocidi.

Ester Capuzzo



Il mestiere di storico, X / 2, 2018

i libri del 2017 / 2 249

Francesco Davide Ragno, Liberale o populista? Il radicalismo argentino (1930-1943), Bo-
logna, il Mulino, 328 pp., € 26,00

Il saggio di Francesco Davide Ragno sul radicalismo argentino, dal colpo di Stato 
del 1930 fino ai prodromi del peronismo, colma uno dei tanti vuoti della storiografia 
in lingua italiana sulla grande nazione australe. L’Unión civica radical (Ucr), dagli anni 
’90 del XIX secolo è il Partito che dal cosiddetto «ordine conservatore» amplia alle classi 
medie – reprimendo ferocemente quelle operaie incipienti, dalla Semana trágica alla Pata-
gonia rebelde – la rappresentanza politica in Argentina, condotta, nel primo terzo del XX 
secolo, da Hipólito Yrigoyen. È in sostanza la forza che segna la nascita del grande paese 
moderno, ne marca alcuni dei momenti di maggior auge economico e considera, a volte 
pretende, di interpretarne se non incarnarne lo spirito. Nel contesto mondiale della crisi 
del 1929 proprio la fine della seconda presidenza Yrigoyen, nel settembre del 1930, signi-
fica anche il primo colpo di Stato del XX secolo nel paese – seguito da quelli del 1943, 
1955, 1962, 1966 e 1976 – e punto di partenza del saggio di Ragno.

Questo è strutturato in cinque capitoli. Il primo, e più ponderoso, tratteggia qua-
rant’anni di storia del radicalismo, dalla fondazione del Partito al governo del paese, alla 
caduta della seconda presidenza Yrigoyen col golpe del 1930. Il secondo è rivolto all’op-
posizione, inizialmente insurrezionale, verso la dittatura di Uruburu prima, e del governo 
di Agustín Pedro Justo, eletto con pesanti brogli e passato alla storia come Década Infame. 
È un percorso che si identifica soprattutto nell’attitudine dell’Ucr all’astensione intransi-
gente, ma anche nell’asperrimo dibattito politico tra un liberalismo in crisi e un corpo-
rativismo in auge. Sono anni nei quali nel Partito è presente un dibattito internazionale 
sulla crisi dello Stato liberale e nel quale riferimenti intellettuali sono anche Salvemini, 
Sturzo, Nitti. Il radicalismo è diviso – come ben evidenzia Ragno – tra yrigoyenisti, morto 
nel 1933 il leader, e altri gruppi, in particolare condotti da Marcelo T. de Alvear. Ben risal-
ta nel saggio come questo passi dall’essere una sorta di partito della nazione, a interpretare 
le esigenze di una società e di un modello democratico rappresentativo – quale alternativa 
al corporativismo – e quindi anche l’aspirazione del Partito a farsi forza di massa. Ciò sen-
za accettare la partecipazione a un Fronte popolare che comporti l’alleanza con i marxisti 
e in particolare coi comunisti, come accade nel vicino Cile oltre che in Francia e Spagna.

Nei due capitoli finali l’a. traccia la crescita nella società argentina del sentimento 
antioligarchico e antipartitocratico che sarà interpretato dal cosiddetto Gou, il gruppo 
di ufficiali nazionalisti protagonisti del golpe del 1943, tra i cui capi era Juan Domingo 
Perón. Il Gou aveva tra i suoi obiettivi la neutralità argentina nella seconda guerra mon-
diale e la cooptazione del movimento operaio, che voleva tenere lontano dal marxismo 
tradizionale. I radicali persero il treno e il punto di approdo del dibattito al loro interno fu 
la divisione del radicalismo tra l’anima antiperonista e lo spezzone della Junta Renovadora 
che invece nel peronismo confluisce.

Gennaro Carotenuto
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Nicola Raponi, Per una storia dell’Università Cattolica. Origini, momenti, figure, introdu-
zione e cura di Luciano Pazzaglia, Brescia, Morcelliana, 780 pp., € 48,00

Con affetto di amico, Luciano Pazzaglia, già ordinario di Storia della Pedagogia 
presso l’Università Cattolica, ha raccolto in questo volume gli scritti dedicati da Nicola 
Raponi a vicende, momenti e personaggi dell’ateneo fondato da padre Agostino Gemelli. 
Nella sua ampia e informatissima Introduzione, Pazzaglia traccia un quadro complessivo 
delle vicende dell’Università Cattolica, dalla sua «preistoria» fino alla fine del rettorato di 
Giuseppe Lazzati nel 1983, intrecciandolo con lo sviluppo della carriera di Nicola Raponi 
e dei suoi scritti sull’università: iscrittosi all’Università Cattolica nel 1951, laureatosi nel 
1955, avviatosi poi alla carriera archivistica, divenendo direttore dell’Archivio di Stato di 
Bergamo (1962-1976), incaricato di Storia moderna in Cattolica (1966), ordinario nella 
stessa disciplina a Parma (1976) e poi in Cattolica fino alla sua scomparsa nel 2007.

C’è davvero da rammaricarsi che Raponi non si sia deciso a scrivere la storia dell’ate-
neo lombardo, anche se i lavori qui raccolti, pur con qualche ovvia ripetizione, offrono 
un quadro complessivo di grandissimo interesse e permettono di riconsiderare certi giu-
dizi che in momenti diversi sono stati pronunciati sull’Università e soprattutto sul suo 
fondatore, padre Agostino Gemelli. L’a. era convinto che l’idea di una università cattolica 
non scaturisse solo dal movimento cattolico intransigente in funzione di opposizione 
allo Stato liberale, ma fosse condivisa anche dai gruppi cattolico liberali e individuava 
in Giuseppe Toniolo l’uomo in grado di coordinare le suggestioni provenienti da gruppi 
di diversa inclinazione ideale. A questa «preistoria» dell’Università Cattolica Raponi ha 
dedicato pagine fondamentali, che dimostrano la varietà di idee che convergevano verso 
un unico risultato, l’università cattolica. 

Di grande rilievo sono le pagine che l’a. dedica alla conversione di padre Gemelli. 
Egli aveva rinvenuto un carteggio tra il futuro francescano e don Giandomenico Pini, 
senza purtroppo avere il tempo di pubblicarlo, che chiariva oltre ogni dubbio che la 
conversione del giovane Edoardo era stata tutt’altro che improvvisa, ma la conclusione 
di «un intenso e tormentato itinerario» (p. 32). Pagine molto equilibrate, come era nel 
suo costume di rigoroso studioso, Raponi dedica poi al problema dei rapporti di Gemelli 
col modernismo e col fascismo. L’a. respinge tanto la tesi di un completo asservimento 
dell’Università al regime quanto quella di una precoce elaborazione di una strategia alter-
nativa al fascismo da parte di Gemelli già sul finire degli anni ’30. In realtà Gemelli teneva 
alla sua università, a cui aveva dedicato gran parte della sua vita e voleva che esistesse ed 
esercitasse il suo influsso tanto sotto il fascismo che nel nuovo Stato democratico. Si può 
così spiegare la evidente contraddizione tra le posizioni antisemite del 1939 e la lettera a 
De Gasperi del 7 settembre 1943 in cui dichiarava di essere «fedele all’ideale della demo-
crazia» (p. 65). Concludono il libro alcuni scritti dedicati ai rettori della «Cattolica» e ad 
alcune personalità determinanti per la sua storia.

Alfredo Canavero
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Maria Rosaria Rescigno, Oltre le cifre. Il Mezzogiorno preunitario attraverso la finanza 
locale, Soveria Mannelli, Rubbettino, 184 pp., € 14,00

Lo stesso titolo del volume introduce il lettore nella dimensione offerta dalla fonte 
privilegiata per la ricerca, i bilanci comunali, lì dove il dato quantitativo coniuga visi-
bilmente la gestione delle risorse rispetto allo svolgimento delle funzioni urbane con la 
possibilità di scelta da parte degli amministratori. Da questo presupposto scaturiscono 
molteplici potenzialità interpretative che affidano centralità al territorio, inteso dall’a. 
come «categoria della pratica sociale» (p. 14), sia nel rapporto tra potere centrale e realtà 
periferiche sia nella narrazione ravvicinata dell’evoluzione dei processi insediativi incro-
ciando piani diversi con capacità comparative, come è accaduto nella storiografia europea 
ripercorsa dall’a. in un rapido quadro d’insieme. Vale a dire affrontando le ricostruzioni 
da angolazioni diverse e pur destinate all’interazione, sia che si voglia favorire la narrazio-
ne sociale economica, o culturale identitaria, o squisitamente urbanistica. 

Per l’Italia il periodo più indagato attraverso tale documentazione è quello tra ’800 
e ’900 con riferimento alla ricca produzione di storia urbana, per la quale la lettura dei 
bilanci ha permesso di mettere a fuoco il sistema delle relazioni civiche e i protagonismi 
amministrativi e professionali. L’a. sposta l’attenzione su un periodo meno indagato, sul 
primo ’800, sul Mezzogiorno continentale, su una stagione durante la quale con la «mo-
narchia amministrativa» francese il bilancio comunale diventa lo strumento contabile per 
razionalizzare le risorse patrimoniali di una comunità a favore di una «moderna organiz-
zazione finanziaria» (p. 20). I documenti utilizzati sono gli Stati discussi comunali dal 1810 
fino agli anni ’40 insieme ai fondi del Ministero degli Affari Interni conservati presso l’Ar-
chivio di Stato di Napoli. Le aree indagate sono lo spazio provinciale della Basilicata, dove 
la consistente presenza di beni demaniali consente all’a. di addentrarsi nello specifico del 
loro utilizzo rispetto ai «compiti nuovi» delle comunità (p. 28). Come si evince pure dai 
casi di capoluoghi del Regno (Campobasso, Bari, Caserta, Capua, Avellino) e di alcuni 
centri minori che sollecitano «questioni diverse» (pp. 16-17), compresa la ricerca di un 
tratto distintivo, amministrativo e/o turistico. 

In sostanza il filo conduttore di fondo del volume è in che misura e con quali risorse 
avviene «l’incontro con la modernità» (p. 33). I processi risultano complessi e contrad-
dittori per più condizionamenti. Per la riscossione dei proventi dai beni comuni, valgono 
la morfologia dei territori, la rinuncia delle quote, le eventuali usurpazioni. E in generale 
dalle interessanti e numerose tabelle che costituiscono parte integrante del testo e che 
riguardano per ogni comunità presa in esame gli introiti totali, le percentuali dei dazi con-
sumi, il peso delle singole derrate, si ricava che la modernizzazione (cercata soprattutto 
con la viabilità, gli interventi idraulici, il decoro e la crescita urbanistica) avviene sempre 
con l’imposizione indiretta che non scende quasi mai tra il 1810 e il 1842 al di sotto del 
60 per cento.

Maria Marcella Rizzo
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Maurizio Ridolfi, Una comunità «dentro» la storia. Meldola e la Romagna nell’Italia unita 
(1859-1911), Cesena, Il Ponte Vecchio, 310 pp., € 16,00

Si tratta del primo volume della storia di Meldola, piccolo comune della Romagna 
(circa seimila abitanti nel periodo considerato: l’ambizione a divenire città, frustrata dallo 
Stato Pontificio, sarà soddisfatta nel 1862), in un progetto che prevede di giungere ai 
giorni nostri, ma si ferma qui al primo cinquantenario dell’unificazione. Non è tanto una 
storia locale, quanto una storia «di comunità», come tale in grado di porre in evidenza 
problemi non solo locali, ma nazionali ed europei: così si argomenta nella elaborata In-
troduzione, che da subito mette il lettore alle prese con questioni storiografiche rilevanti. 
Si seguono le tappe canoniche della realizzazione dell’Italia unita, dal Risorgimento alla 
costruzione della politica e dell’amministrazione moderne, fino, dal 1904, a una insoli-
ta – per il territorio romagnolo, attraversato dall’emergere di repubblicani, anarchici e 
socialisti – e durevole conquista dello spazio amministrativo da parte dei cattolici sociali 
– non clericali – da attribuirsi sia all’opera di personalità eminenti come don Giuseppe 
Panzavolta, sia alla diffusione peculiare del patto mezzadrile.

Sembra interessante sottolineare qui due aspetti della ricerca storiograficamente rile-
vanti. Da un lato, vi si delinea il ricomporsi (ma, allo stesso tempo, l’avviarsi al tramonto) 
della società caratterizzata dal dominio dei notabili, secondo un «sistema consociativo 
notabilare» – formula che appare in vari passi del volume – che lega persone, molte delle 
quali descritte con vivace resa narrativa, e ne proietta gli interessi non solo in relazioni 
private, ma in istituti comunitari come le banche, il teatro, la Società Operaia, o anche 
la Società per il tramway. Spicca, in questo quadro, l’andamento evolutivo della Società 
Operaia, da erede delle antiche «cameracce» pontificie e luogo di sociabilità popolare 
influenzato dal paternalismo notabilare, a palestra di formazione per la partecipazione 
alla nuova politica. In secondo luogo – e, in qualche misura, a completamento di quanto 
detto sopra – la ricerca si focalizza spesso su riti, simboli, liturgie della nuova e vecchia 
politica, sottolineando forme di sincretismo, alcune delle quali, se non esclusive, comun-
que tipiche del caso di studio: come quella legata al nome Giuseppe, che unisce nel culto 
il santo, Mazzini e Garibaldi. Ampio, durevole e pervasivo, anche al di là dei confini 
delineati dall’appartenenza politica, è l’omaggio tributato dalla comunità con vari mezzi 
– parole, lapidi, monumenti – al concittadino Felice Orsini.

Tali interessanti escursioni nel mondo della liturgia patriottica – e dell’estetica po-
litica – sono arricchite dall’attenzione al legame tra appartenenze ed esibizione di colori, 
con variabili suggestive quali il trascolorare del popolo cattolico dal nero clerico-papalino 
al bianco del moderno cattolicesimo sociale: si tratta di un campo d’interesse nel quale l’a. 
ha già dato vari contributi originali.

Paola Magnarelli
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Cristina Rossi, Santa Sede e Stati Uniti (1932-1939), Canterano, Aracne, 351 pp., € 
19,00

L’a. affronta i rapporti tra Santa Sede e Stati Uniti tra le due guerre, tema trattato da 
D’Alessio o Castagna e in testi collettanei in lingua inglese, volumi ben noti all’a. Rispetto 
ai lavori citati, il libro si evidenzia per l’uso di documentazione tratta dagli Archivi vatica-
ni, da quello del Ministero degli Affari Esteri italiano e dalla Franklin Delano Roosevelt 
Library, completando il quadro a disposizione degli studiosi della materia. 

Il volume offre importanti riflessioni, ben oltre il titolo, che non è del tutto aderente 
con il ben più ampio compasso adottato dall’a. Infatti, dopo la prima parte dedicata ai 
decenni dal 1867 al 1932, la seconda sezione è dedicata non solo all’analisi dei rapporti 
tra Vaticano e Washington dal 1932 al 1939, ma anche a quelli seguenti, fino al 1945 e 
oltre.

Detto questo, il libro merita l’attenzione del lettore. Le sue pagine analizzano a fon-
do e con competenza lo sforzo di Roma e Washington per superare la sfiducia reciproca, 
causata dal retaggio che aveva visto cattolici e protestanti combattersi accanitamente. In-
crociando la documentazione, l’a. afferma che se negli anni ’30 si ebbe un miglioramento 
nei rapporti tra Santa Sede e Usa ciò fu dovuto alla comprensione dei vertici protestanti 
statunitensi di come i cattolici potevano essere considerati ormai fedeli alla nazione e non 
succubi delle volontà vaticane. La creazione di rapporti diplomatici più strutturati veniva 
di conseguenza. L’analisi dell’a. di tali vicende si dipana chiara e approfondita. Si precisa 
sia il ruolo tenuto dal pontefice (Pio XI) e dal presidente (Roosevelt), sia l’importanza dei 
diplomatici, offrendo uno spaccato dell’apporto di tutti gli attori, gerarchie statunitensi 
comprese. E l’analisi di queste relazioni plurime appare l’aspetto più meritevole del testo, 
chiamando in gioco non solo Pacelli, ma anche prelati come Mundelein (vicino al presi-
dente) o il futuro cardinale Spellman. Fu grazie a questo intreccio di relazioni al vertice 
che Roosevelt decise l’invio di Myron Taylor quale inviato speciale a partire dal febbraio 
1940 presso il pontefice, per altro su sollecitazione della stessa Santa Sede. Se la volon-
tà dell’amministrazione democratica riuscì a indurre il Congresso e l’opinione pubblica 
statunitense ad accettare la nomina dell’inviato a Roma, è altrettanto vero che entrambi 
restarono contrari all’allacciamento di rapporti ufficiali con la Santa Sede, sempre e co-
munque dipinta come fomite di ingiustizia e oscurantismo. Aspetti di cui l’a. dà conto, 
pur all’interno di un testo di prevalente storia diplomatica. L’ostilità religiosa e culturale 
degli Usa verso il cattolicesimo fu tanto dura a morire da indurre le successive ammi-
nistrazioni a procrastinare l’apertura di relazioni ufficiali fino al 1984, quando Ronald 
Reagan decise di attuare il gran passo.

Il volume offre importanti e pertinenti riflessioni per la cognizione di un periodo 
complicato della storia della Chiesa, degli Stati Uniti e del mondo. 

Si segnala la mancanza di un indice dei nomi, che in un lavoro scientifico costituisce 
comunque un ausilio utile; e questo è un peccato dato il valore complessivo del volume.

Lucio Valent
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Renzo Rosso, Bombe d’acqua. Alluvioni d’Italia dall’unità al terzo millennio, Venezia, Mar-
silio, 280 pp., € 23,00

Parlare di scienza per raccontare la storia. Questo il senso di un libro nato dallo 
spirito divulgativo e dalla penna arguta di un a. capace di tratteggiare la biografia politica 
dell’Italia usando come trama della narrazione il «dissesto idrogeologico». Un’emergenza 
«permanente», quella delle acque, senza dubbio dettata da ragioni orografiche, ma i cui 
effetti sono stati non di rado amplificati dall’intervento dell’uomo, dalle opere di coloniz-
zazione del territorio, dalle infrastrutture destinate a imbrigliare fiumi e torrenti. E che 
dire delle centinaia di grandi dighe (alcune costruite agli esordi dell’unificazione italiana) 
la cui manutenzione e il cui ammodernamento sono stati, e sono ancora, alla mercé di 
leggi e finanze che scontano anni d’incuria e di «smemoratezza». 

Delle tragedie dovute al «maltempo» – che hanno scandito i centocinquant’anni 
della storia nazionale – governi centrali e amministrazioni locali non paiono aver fatto 
tesoro a sufficienza per dare al «principio di precauzione» e allo sviluppo di strategie di 
gestione del rischio un senso diverso dal deviare e cementificare fiumi; con il probabile 
esito, in caso di nubifragio, di amplificarne gli effetti devastanti. Del resto, dal Polesine a 
Genova, passando per il Vajont e Firenze, la gestione dell’emergenza causata da esonda-
zioni si è sempre tradotta nell’insediamento di commissioni tecniche e d’inchiesta (mini-
steriali, parlamentari, regionali) tanto meritorie negli intenti, quanto scarsamente incisive 
nell’elaborazione di una cultura ambientalista. La risposta delle classi dirigenti è stata 
infatti non di rado affidata al potere «antropico» del calcestruzzo usato per «tumulare» 
sotto i centri abitati interi corsi d’acqua o per creare faraoniche opere idrauliche lasciate 
al proprio destino da uno Stato ostaggio – anche nel campo dei disastri naturali – di bu-
rocrazie «labirintiche» e competenze frammentarie. Ecco allora lo scandalo degli appalti, 
il morbo della corruzione o più banalmente l’insipienza nella scelta degli esperti o nella 
gestione dei centri di ricerca. 

Un moderno sistema di protezione civile dovrebbe conciliare saperi tecnici e scel-
te politiche facendo tesoro delle esperienze, ma la «memoria alluvionale», come emerge 
dall’ampia casistica citata nel volume, resta labile nel nostro paese. A poco sono serviti in 
epoca repubblicana i pellegrinaggi delle più alte cariche dello Stato sui luoghi dei disastri 
per sensibilizzare le istituzioni circa la necessità di un approccio «dinamico» a questioni 
chiave per la tutela del suolo (urbanizzazione, rimboschimento, arginature). Eppure que-
sta resta una delle più urgenti sfide di «civiltà» che ci pone il nuovo millennio poiché la 
difesa del suolo è anche metafora di un nuovo modello di sviluppo. A meno che non si 
voglia tornare ai tempi in cui il pontefice definiva un «castigo divino» l’esondazione del 
Tevere, mentre i Savoia si limitavano a promuovere «la maschera caritatevole della coro-
na» (p. 50) prelevando qualche somma dal proprio patrimonio personale e presentandosi 
sui luoghi colpiti dalle calamità per stringere la mano alle autorità locali e distribuire doni 
ai poveri sopravvissuti.

Salvatore Botta
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Alessandro Salacone, La diplomazia del dialogo. Italia e URSS tra coesistenza pacifica e 
distensione (1958-1968), Roma, Viella, 420 pp., € 35,00

Nel decennio 1958-1968, le relazioni con l’Urss rappresentarono un elemento del 
più complessivo cambiamento che attraversò l’Italia del periodo. In quella stagione si 
fronteggiarono, sia sul piano della politica interna che su quello dell’azione internaziona-
le, concezioni assai diverse. In politica estera il tradizionale allineamento agli Stati Uniti, 
così come era stato concepito negli anni degasperiani, venne di fatto sorpassato dall’evo-
luzione della guerra fredda verso un «disgelo» che apriva la strada a un più intenso dialogo 
tra le superpotenze. 

A questo mutamento corrispose una diversa collocazione del Partito comunista ita-
liano. Botteghe Oscure, pur non rinunciando ufficialmente alla sua natura marxista-leni-
nista e al suo ruolo di opposizione principale del governo, prese sempre più le sembianze 
di una forza costituzionale tutt’altro che antisistema. Tutto questo, secondo l’a., spinse il 
governo italiano – la cui maggioranza stava evolvendo verso un centro-sinistra «organico», 
cioè con la diretta partecipazione del Psi – a dare vita a una politica estera «“creativa” e 
“originale”» di cui il «fattore URSS» divenne un cardine (p. 11). 

I protagonisti di questa svolta furono senz’altro Fanfani e Moro, leader che, in pochi 
anni, dettero un nuovo volto alla politica italiana. Il primo, sotto l’influenza di Giorgio 
La Pira, disegnò un inserimento dell’Italia nel clima della distensione che ne valorizzasse 
gli interessi e l’originalità del contributo. I «nuovi» rapporti con Mosca divennero uno dei 
pilastri su cui si fondò la sua impostazione della politica estera insieme al Mediterraneo, 
all’amicizia con il mondo arabo e alle relazioni con gli Stati di nuova indipendenza. Tut-
to ciò, per Fanfani, non era antagonistico con la natura atlantica ed europeistica – così 
come era stata pensata da De Gasperi – della collocazione internazionale di Roma. Era 
un completamento, un naturale sviluppo, legato anche alla nuova dimensione di potenza 
economica di livello mondiale che l’Italia si stava conquistando sui mercati. 

Moro, anche in collaborazione diretta con lo statista aretino negli anni 1965-1968, 
proseguì questa traiettoria arricchendola con la sua tradizionale attenzione all’influenza 
che avrebbe potuto esercitare sul quadro politico interno. Furono queste le diverse ver-
sioni di quella «politica dei ponti» (p. 23) che fu la caratura dell’Italia sulla ribalta della 
guerra fredda negli anni della distensione. 

L’interesse per questo volume è anche determinato dall’utilizzo di documentazione 
sovietica assolutamente inedita per la storiografia italiana. Da questa fonte emerge la ricezio-
ne che al Cremlino si ebbe dell’evoluzione della politica estera italiana. Essa era un aspetto 
importante delle relazioni dell’Urss con l’«altra» Europa; ma pur sempre secondario rispetto 
a quello rappresentato da altre realtà, come la Francia o la Rft. L’asimmetria delle relazioni 
bilaterali – tema che attraversa tutto lo studio – sottolinea ancora una volta l’eredità del 
dopoguerra italiano: i limiti imposti dall’essere una media potenza.

Luca Riccardi
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Guido Samarani, La Cina contemporanea dalla fine dell’impero a oggi, Torino, Einaudi, 
XVI-520 pp., € 28,00

La Cina contemporanea è un laboratorio che permette di studiare come possano 
avvenire cambiamenti epocali in un periodo relativamente breve. Temi riguardanti la 
Cina contemporanea sono ormai molto presenti sia nella letteratura scientifica che nei 
mass media italiani, tuttavia mancava una riflessione complessiva che partisse da una pro-
spettiva storica ampia. Il volume di Guido Samarani costituisce una versione ampliata e 
aggiornata del precedente volume La Cina del Novecento (Einaudi, 2004), e copre più di 
un secolo, dal 1911 sino al 2017. 

Completo nella narrazione dei principali eventi che hanno segnato gli ultimi decen-
ni della storia cinese, oltre che dell’evoluzione precedente a partire dalla fondazione della 
Repubblica, il volume offre una serie di chiavi di lettura per comprendere le conseguenze 
del travaglio dal «secolo delle umiliazioni», il ruolo primario nell’economia mondiale, la 
rivoluzione socioeconomica della Cina odierna e l’evoluzione verso gli obiettivi previsti. 
La narrazione copre anche le aree speciali di Hong Kong, Macao e dell’isola di Taiwan. Di 
particolare interesse per il lettore italiano sono le pagine dedicate ai rapporti fra la Cina e 
l’Europa, e in particolare quelli con l’Italia. La bibliografia è aggiornata agli studi recenti 
più importanti, e il volume è corredato di una cronologia e di brevi note bibliografiche. 

La Cina contemporanea è il campo per tutta una serie di considerazioni per lo sto-
rico che si interroghi su fenomeni peculiari quali: il passaggio della legittimazione po-
litica dalla rivoluzione e dalla lotta di classe allo sviluppo economico e al benessere; il 
mantenimento del monopolio politico del Partito comunista cinese dopo la Rivoluzione 
culturale e il crollo di altri regimi comunisti; il rapporto fra la rigidità del sistema politico 
e l’esigenza di migliorare le capacità di governance nonché il ricambio generazionale della 
classe dirigente; la sostenibilità dell’improvviso sviluppo economico, con i suoi squilibri, 
migrazioni interne, problemi ecologici; la capacità dimostrata di una lungimirante politi-
ca degli approvvigionamenti di materie prime e rare; il rapporto fra cultura tradizionale e 
«valori socialisti», tra autonomia individuale e sistema autoritario-populistico dello Stato 
partito; il rapporto partito-esercito, il cd. «governo forte e società debole», la validità e le 
implicazioni di definizioni usate dalle autorità cinesi come «società socialista».

Il volume offre, infine, utili informazioni su aspetti salienti della politica attuale: la 
ripresa delle campagne ideologiche, l’ambito di elaborazione e definizione dei processi 
decisionali, l’agenda di politica economica, e in particolare la riduzione dell’intervento 
dello Stato e il problema della stabilità finanziaria. Ampio spazio è dedicato alla visione 
del mondo e alla politica estera che costituiscono un elemento di novità e allo stesso 
tempo di stabilità sulla scena mondiale. Altre questioni delicate che vengono affrontate in 
modo sintetico ma chiaro riguardano la lotta alla corruzione, la politica religiosa, e quella 
culturale. 

Paolo Santangelo
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Paolo Soddu, La via italiana alla democrazia. Storia della Repubblica 1946-2013, Bari-
Roma, Laterza, 290 pp., € 22,00

La conclusione della «repubblica dei partiti» ha fatto emergere interrogativi di fondo 
sull’Italia repubblicana, di cui nell’ultimo quindicennio gli storici hanno proposto rico-
struzioni complessive. In larga misura si tratta di studi dal forte impianto interpretativo, 
che tentano di formulare ricostruzioni organiche volte a definire le eredità politiche e 
socio-economiche di quella stagione sull’Italia di oggi.

Il libro di Soddu non sfugge a questo impianto, delineando fin dal titolo la chiave in-
terpretativa: leggere la storia della Repubblica come una «via italiana» alla democrazia. Si 
parte dal termine ad quem dal quale è riletta tutta la storia della Repubblica: le elezioni del 
2013, dai cui risultati senza vincitori emerge la caducità dei progetti rigenerativi coltivati 
dopo l’assassinio Moro. Esse segnano la fine di una lunga fase iniziata sessant’anni prima 
– l’a. rifiuta la distinzione tra I e II Repubblica – addensando in sé i limiti del sistema 
politico, gli effetti delle mancate riforme istituzionali e la crisi dei partiti.

L’a. si sofferma sulle aporie della vittoria antifascista e sui lasciti del fascismo, visto 
come epoca della prima nazionalizzazione, fallita dallo Stato liberale: un punto di vista 
molto interessante perché combina continuità e discontinuità fra eredità totalitaria e de-
mocrazia al di là dei tradizionali paradigmi del fascismo eterno degli italiani o della man-
cata rivoluzione antifascista. Particolare attenzione è riservata alla Costituzione, centro 
propulsivo della vita democratica italiana, imperniata su una democrazia dissociativa con 
le sue derive consociative. 

Il centro-sinistra rappresenta il maggior sforzo riformatore, teso a coniugare mo-
dernizzazione e giustizia sociale ma fortemente ridimensionato da interessi conservatori, 
corporazioni e limiti di classi imprenditoriali incapaci di emanciparsi da un capitalismo 
protetto dallo Stato.

Questa dinamica raggiunge il suo acme coi governi di solidarietà nazionale, che 
tentano di sostituire la democrazia dissociativa con un progetto che garantisse piena le-
gittimazione a tutte le forze politiche e aprisse alla loro alternanza: un tentativo fallito per 
l’inadeguatezza dei contraenti, l’azione destabilizzante del terrorismo e i vincoli interna-
zionali, che producono un ritorno esasperato della democrazia dissociativa franata poi tra 
il 1991 e 1993.

All’uscita da questa crisi contribuiscono civil servant di varia provenienza e la rior-
ganizzazione del sistema dei partiti, basata su esperimenti di partito etnico-territoriale e 
personale quali la Lega Nord e Forza Italia. L’Italia diventa così un laboratorio di tendenze 
poi giunte altrove a mettere in crisi l’universalismo progressista che in varie forme aveva 
guidato a lungo l’Occidente. La sperimentazione si amplia nel 2007 con la nascita del 
Movimento 5 stelle che, combinando un confuso programma e un populistico attacco 
alla casta politica, nel 2013 diventa il primo partito contribuendo alla crisi sistemica 
esaminata all’inizio. L’ultimo capitolo – postdemocrazia – apre al presente e lascia aperte 
risposte in parte legate a questa attenta ricognizione sulla storia della Repubblica.

 Alberto De Bernardi
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Giovanni Sole, Tornacontisti, cadabubbi, panciafichisti. Mito e realtà della guerra a Cosenza 
(1940-1945), Soveria Mannelli, Rubbettino, 193 pp., € 14,00

Lo studio della guerra in provincia offre uno sguardo complementare alla grande 
narrazione della seconda guerra mondiale, sempre più spesso analizzata su scala globale. 
La prospettiva dal basso, concentrata sulla gestione a livello locale da parte delle autorità 
e sulle risposte della popolazione agli stravolgimenti provocati dal conflitto, può infatti 
fornire elementi preziosi per una comprensione più piena degli eventi bellici. In questa 
utile prospettiva di studi s’inserisce il tentativo dell’a. di presentare le vicende del fascismo 
cosentino alle prese con le difficoltà dell’Italia d’inizio anni ’40. 

Il caso di Cosenza apre, con risultati interessanti, uno squarcio sulla vita cittadina 
nei momenti cruciali del collasso del regime, costruendo una prospettiva locale sul de-
terioramento progressivo dei rapporti coi tedeschi e sullo sgretolamento delle istituzioni 
fasciste sul territorio. Il volume presenta inoltre uno spaccato della transizione politica e 
istituzionale che si attuò nella provincia italiana a seguito del 25 luglio 1943. Gerarchi 
che spariscono, riappaiono e si riciclano; lealtà politiche assai ondivaghe; un’epurazione 
fallita, con i posti di potere ancora saldamente nelle mani di «ex» fascisti. Un quadro, in-
somma, molto fluido anche a mesi di distanza dalla fine dei combattimenti e dal passaggio 
del controllo dalle autorità alleate a quelle italiane. 

Dal punto di vista metodologico il volume, adottando un approccio ibrido tra l’in-
dagine storiografica, l’antropologia storica e la rassegna giornalistica, affronta le vicissitu-
dini della città ponendo particolare attenzione alla traiettoria discendente del fascismo e 
dei suoi esponenti locali nei mesi che portarono alla caduta del regime. Il risultato è però 
insoddisfacente. La presentazione del quadro politico e sociale della Cosenza di quel pe-
riodo si riduce infatti a poco più di un riassunto dei giornali fascisti e dei rapporti stilati 
da federale e prefetto, piuttosto che alla ricostruzione degli equilibri e delle difficoltà di 
una città in guerra. 

Il testo fa proprio un linguaggio dal registro spesso colloquiale, tanto che spesso il 
lettore ha difficoltà a discernere la voce dell’autore da quella delle fonti utilizzate (effetto 
aggravato da un uso inadeguato, se non inesistente, delle citazioni dirette). Il capitolo 
fonti è altrettanto dolente. Troppo spesso l'unica risorsa su cui si fonda la ricostruzione è 
una serie di quotidiani fascisti locali, a cui si vanno ad affiancare sporadicamente le carte 
della prefettura cosentina. La narrazione della retorica del tempo diventa così difficilmen-
te distinguibile dalla retorica stessa, con i temi e le finalità del discorso pubblico fascista 
riproposti senza quasi mediazione o rielaborazione storiografica. 

L’operazione tentata dall’a. manca infine di inserire gli eventi locali nel quadro na-
zionale e di sottolineare le particolarità del caso di studio rispetto alle altre realtà provin-
ciali, rendendo meno chiara l’opportunità di concentrarsi sul caso stesso.

Marco Maria Aterrano
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Massimo Teodori, Ossessioni americane. Storia del lato oscuro degli Stati Uniti, Venezia, 
Marsilio, 159 pp., € 15,00

In risposta al sorprendente esito delle presidenziali del 2016, Massimo Teodori col-
loca l’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca in prospettiva storica, identificando 
alcuni filoni pregressi di populismo che si sono sovrapposti alla tradizione di democrazia 
liberale con cui gli Stati Uniti sono associati. L’odierna contrapposizione tra una società 
multietnica e progressista, radicata nelle grandi aree metropolitane, e un’America provin-
ciale e intollerante, composta da ceti medi e operai in decadenza economica, che ha vota-
to per Trump, risulta la manifestazione più recente di una spaccatura che, in precedenza, 
aveva alimentato molteplici fobie, volte ad additare presunti cospiratori intenzionati a 
privare il popolo americano della sua sovranità a beneficio di una élite di approfittatori. Il 
sovranismo di Trump ha, pertanto, una variegata genia di precursori, che pure in passato 
avevano fatto degenerare il patriottismo in nazionalismo isolazionista e xenofobo con 
venature di suprematismo bianco: i nemici della massoneria nel primo terzo dell’800; i 
fautori dell’America agraria, atterriti dalla modernizzazione industriale, alla fine del se-
colo; i nativisti contrari all’immigrazione di cattolici, asiatici nonché europei orientali 
e meridionali tra la metà dell’800 e il primo dopoguerra; gli assertori della neutralità 
all’epoca dei due conflitti mondiali. A ridimensionare l’eccezionalità di Trump sta anche 
la constatazione che Andrew Jackson, presidente dal 1829 al 1837, è considerato l’artefice 
della prima svolta populista nella politica statunitense.

Il testo ha un carattere divulgativo, attestato da una galleria di microbiografie di 
demagoghi, sostenitori di svolte autoritarie, che hanno costellato il ’900: dal magnate 
antisemita dell’auto Henry Ford al senatore anticomunista Joseph McCarthy, passando 
per i governatori razzisti Strom Thurmond e George Wallace. Con questa finalità inter-
feriscono, però, alcune sviste: il sindaco Fiorello La Guardia non era democratico (p. 54) 
ma repubblicano; lo scrittore Mark Twain non definì Golden Age il periodo successivo 
alla Ricostruzione (p. 69) bensì Gilded Age; l’editore Henry Luce non pubblicò il saggio 
The American Century su «Time» (p. 99) ma su «Life». Inoltre, sarebbe stato utile affron-
tare alcune anticipazioni del nativismo ottocentesco come gli Alien and Sedition Acts del 
1798 oppure la polemica di uno dei padri della patria, Benjamin Franklin, che alla metà 
del ’700 espresse la sua apprensione per una germanizzazione della Pennsylvania a causa 
dell’afflusso di immigrati tedeschi.

In una dimensione attualizzante, l’a. attribuisce a Stephen Bannon, il reazionario 
ideologo della Alt-Right, il successo di Trump alle urne perché ha saputo dare una consi-
stenza elettorale a pulsioni populiste che avrebbero potuto continuare a rimanere latenti. 
Tuttavia, Teodori ritiene anche che i checks and balances (i controlli reciproci tra potere 
legislativo, giudiziario ed esecutivo) siano in grado di impedire derive autoritarie, formu-
lando così – più che una valutazione storica – un ottimistico auspicio sulla capacità di 
tenuta delle istituzioni statunitensi.

Stefano Luconi
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Anna Tonelli, A scuola di politica. Il modello comunista di Frattocchie (1944-1993), Bari-
Roma, Laterza, 280 pp., € 18,00

Il volume di Anna Tonelli ripercorre la storia della Scuola di Frattocchie, la scuola 
di formazione di quadri del Pci. Questo istituto, un modello per gli altri partiti e un ri-
ferimento sopravvissuto nel tempo, appare non come il «luogo di uno sterile e ripetitivo 
indottrinamento ideologico», elemento questo che non mancò, ma come «centro di una 
concezione alta della politica», dove chi aspirava a ricoprire ruoli politici per il Pci doveva 
dimostrare «impegno, sacrificio, abilità, obbedienza, interesse, capacità» (p. IX). I massi-
mi dirigenti e intellettuali del Pci insegnarono a Frattocchie, così come era considerato un 
grande riconoscimento tra i quadri del Partito essere chiamati a seguire i corsi.

Per studiare questa scuola – che fu la più importante, ma non l’unica della galassia 
del Pci e della Cgil – l’a. non mette a fuoco soltanto le motivazioni politiche e pratiche 
che furono alla base della sua attività, ma le implicazioni riguardanti i metodi di in-
segnamento, le figure chiamate a svolgerlo, i programmi di studio, gli alunni e il loro 
reclutamento, la vita all’interno della scuola. Per fare questo l’a. si è basata soprattutto 
sull’archivio del Pci conservato presso la Fondazione Gramsci, particolarmente ricco su 
questo capitolo. Forse, da questo punto di vista, avrebbe giovato alla ricchezza dell’opera 
raccogliere le testimonianze orali di alcuni dei corsisti.

Questo libro, che viene a colmare un vuoto nel panorama della storiografia su que-
sto argomento, riesce a declinare in modo molto chiaro e approfondito questo quadro 
analitico alla luce delle diverse fasi della storia del Pci. Le pagine più ricche sono quelle 
dedicate al primo decennio di vita di Frattocchie, in cui l’alta formazione politica si ac-
compagnò alla necessità di una vera e propria alfabetizzazione della generazione uscita dal 
fascismo e dalla guerra, e in cui la costruzione del «partito nuovo» e pratiche politiche 
d’importazione sovietica si intersecarono strettamente. Così come altrettanto interessanti 
sono quelle dedicate alla gestione degli uomini e delle donne chiamati a seguire i corsi e, 
in particolare, a queste ultime e alla loro «moralità».

Il terzo capitolo è sugli anni 1955-1965, quando la scuola conobbe una riforma, la 
prima di varie che seguirono nel tempo, a fronte delle trasformazioni della società italia-
na e del Pci, che ne era una parte. Negli anni 1968-1979 (quarto capitolo) la ventata di 
rinnovamento seguita al movimento del Sessantotto e la grande avanzata del Pci della 
metà del decennio investirono la scuola chiamata a formare i quadri di un Partito che si 
preparava a governare il paese. Allo stesso tempo, Tonelli ricorda il lavoro di studio del 
terrorismo che, com’è noto, fu visto dal Pci come il principale nemico della democrazia 
italiana. 

L’ultima parte del libro è dedicata al declino e ai tentativi di aggiornamento di un 
modello di scuola ormai in crisi, così come il Partito di cui essa era un organo (da scuola di 
formazione a scuola di politica). Fino alla sua chiusura, due anni dopo il Pci, nel 1993. 

Ermanno Taviani
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Luciano Tosi (a cura di), Le sfide della pace. L’Onu e l’Italia per una World Community 
(1945-2015), Assago, Wolters Kluwer/CEDAM, 348 pp., € 39,00

Da molti anni, un buon numero di storici delle relazioni internazionali ha dedicato 
la propria attività di ricerca allo studio delle organizzazioni internazionali, cercando siste-
maticamente, e con successo, di ampliare gli orizzonti di una disciplina tradizionalmente 
più incline a studiare la politica estera degli Stati nazionali e meno attenta al ruolo delle 
istituzioni multilaterali. Oltre a Carla Meneguzzi Rostagni, Luciano Tosi e la sua scuola 
sono senz’altro gli esponenti più attivi e rappresentativi di questo gruppo, come testi-
monia la loro ricca produzione scientifica di cui questo volume costituisce un nuovo, 
apprezzabilissimo risultato.

La prima parte del volume contiene una serie di analisi che ripercorrono il progres-
sivo ampliamento della sfera d’azione dell’Onu. Come ampliamente sottolineato dalla 
letteratura, l’Onu è raramente riuscita ad assolvere il principale compito per cui è stata 
creata – il mantenimento della pace e della sicurezza – ma ciononostante ha assunto 
un’importanza crescente in una vasta gamma di altri campi della politica internazionale. 
Gli aa. ripercorrono le difficoltà e i successi che hanno accompagnato il cammino dell’Or-
ganizzazione lungo questo percorso, soffermandosi soprattutto sulla protezione dei diritti 
umani e sulla cooperazione allo sviluppo. Del ruolo svolto dall’Onu in quest’ultimo am-
bito Lorella Tosone, Angela Villani e Sara Lorenzini descrivono con precisione gli aspetti 
collegati, rispettivamente, alla demografia, alla sicurezza alimentare, e alla protezione am-
bientale. Un ultimo saggio di Pietro Gargiulo si sofferma poi sulla crescente importanza 
delle operazioni di peacekeeping dopo la fine della guerra fredda. Buona parte di questa 
prima sezione è attraversata, come filo conduttore, dalla tensione tra lo sforzo di costituire 
un ordine internazionale condiviso il più ampiamente possibile e la tenace difesa degli 
interessi nazionali.

Nella seconda parte del volume viene invece studiato il modo in cui l’Italia ha ade-
guato la sua politica estera alle progressive trasformazioni dell’Organizzazione, con ri-
sultati positivi ma anche discontinui. Come sottolineano i titoli di alcuni saggi, il rap-
porto tra Italia e Onu è stato caratterizzato da «aspirazioni […] difficoltà» (p. 261) e da 
«luci e ombre» (p. 285): alle ambizioni di svolgere un ruolo di primo piano all’interno 
dell’Organizzazione, infatti, non sono sempre corrisposte scelte politiche coerenti, anche 
se nell’ambito delle operazioni di mantenimento della pace in effetti l’Italia si è progressi-
vamente ritagliata un ruolo di notevole spicco. Questo attivismo ha consentito all’Italia, 
come sottolineano Tosi e Pirozzi nel saggio conclusivo, di impedire che l’Onu procedesse 
a una riforma del Consiglio di Sicurezza che la penalizzasse eccessivamente. Dalla lettura 
dei saggi della seconda parte del volume, però, resta una sensazione ben nota agli studiosi 
della politica estera italiana: quella di un costante, faticoso, e non sempre riuscito sforzo 
per affermare la propria presenza in consessi internazionali che tendono invece a relegare 
l’Italia in posizioni di secondo piano.

Leopoldo Nuti
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Filippo Triola, L’alleato naturale. I rapporti tra Italia e Germania Occidentale dopo la secon-
da guerra mondiale (1945-1955), Milano, Le Monnier, 273 pp., € 21,00

Sulla base di un’approfondita ricerca archivistica l’a. ha ricostruito lo sviluppo delle 
relazioni politiche ed economiche tra l’Italia e la Germania Occidentale dalla fine della 
seconda guerra mondiale alla metà degli anni ’50. L’inizio delle relazioni ufficiali tra i 
due paesi risale all’aprile 1951. L’a. sottolinea che non si trattò tuttavia di un punto di 
partenza, ma di un punto di arrivo della politica di riavvicinamento dell’Italia alla Ger-
mania iniziata nella seconda metà degli anni ’40. Tra i pregi di questo libro vi è quello di 
soffermarsi ampiamente sulla ricostruzione e analisi di questo riavvicinamento, in genere 
una fase poco analizzata dalla storiografia che si concentra invece sulla «grande intesa» 
tra l’Italia di De Gasperi e la Germania di Adenauer. È esistita invece una specifica linea 
italiana sulla questione tedesca molto prima della nascita della Repubblica Federale nel 
1949 e indipendentemente dalle posizioni delle potenze vincitrici. L’Italia risentì soprat-
tutto del «vuoto economico» lasciato dalla momentanea scomparsa dello Stato tedesco. 
La ripresa degli scambi commerciali italo-tedeschi divenne un punto focale dell’agenda 
politica italiana sulla Germania. 

Dopo la vittoria della Dc alle elezioni politiche dell’aprile 1948, il governo De Ga-
speri iniziò a sostenere la necessità d’integrare la nuova Germania occidentale nei piani 
europei di cooperazione economica e politica. Questa divenne la linea ufficiale dell’Italia 
appoggiata anche da Sforza. Ma si trattava di una politica difficile, perché i sentimenti 
antitedeschi in Italia e tra i diplomatici italiani erano molto forti. Per Bonn il sostegno 
italiano spezzava l’iniziale isolamento internazionale del paese, accelerando il processo di 
integrazione europea della Germania. 

Dopo lo scoppio della guerra di Corea il governo italiano non esitò ad appoggiare il 
riarmo della Repubblica Federale. Non a caso Adenauer scrisse nelle sue memorie che tra 
il 1949 e il 1953 il legame con l’Italia era ottimo. Da parte tedesca l’immagine dell’«allea-
to naturale» iniziò a scricchiolare tra il 1952 e il 1953. Apparve chiaro a Bonn che la forte 
solidarietà italiana del periodo 1949-1951 si fondava certamente su determinate condi-
zioni geopolitiche frutto della guerra fredda, ma si era tradotta in azione politica concreta 
ed efficace soprattutto grazie alla guida di De Gasperi. L’esito delle elezioni del giugno 
1953 rappresentò una grande delusione per Bonn. Senza De Gasperi l’«alleato naturale» 
sembrava aver perso quell’efficacia mostrata negli anni precedenti. In via ufficiale la coo-
perazione europea italo-tedesca proseguì apparentemente in modo intenso anche dopo il 
1953 e la morte di De Gasperi. Ma dietro le quinte gli umori non erano più quelli di un 
tempo. Da parte italiana si avvertì di avere perso agli occhi di Bonn parte di quell’impor-
tanza ricoperta tra il 1948 e il 1951. L’Italia ormai non rappresentava più per la Germa-
nia, come durante l’era De Gasperi, un elemento di garanzia del campo occidentale. 

Maddalena Guiotto
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Umberto Tulli, Un Parlamento per l’Europa. Il Parlamento europeo e la battaglia per la sua 
elezione (1948-1979), Milano, Le Monnier, 202 pp., € 16,00

La ricerca di Tulli, americanista di formazione, ha avuto inizialmente per oggetto 
gli anni di Carter, ma si è poi spostata sui temi del processo di integrazione europea. 
Il volume affronta il tema nevralgico dell’elezione a suffragio universale del Parlamento 
europeo, unico caso di un Parlamento sovranazionale eletto direttamente dai cittadini. 
La rilevanza politica del Parlamento è stata a lungo il cavallo di battaglia dei federalisti 
guidati da Spinelli, ma poco investigata dagli storici, soprattutto a causa dei relativi poteri 
formali di questo organismo. Sono stati i lavori pioneristici di due storici, Sandro Guer-
rieri e Daniele Pasquinucci, ad aprire un filone di ricerca che ha dimostrato di essere ricco 
di interessanti elementi.

L’a. riprende il tema dell’elezione del Parlamento europeo, inserendola nel solco 
del processo di consolidamento della democrazia nell’Europa occidentale nel secondo 
dopoguerra. Le due domande che sono alla base del volume riguardano le motivazioni 
che spinsero alla creazione di un Parlamento sovranazionale e alla sua elezione a suffragio 
universale. L’a. propone tre principali chiavi di lettura. La prima riguarda il contesto 
nel quale si sviluppò il processo di integrazione europea, un contesto europeo in cui si 
affermò un modello di democrazia parlamentare che pose al centro della vita politica i 
parlamenti. Nel caso del processo di integrazione il parlamentarismo assunse un’impor-
tanza crescente anche in ambito internazionale. La seconda idea chiave si basa sul fatto, 
ben sottolineato da molti storici, che nonostante i suoi limitati poteri previsti dai trattati, 
il Parlamento europeo ha giocato sempre un ruolo cruciale da un punto di vista politico, 
creando una forte identità che ha permesso ai parlamentari europei di lavorare per l’ac-
crescimento dei poteri della loro istituzione. La terza chiave di lettura guarda alle diverse 
idee di integrazione politica che si sono incontrate, intrecciate e scontrate sulla questione 
del voto ai cittadini europei.

Il volume si articola in quattro brevi capitoli cronologici, che prendono avvio dal 
congresso dell’Aja del 1948 e terminano con l’elezione a suffragio universale del Parla-
mento europeo nel 1979. L’a. insiste molto sul Parlamento come unica istituzione ve-
ramente democratica della Comunità, in parte in contrapposizione con una larga parte 
della storiografia che indica nel Consiglio un organismo democratico (per quanto spesso 
avversato politicamente da chi predilige una politica sovranazionale), formato dagli Stati 
membri, responsabili dunque nei confronti dei loro cittadini, i quali li hanno a loro volta 
scelti democraticamente attraverso le elezioni nazionali. 

Il volume ha il pregio di mettere insieme la storiografia con una notevole ricerca 
documentale in un lavoro agile e ben documentato. L’approccio internazionalista offre 
una contestualizzazione interessante, insieme a una lettura che guarda al processo di inte-
grazione europea come uno dei filoni politici che dettero un nuovo volto all’Europa del 
secondo dopoguerra, fino alle elezioni europee a suffragio universale del 1979.

Giuliana Laschi
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Annacarla Valeriano, Malacarne. Donne e manicomio nell’Italia fascista, Roma, Donzelli, 
XII-218 pp., € 28,00

L’a. torna ad esplorare le carte manicomiali del Sant’Antonio Abate di Teramo, già 
oggetto di precedenti indagini. Focalizzando l’attenzione sulle soggettività femminili tur-
bate e circoscrivendo l’arco temporale al ventennio, la ricerca si propone due obiettivi: 
restituire un volto e una voce a donne che sembrano non averne avuti; raccontare come 
la società ha saputo avvalersi dell’esclusione asilare per fronteggiare le proprie insicurezze 
innescate dal contatto con l’altro (pp. X-XI).

Sulla scorta di una casistica originale, il volume corrobora i risultati prospettati dalla 
storiografia in materia, meglio chiarendo le traiettorie di prassi manicomiali spiccatamen-
te punitive, intenzionalmente pedagogico-disciplinari, rigidamente normative e intrise di 
mentalità patriarcale.

Con chiarezza l’a. sottolinea sia le continuità lessicali e concettuali di lungo periodo 
che culturalmente informano le politiche assistenziali in un’Italia intenta ad autoedificarsi 
come nazione, sia le inedite ripercussioni psichiatriche inerenti l’affermazione di un mo-
dello escludente di femminilità – caro al regime – votato a formare a maggior gloria dello 
Stato il tipo di donna madre e di casa (p. 13).

Mentre lo scenario di estremo pauperismo che devasta le biografie sofferenti è rimos-
so dallo sguardo medico, la progressiva centralità che riscontrano nelle cartelle cliniche 
alcuni temi – la pazzia morale, l’infanticidio e il tradimento degli obblighi materni (un 
compito di Stato, p. 77 e p. 127), il contrasto verso il predominio familiare di padri mariti 
e fratelli, la denuncia dello psichiatra maschio di sessualità femminili improprie, ecc. – 
costituisce la spia del graduale potenziamento delle funzioni repressive del manicomio, 
spazio dove non è infrequente assistere alla medicalizzazione del dissenso e delle condotte 
disordinate (p. 56) sottrattesi ai disegni morali e biologici dell’eugenismo fascista.

Spalleggiato dai dettami della cultura cattolica più reazionaria e coadiuvato dalle 
revisioni codicistiche targate Rocco, il governo mussoliniano finisce così per individuare 
nell’assistenza psichiatrica lo strumento utile per promuovere una «bonifica della femmi-
nilità» (p. 96) che non ne risparmia i frutti degeneri: le esistenze sconvolte di un’infanzia 
dolorante e al pari segregata (p. 100).

Dopo un’incursione nella dimensione di sciagura (p. 139) determinata dalle vicende 
di un anno bellico capace, tra settembre 1943 e giugno 1944, di segnare drammaticamen-
te la quotidianità dei civili abruzzesi, la ricerca si conclude con una significativa antologia 
di lettere delle ricoverate.

Pur condividendo la legittima empatia riservata alle vittime dall’a., l’opera – magi-
stralmente scritta – mi sembra sollevare qualche perplessità laddove eccede in una sorta di 
idealizzazione protofemminista delle esistenze malate (per esempio a p. 124), alimentan-
do una contro-narrazione ribellistica i cui contenuti sono, probabilmente, più nei nostri 
occhi di oggi che non nelle menti e nei corpi straziati delle sventurate pazze di ieri.

Andrea Scartabellati 
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Roberto Ventresca, Prove tecniche d’integrazione. L’Italia, l’Oece e la ricostruzione economica 
internazionale (1947-1953), prefazione di Antonio Varsori, Milano, FrancoAngeli, 294 
pp., € 38,00

La ricostruzione dell’attività italiana nell’Organizzazione europea per la coopera-
zione economica (Oece) nel 1947-1953 costituisce un focus originale rispetto alla diffusa 
storiografia esistente sul Piano Marshall, la guerra fredda e il processo di integrazione 
europea. L’a. ricostruisce aspetti inediti dell’attività della Delegazione italiana presso la 
sede parigina dell’Oece – guidata prima dal democristiano Pietro Campilli e poi dal so-
cialdemocratico Roberto Tremelloni – sulla base di materiali d’archivio poco battuti (per 
esempio l’archivio del Ministero degli Esteri, le carte Malagodi, quelle conservate presso 
l’Iue). 

In un quadro geopolitico avviato a essere egemonizzato dagli Usa, l’a. segue con 
finezza interpretativa le diverse questioni di politica estera, economico-commerciale e 
migratoria italiana, con i «tecnici» chiamati a fare i conti non solo con le resistenze degli 
altri paesi europei, ma anche con i diversi conflitti di competenza tra i Ministeri dei go-
verni De Gasperi. Affrontando il ruolo svolto da figure dall’alta competenza in quel lungo 
dopoguerra, l’a. descrive un modello di ricostruzione del nostro paese di tipo industriale, 
sminuendo – come fa la quasi totalità della storiografia di riferimento – i problemi speci-
fici di un’economia ancora prettamente rurale, dall’elevata disoccupazione, avviata a fun-
zionare in termini dualistici Nord-Sud. Come sottolineato già da Alan Milward, i gruppi 
sociali legati all’agricoltura avevano in realtà ancora influenza politica, in Italia come in 
altri paesi europei, proprio grazie all’emergenza dettata dalla recente guerra; e ne avranno 
anche durante la guerra fredda. Alla luce degli accordi di Bretton Woods, le importazioni 
alimentari svolsero poi una significativa funzione di contenimento sociale, con effetti sulla 
stabilità monetaria e sul Mezzogiorno. Questo rilievo è confermato dall’a. quando affron-
ta le proteste sollevatesi contro la liberalizzazione commerciale promossa dal ministro La 
Malfa nel 1951, che colpiva interessi industriali ma anche agricoli. 

Quando nel 1951-1952 Francia e Gran Bretagna decisero di tornare a forme di 
protezionismo «sovranista» – la parte più interessante e densa di questo lavoro, basata su 
fonti dirette (pp. 158-219) –, sembrò essere rimesso in discussione l’impianto multilate-
rale promosso con il Piano Marshall. Ma l’Italia dimostrò di voler davvero operare una 
discontinuità rispetto al recente passato autarchico, accettando un sistema commerciale 
aperto e concorrenziale per alcuni prodotti agricoli e industriali, secondo un sistema di 
divisione del lavoro internazionale che costituirà una specificità del suo modello di svilup-
po. Nella cornice euro-atlantica, come spiega in modo convincente l’a., gli esperti svolsero 
allora un ruolo importante di mediazione degli interessi privati, nell’attuazione di alcune 
fondamentali decisioni macroeconomiche i cui effetti stabilizzatori in ambito europeo 
hanno attraversato la seconda metà del ’900.

Emanuele Bernardi
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Hugo Vermeren, Les Italiens à Bône (1865-1940). Migrations méditerranéennes et colonisa-
tion de peuplement en Algérie, Rome, École Française de Rome, 628 pp., € 36,00 

La storia della presenza italiana in Algeria è stata a lungo poco frequentata, come è 
noto, anche dalla storiografia francese, per molto tempo vittima dell’eredità della guerra 
di decolonizzazione, come ricorda Marie-Claude Blanc-Chaléard nella Prefazione. Questa 
disattenzione non è tuttavia giustificata dall’assenza di legami fra la penisola e le coste 
algerine, che erano destinazione consuetudinaria delle rotte mediterranee del corallo in 
partenza dai porti della Toscana e dell’Italia meridionale già prima della conquista france-
se. La scelta di Bona, come osservatorio privilegiato per l’immigrazione italiana è infatti 
ben motivata dall’importanza dell’apporto di quest’ultima all’evoluzione sociale e politica 
della città, già individuata da David Prochaska nel 1990 come oggetto della sua esemplare 
ricerca sui percorsi di nazionalizzazione dell’Algeria francese. Anche questo studio si col-
loca nella più vasta indagine sulla colonizzazione europea, attraverso la ricostruzione delle 
connessioni fra colonizzazione marittima e dinamiche del popolamento coloniale, di cui 
gli italiani furono protagonisti a Bona. Un secondo obiettivo riguarda l’analisi dei processi 
d’integrazione all’interno della dicotomia indigeni/europei insita nella storia coloniale, 
sulla base degli interrogativi riguardanti le modalità di costruzione di un’appartenenza 
nazionale «algerina», ma anche «coloniale» che sarebbe divenuta franco/algerina. 

La ricerca si fonda sull’utilizzo di un’imponente base documentaria, ma anche sul 
confronto con i principali precedenti metodologici, discussi dall’a. e applicati con risul-
tati particolarmente felici nell’indagine sui processi di naturalizzazione e sulle dinamiche 
dell’insediamento urbano degli italiani. Circa i primi, decisivo risulta l’intervento delle 
leggi varate a partire dal 1876 per la francesizzazione della pesca del corallo, che, riservan-
do al solo naviglio con bandiera francese la principale attività svolta dagli italiani, pro-
dussero la loro naturalizzazione in massa. La legge del 1888, con il divieto di pesca per le 
navi straniere entro tre miglia dalla costa, e la successiva legislazione sulla naturalizzazione 
approvata nel 1889 decretarono poi l’«evaporazione» definitiva degli italiani, sulla base 
della doppia esigenza politica della Francia in Algeria, quella del popolamento e quella 
dell’integrazione nazionale. 

Nell’analisi dell’insediamento, le metodologie della storia urbana sono utilmente 
applicate per ricostruire la distribuzione spaziale degli italiani e le tipologie sociali pre-
valenti nelle varie zone della città: la vecchia casbah, la città nuova francese e i sobborghi 
residenziali; e per spiegare le dinamiche che hanno presieduto alla conquista del controllo 
politico della municipalità da parte di un solido gruppo clientelare di discendenza italia-
na, fin dai primi del ’900. Si tratta di una ricerca importante e innovativa, di cui sarebbe 
auspicabile un’edizione più snella, magari anche in italiano. 

Patrizia Audenino
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Armando Vittoria, La strada della Nazione. Opere pubbliche e riforme istituzionali nel De-
cennio francese (1806-1815), Roma, Carocci, 272 pp., € 27,00

La ricerca, condotta facendo ampio ricorso ad archivi conservati a Napoli e a Parigi, 
si presenta come un percorso all’interno delle vicende politiche, sociali ed economiche del 
decennio napoleonico nel Regno di Napoli, parimenti attento alle più ampie strategie e 
agli interventi più specifici di natura amministrativa e fiscale in tema di opere pubbliche. 
Una speciale attenzione è dedicata alle vie di comunicazione, considerate sia con rife-
rimento alla necessità di facilitare e potenziare spostamenti e approvvigionamenti delle 
truppe verso il fronte anglo-borbonico, sia per promuovere lo sviluppo dei traffici com-
merciali interni al Regno, resosi ancor più necessario a causa del Blocco Continentale.

Attraverso tale percorso il volume cerca di chiarire una fase di passaggio tra le più 
significative della storia istituzionale meridionale, nella quale ebbero un ruolo centrale gli 
importanti impianti normativi creati dai francesi; al contempo si sofferma sulla nascita 
di una progettualità nazionale che una certa parte delle élite napoletane – sotto la guida 
di Murat – cercò di sviluppare, sebbene con drammatici esiti. Come l’a. ricorda, la stessa 
filosofia dello Stato amministrativo considerava le opere pubbliche quale «traslazione sul 
governo del territorio di una concezione della sovranità fortemente incentrata sulla cono-
scenza e sul controllo dello spazio pubblico» (p. 21).

Senza trascurare le istituzioni precedenti preposte a questo delicato settore, l’a. indi-
vidua un «doppio binario» seguito sin dal principio dal nuovo governo: da un lato «accre-
scere gli investimenti pubblici nel settore» e dall’altro «creare una discontinuità rispetto 
al paternalismo dei metodi adoperati dal regime borbonico» (p. 26). Sviluppare una rete 
diffusa di strade e comunicazioni interne, a partire dal superamento dei limiti di quella 
esistente, richiedeva necessariamente nuovi investimenti. E non solo. Un simile program-
ma imponeva una contestuale, profonda, riforma dell’amministrazione delle opere statali 
nel suo complesso. Non a caso i francesi vollero intervenire, in discontinuità con le linee 
di governo borbonico, anche sul versante della formazione e delle competenze tecniche 
del personale inserito in questo ramo dell’amministrazione. Con la creazione murattiana 
del Corpo di Ponti e Strade (1808) e della Scuola di applicazioni di Ponti e Strade (1811), 
si avviò l’istituzionalizzazione di un corpo burocratico-professionale in grado di progetta-
re e dirigere l’intera filiera delle opere pubbliche.

Per l’a., la strategia napoleonica nel Regno di Napoli si sarebbe rivelata durevole e 
destinata a caratterizzare non solo il breve decennio, ma l’intero «lungo ’800», come parte 
integrante delle politiche del nascente Stato liberale. «Una strada, insomma», scrive l’a. 
nelle Conclusioni, «non era solo una strada nel senso di infrastruttura pubblica, ma uno 
spazio di comunicazione, una nuova prospettiva dei rapporti e delle distanze commerciali, 
culturali, sociali, amministrative e soprattutto politiche» (p. 250).

Cristina Ciancio



i libri del 2017 / 2 268

Andrea Zaffonato, «In queste montagne altissime della Patria». Le Alpi nelle testimonianze 
dei combattenti del primo conflitto mondiale, Milano, FrancoAngeli, 319 pp., € 30,00

L’a., le cui ricerche sono più complessivamente rivolte allo studio dell’alpinismo 
e dell’immaginario legato alla montagna, parte qui dalla constatazione che «la Grande 
Guerra rappresentò il primo, fondamentale incontro di milioni di italiani […] con le 
Alpi» (p. 7), per approfondire e articolare i diversi percorsi di questo incontro (per la 
maggioranza dei militari vera e propria scoperta, per un più circoscritto gruppo evolu-
zione di un rapporto precedente) sulla base delle differenti provenienze, sia geografiche 
che sociali.

Il libro, denso e al tempo stesso immediatamente fruibile, parte da un ampio excur-
sus dedicato all’alpinismo prebellico e al ruolo giocato dal Cai, sodalizio nato all’indoma-
ni del 1860 su iniziativa di Quintino Sella, e da altre associazioni alpinistiche filoitaliane 
(come la Sat, fondata nel 1872 a Trento), nel veicolare all’interno delle nuove élite bor-
ghesi un discorso patriottico nei primi decenni postunitari. Successivamente, nella parte 
centrale e più consistente del lavoro, l’a. passa a un’analisi «dell’ampio ventaglio di im-
pressioni suscitate dall’interazione dei combattenti con gli spazi alpini» (p. 11), attraverso 
epistolari, diari e memorie di guerra scritti da combattenti e reduci, sia ufficiali che soldati 
semplici, provenienti da varie parti del paese.

Ampio il repertorio delle fonti, da quelle provenienti dagli archivi del Cai e della Sat, 
a un campione di 165 testimonianze edite e inedite (quest’ultime selezionate nell’Archi-
vio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, nell’Archivio ligure della scrittura popo-
lare, nell’Archivio della scrittura popolare di Trento), alle corrispondenze di guerra e, in 
genere, alla stampa coeva. Ampia e documentata anche la Bibliografia presente nelle note 
e poi riportata, insieme a una ricognizione delle fonti, in fondo al volume.

Si tratta, in definitiva, di un lavoro ben strutturato, inscritto in un percorso di studi 
proprio alle analisi sulla pedagogia patriottica e il nation building e, insieme, alla recente 
attenzione per le fonti della memoria e in particolare per le «scritture popolari» (di cui si 
discute nell’Introduzione), così presenti nella produzione sulla prima guerra mondiale data 
alle stampe in occasione delle ultime celebrazioni. Complessivamente interessante, pur se 
con qualche ridondanza, attraverso una specifica analisi del processo di avvicinamento 
degli italiani alla montagna e al suo «mito», segnato in modo forte ma non lineare dalla 
drammaticità dell’evento bellico, il volume contribuisce più in generale a nuove letture 
sulle trasformazioni, nel corso degli ultimi due secoli, nella sensibilità verso il paesaggio 
e l’uso del territorio, fino ad attuali quesiti circa una sua crescente «musealizzazione». 
Aspetti, questi ultimi, a cui sono dedicate le pagine conclusive.

Lidia Piccioni
 

  


