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La fama delle donne: pratiche femminili e società tra Medioevo ed Età moderna, 
a cura di Vincenzo Lagioia - Maria Pia Paoli - Rossella Rinaldi, Roma, Viella, 
2020, pp. 352

Il volume intende cogliere le diverse modalità in cui venne a configurarsi il nesso 
tra reputazione morale e genere tra Medioevo ed Età moderna. A tal fine, i curatori 
hanno riunito in questo compendio le riflessioni emerse nelle giornate di studio 
sul tema che si sono tenute a Bologna nel 2019. I pronunciamenti dei teologi, dei 
predicatori e dei giuristi, così come le parole e le percezioni delle persone comuni, 
sono confluiti in un’unica ampia raccolta. Il risultato è una sintesi a più voci, in 
cui nessuna è dissonante rispetto all’altra ma, anzi, ognuna converge in una stessa 
direzione. L’intento, esplicitamente dichiarato da chi ha curato il volume, è quello 
di analizzare i momenti in cui la fama veniva messa in discussione, diventava una 
materia mutevole, negoziabile e, non da ultimo, scadeva nella “cattiva-fama”. Molti 
dei contributi, infatti, mostrano un comune interesse verso la possibile nocività 
sociale del genere femminile e dei tentativi di controllarne devianze e trasgressio-
ni. In questo modo lo sguardo è rivolto soprattutto ai contesti in cui la donna si 
allontanava in maniera più marcata dal modello della buona moglie, della buona 
madre e della santa, spesso per andare alla ricerca di un onore tutto terreno. Il 
canone femminile di compostezza, obbedienza, di umile e casto disciplinamento è 
comunque presente, ritornando più volte nei richiami ai discorsi morali e alle guide 
al corretto comportamento in voga fra Cinquecento e Settecento.

Un’introduzione molto ampia conduce il lettore lungo il percorso di forma-
zione della reputazione della donna nei secoli medioevali e moderni, dei fattori 
che potevano intaccarla e dei meccanismi di difesa del proprio “buon nome”. Una 
strada tortuosa che attraversa seicento anni, con l’alternarsi di miti e stereotipi, 
in cui la trattatistica giuridica incontra la storia della mentalità. 

Il punto di partenza è il secondo Duecento, quando viene a crearsi un dialogo 
serrato fra pratica penitenziale e diritto, fra trattati come il De fama di Tommaso 
da Piperata (e le rielaborazioni di Alberto da Gandino e Bartolo di Sassoferrato) 
e i manuali di penitenza (Robert di Flamesburg e Tommaso di Chobham). Le 
manifestazioni della fama – in particolare quella delle donne – diventano oggetto 
di riflessione parallela della sfera giuridica e di quella etico-religiosa. Si traccia 

RECENSIONI



Recensioni1346

così il solco che procede attraverso i secoli successivi e che trova la sua maggiore 
espressione nelle sedi processuali. Qui la ricostruzione della fama degli individui 
è un tassello fondamentale per giungere al pronunciamento finale, arrivando 
a costituire quasi l’unico elemento di giudizio quando non vi è altro modo di 
accertare l’attendibilità delle dichiarazioni delle parti in causa.

Se la prospettiva privilegiata dall’opera è quella di lungo periodo (dal Due-
cento al Settecento), alcuni degli sguardi più significativi giungono dai secoli di 
passaggio tra Medioevo ed Età moderna, quando si forma e si sedimentano i 
processi di definizione della fama delle donne. Rispettando un ordine cronologico 
nel susseguirsi dei contributi, l’opera si struttura in due sezioni tematiche. Nella 
perfetta linearità di questo ordine non mancano occasioni in cui, all’interno di 
ognuna delle due parti, argomenti affini vengono riproposti sotto una luce di 
volta in volta diversa. 

Come suggerisce il titolo, la sezione Tra fama e infamia: riflessioni storiografiche 
si presta a delineare alcune delle modalità con cui la storiografia si è approcciata 
e continua ad approcciarsi al tema. Non si tratta, tuttavia, di una schematica 
presentazione dello stato dell’arte degli studi sull’argomento, quanto di una serie 
di meticolose disamine su casi specifici: le monache pentite, le mogli in fuga dai 
mariti, le streghe e, in particolare, le prostitute. 

Attraverso una documentazione soprattutto giudiziaria, nella sezione inti-
tolata Tracce di vita: testimonianze emerge il racconto delle dirette interessate, 
in genere colte nel momento di difendere la propria fama e fugare ogni dubbio 
sulla stessa. Benché il volume si concentri maggiormente sulle manifestazioni 
della cattiva fama, al suo interno trovano spazio, proprio nella parte dedicata 
alle testimonianze, anche degli interventi di senso opposto, che appaiono in 
questo modo come momenti di affermazione personale del tutto eccezionali. 
È il caso delle donne che venivano scelte come spie proprio in virtù della loro 
affidabilità e della loro bona fama nell’Italia comunale (il contributo di Edward 
Loss) e del protagonismo, inusuale per chi in passato aveva ricoperto il mede-
simo ruolo, della dogaressa Elisabetta Querini nelle Venezia di fine Seicento (il 
contributo di Maria Adank).

Vero e proprio filo conduttore di tutti i saggi sono i luoghi e gli spazi in cui si 
svolgono le azioni, i discorsi, le relazioni amorose e quelle venali, i soprusi e i mo-
menti di rivalsa. Il tribunale, in particolare, religioso o laico che fosse, è il contesto 
più ricorrente. È qui che le voci dei vicini, le dicerie, i sospetti fino ad allora soltanto 
sussurrati trovavano infine un loro sbocco. Partendo da quel brusio indistinto si 
ricostruiva tramite scrupolosi interrogatori la fama della donna violata e dell’adultera, 
della malmaritata e della prostituta. Era proprio per strada, nella piazza e nello spazio 
ristretto della parrocchia che avveniva la costruzione della publica fama.
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Vi erano poi i conventi e gli istituti di segregazione per donne nubili o sposate, 
già entrate nel mondo della prostituzione o in procinto di entrarvi (per i quali si 
rimanda al contributo di Lucia Ferrante). Lungi dall’essere solo luoghi di confino, 
essi potevano costituire una tappa importante per il mutamento della propria con-
dizione e per l’allontanamento della mala fama: da qui era possibile ripartire per 
un graduale reinserimento, per quanto sempre offuscato dall’ombra del sospetto. 

Infine, degli scenari del meretricio, «spazi aperti e pubblici, molto affollati, 
in cui il grado di socialità è massimo» (p. 117), si occupa il contributo di Ros-
sella Rinaldi. Secondo Tommaso di Chobham la manifestazione pubblica della 
vendita del corpo della donna, il fatto che le relazioni venali si consumassero 
apertamente e non in un luogo segreto, sono tutti elementi necessari perché possa 
configurarsi lo status di meretrix. L’esercizio della prostituzione, oltre ad essere 
diffuso capillarmente in città e in campagna, aveva anche delle aree pubbliche 
che gli erano proprie: entro i confini riconosciuti del postribolo legale, le autorità 
inquadravano l’attività di lenoni e meretrici, incardinandola in uno spazio ristretto 
all’interno del quale la devianza urbana era accettata o, per meglio dire, tollerata. 
Si trattava di aree ben distinte dal resto della città, un tentativo di regolamentare 
e circoscrivere un fenomeno che non si riusciva ad estirpare del tutto per altre 
vie. Vale la pena di riflettere (in linea con gli studi ormai classici di Rossiaud) sul 
fatto che il postribolo pubblico fosse un luogo di confinamento della margina-
lità e dei comportamenti amorali, tenuti in questo modo lontani dal resto della 
cittadinanza, ma non privo di un suo ruolo e di una sua autonomia. A metà tra 
«un perenne Carnevale» e «un duro spazio di segregazione femminile», attorno 
al postribulum non vi era soltanto oppressione (p. 198). Si veda il contributo di 
Gustavo Adolfo Nobile Mattei), ma anche il riconoscimento per le prostitute 
di un posto nella società che le era proprio. Ne emerge uno scenario ricco di 
sfaccettature, certamente non connotato dalla sola subordinazione: lo dimostrano 
i casi in cui le donne pubbliche facevano sentire con forza la loro voce nei tri-
bunali o si rivolgevano alle autorità cittadine, come a Tolosa nel 1463, al fine di 
ottenere condizioni di vita migliori (il riferimento è nel saggio di Agathe Roby). 
Del resto, dei margini di iniziativa autonoma per le prostitute ci furono sempre 
e continuarono ad esserci, lontano dai circuiti legali, persino quando tra Cinque 
e Seicento in Francia, in Spagna, in Sassonia e in Svizzera i postriboli vennero 
chiusi e il meretricio venne bandito del tutto.

La documentazione presentata nei saggi, i tempi e i luoghi nei quali venne 
prodotta, i punti di vista forniti dagli autori, diversi ma mai divergenti, muovono 
tutti verso una formulazione assai articolata del tema trattato. La fama delle don-
ne affiora come un materiale difficile da maneggiare, che si adatta a più contesti 
e che sfugge a qualunque generalizzazione. Siano esse monache, donne sole o 
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sposate, streghe o prostitute, nei ritratti delle protagoniste tracciati dal volume 
ognuna possiede una forte consapevolezza delle proprie opportunità, indirizzando 
i processi di costruzione della propria fama nella direzione considerata più vantag-
giosa, senza limitarsi ad essere spettatrici passive delle decisioni altrui. Le donne 
che abbandonavano i loro mariti in Linguadoca tra Quattro e Cinquecento (per 
le quali rimando al contributo di Sophie Brouquet) non miravano soltanto a 
liberarsi dai soprusi dei coniugi ma anche a migliorare la propria condizione 
sociale ed economica: lo facevano trovando un uomo più ricco, trasferendosi in 
una città che offriva più opportunità, creandosi una nuova fama e lasciandosi alle 
spalle quella cattiva in cui erano incorse compiendo la fuga. Alcune delle vittime 
di stupro nella Toscana dell’ultimo Settecento (il rimando, qui, è al saggio di 
Daniela Lombardi), conoscevano perfettamente le strategie più efficaci da adot-
tare in sede processuale, sapevano come mantenere lontana da ogni sospetto la 
loro reputazione e come indirizzare a loro favore le udienze, se necessario, anche 
mostrandosi intenzionalmente ingenue e sprovvedute.

Nel loro insieme le quindici ricerche raccolte forniscono un panorama esau-
stivo dei risultati raggiunti sinora riguardo al concetto di fama in età medievale 
e moderna, nonché sul modo in cui tale concetto è stato applicato al pensiero, 
al corpo e al modo di agire delle donne. Il volume si presta ad essere un solido 
riferimento per questo filone di indagine, preparando il campo per quegli svi-
luppi futuri che già si prefigurano nelle sue pagine. In particolare in relazione al 
meretricio, si tratterà di cogliere la centralità degli atteggiamenti, delle scelte e 
delle pratiche della sessualità, ma anche l’aspetto economico, la circolazione del 
denaro e i consumi, per giungere, infine, ad allargare l’attenzione degli studiosi 
anche oltre i più frequentati ambiti urbani, cercando peculiarità e convergenze 
nascoste nelle realtà rurali e periferiche.

Aldo Giuseppe di Bari

Fiona Lejosne, Écrire le monde depuis Venise au XVIe siècle. Giovanni Battista 
Ramusio et les Navigationi et viaggi, Genève, Librairie Droz, 2021, pp. 661 

Frutto di una ponderosa Thèse in Etudes Italiennes, discussa a Lione nel 
2016, solidamente fondato su ricerche d’archivio, condotte prevalentemente 
a Venezia, il lavoro di Fiona Lejosne, maîtresse de conférences al Département 
d’études italiennes et roumaines de l’Université Sorbonne Nouvelle, fornisce un 
ritratto inedito di Giovanni Battista Ramusio (1485-1557), mettendone a raf-
fronto la carriera di cancelliere, diplomatico e ambasciatore della Serenissima 
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e la sua attività di “geografo umanista”. L’opera contribuisce a sostanziare un 
campo di studi poco battuto per la prima età moderna: quello della «dimen-
sione politica della conoscenza geografica»  (che è, naturalmente, altra cosa 
rispetto alla «dimensione geografica della politica»). Nell’ultimo trentennio, la 
storia delle esplorazioni – va detto: oggi in forte crisi – ha preferito intrapren-
dere altri percorsi, concentrandosi sul tema – importante – dell’incontro con 
l’“altro” piuttosto che su quello della progressiva razionalizzazione del mondo, 
conseguente all’ampliamento d’orizzonti geografici. Qualcosa – si badi – di 
cui il trevigiano fu testimone, com’egli stesso afferma in un Discorso inserito 
nelle Navigazioni et Viaggi. Dopo aver riferito delle opinioni degli antichi circa 
l’Oceano, questi nota, infatti, come «nell’età nostra» si siano fatte «tante na-
vigazioni d’ogni canto di questo globo della terra, s’è conosciuto chiaramente 
l’oppenione di detti antichi non esser vera e che non vi è Oceano alcuno 
che la circondi tutta, ma che tutti i mari sono circondati dalla terra e perciò 
pos sono ragionevolmente essere chiamati mediterranei». Nell’opera ramusina, 
tale aspetto è, senz’altro, presente; così come presente è la volontà di spingere 
governi, principi e sovrani a finanziare nuove spedizioni mediante una più 
ampia diffusione delle conoscenze geografiche. Tuttavia, non si può, certo, dire, 
che tale aspetto sia l’unico a manifestarsi. Lejosne indaga le finalità politiche 
dell’opera, legandone la concezione – debbo dire, in maniera inedita – al ruolo 
svolto dall’autore nell’ambito della cancelleria veneziana. 

Pubblicata a Venezia in tre volumi, tra il 1550 e il 1559, nella stamperia 
di Tommaso Giunti, le Navigationi et viaggi si presenta alla stregua d’una com-
pilazione storico-geografica, riportante una settantina di racconti e resoconti di 
viaggio redatti da figure di peso del mondo delle esplorazioni – da Nearco a 
Cristoforo Colombo, da Vasco da Gama a Pedro Álvares, da Amerigo Vespucci 
a Giovanni Caboto, da Álvar Núñez a Giovanni da Verrazzano –, pazientemente 
raccolti dall’autore grazie al sostegno d’una fitta rete di collaboratori. Nell’esaltare 
le qualità scrittorie di ciascuno di essi si può dire ch’egli abbia dato inizio, in 
certo qual modo, alla letteratura di viaggio modernamente intesa. Di più: uno 
studio di Fabio Romanini, edito qualche anno fa («Se fussero più ordinate, e meglio 
scritte...». Giovanni Battista Ramusio correttore ed editore delle Navigationi et viaggi, 
Roma, Viella, 2007), ne ha mostrato l’attività di curatore testuale e di correttore, 
volta a garantire uniformità stilistica all’opera, destinata a fungere da punto di 
riferimento per gli studi geografici sino al XIX secolo. Suddivisa in sei tomi, per 
oltre 2700 pagine, dedicata al veronese Girolamo Fracastoro, essa è interamente 
attraversata dal tema della «scoperta» (o «scoprimento»), capace d’allargare i con-
fini d’un Mediterraneo ancora braudelianamente inteso come centro del mondo 
conosciuto. Non è un caso se sia venuta alla luce a Venezia: sostanzialmente 
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esclusa dall’epopea atlantica, appannaggio ispano-genovese. Partendo da un’ampia 
contestualizzazione, Fiona Lejosne si sforza di individuare i legami tra le funzioni 
professionali di Ramusio, impegnato nella cancelleria lagunare, e la sua attività di 
ricerca. Il diplomatico e il geografo s’incontrano, dando ragione d’un’opera che 
non può più ritenersi alla stregua d’un semplice centone di notizie o di esotiche 
curiosità. Attraverso lo studio della forma e degli obiettivi della compilazione 
ramusina, la studiosa mostra com’essa possieda caratteristiche metodologiche, 
epistemologiche e politiche pienamente rientranti negli obiettivi della Serenissima 
e, dunque, a questa rispondenti. 

Il volume è diviso in tre parti. La prima parte («Giovanni Battista Ramusio, 
secrétaire et géographe»»), in due ampi capitoli, si concentra sull’autore, con-
testualizzandone l’operato in seno all’ambiente accademico italiano («Ramusio 
bibliothécaire»), alle istituzioni veneziane  («Ramusio censeur») e al mondo 
dell’editoria («Ramusio éditeur»). Lejosne evidenzia la profonda relazione esi-
stente fra i molti interessi di cui era latore e le proprie prerogative professionali. 
La seconda parte («Connaître et décrire le monde au XVIe siècle»), in altri due 
capitoli, affronta il testo delle Navigationi et viaggi: la genesi, il problema dell’au-
toralità, il progetto editoriale e la scelta delle fonti, la concezione sottostante, 
mostrando sia i modelli seguiti, sia le novità. La terza parte («Les Navigations 
et Viaggi, un projet de géographie politique»), in tre capitoli, va al fondo del 
problema, indagando le intenzioni del trevigiano, volte, sì, ad aggiornare la 
descrizione del mondo mediante la proposizione d’un nuovo modello di costru-
zione della conoscenza ma nell’ottica d’una geografia politica utile al patriziato 
veneziano. Il mondo visto da Venezia, potremmo dire. Era possibile competere 
con l’affermarsi impetuoso delle marinerie atlantiche? Una risposta plausibile – 
parrebbe affermare Ramusio –potrebbe essere fornita dallo studio sistematico 
della conoscenza geografica, la quale, sola, può evidenziare l’esistenza di lacune 
e dare impulso a nuove iniziative esplorative. La raccolta delle testimonianze, 
dunque, diventa il mezzo – un mezzo in continuo aggiornamento, suscettibile 
di revisione e accrescimento – per favorire il trasferimento di conoscenze. È in 
questo senso, pertanto, che va declinata quella “dimensione politica della co-
noscenza geografica” colta dalla studiosa: prova ne sia la fortuna dell’opera, cui 
si accenna nelle conclusioni, dopo la morte dell’autore, nel 1557. Navigationi 
et viaggi sarebbe stata più volte pubblicata; talvolta, con aggiunte cospicue. Il 
libro di Fiona Lejosne si pone, dunque, quale riferimento fondamentale per 
un rinnovamento della storiografia sull’argomento, fornendo un utile metro di 
paragone per l’analisi di altre compilazioni geografiche, coeve o meno. 

Antonio Musarra
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Luca Addante, Tommaso Campanella. Il filosofo immaginato, interpretato, 
falsato, Roma-Bari, Laterza, 2018, pp. XII-244

Non si erano ancora spenti gli echi della Breccia di Porta Pia, quando, in un 
corso all’Università di Napoli, Francesco De Sanctis presentò Tommaso Campa-
nella (1568-1639) come anticipatore di Rosmini, di Gioberti e del neoguelfismo. 
Sulla Storia della letteratura italiana, poi, nell’accostarlo a Giordano Bruno, evi-
denziò le forti contraddizioni emergenti dalle opere del domenicano calabrese. 
«Trovi in lui – scrisse fra l’altro – scienze occulte e scienze positive, soprannaturale 
e naturale, Medio Evo e Rinascimento, tradizione e ribellione, assolutismo e li-
bertà, cattolicismo e razionalismo; e mentre combatte, come Bruno, le credenze 
e le fantasie, nessuno più di lui dommatizza e fantastica».

Un giudizio tutt’altro che isolato, quello di De Sanctis, nel contesto storico e 
culturale dell’Ottocento, in cui moderati e progressisti avevano indetto una vera 
e propria gara per appropriarsi dell’eredità di Campanella. Se pure sconfitte sul 
campo, le tendenze moderate (sentitesi per alcuni versi “tradite” nel 1848 da Pio 
IX e Carlo Alberto) e quelle radicali (con la caduta, nel 1849, delle Repubbliche 
di Roma e di Venezia) puntarono a uno sfruttamento politico degli scritti del 
domenicano, in particolare dei Discorsi ai principi d’Italia e della Città del Sole. 
Pur inframmezzate a letture apologetiche (Campanella precursore della lotta con-
tro la dominazione straniera in Italia; ai vertici del pensiero politico europeo, in 
compagnia di Machiavelli, secondo Karl Marx; anticipatore, con Pagano, Filan-
gieri e Romagnosi, della rivoluzione sociale, secondo Pisacane), continueranno 
ad affiorare e a essere evidenziate le contraddizioni del suo pensiero.

Con riferimento soprattutto alla Monarchia di Spagna, fu Carlo Cattaneo a 
spiegarle, già nel 1856, con le origini di Campanella, «un uomo che, nato sulle 
marine di Calabria, allo squallido confine tra l’imperio spagnuolo e il turco, ha 
fatto nella sua mente una triste sintesi d’ambo quei decrepiti sistemi, ma non 
ha presentimento alcuno dell’avvenire». Più che all’avvenire, il domenicano gli 
sembrerà se mai rivolto al Medio Evo, nella repubblica «teocratica» della Città del 
Sole. Il progressista Giuseppe Ferrari, pur grande ammiratore di Campanella, posto 
sullo stesso piano di Giordano Bruno, ne parlerà come del «precursore di Bacone» 
e seguace al contempo delle superstizioni, una persona nella quale convivevano 
«un ateo e un profeta, un naturalista ed un veggente». Luigi Settembrini porrà 
in evidenza un Campanella traviato dalle scienze occulte e dalle superstizioni; e 
Bertrando Spaventa, nel definirlo «filosofo della restaurazione cattolica», ribadirà 
la presenza in lui di «due uomini e due coscienze […]: l’uomo del Medioevo – il 
discepolo di san Tommaso -, e l’uomo nuovo, con nuovi istinti e tendenze, il 
quale teme sempre di contraddire al primo e quasi diffida di se stesso».
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La fine dell’Ottocento segnò uno spartiacque fondamentale negli studi su 
Campanella. Lo si ricava anche dalle intense pagine del volume di Luca Addante, 
docente di Storia moderna all’Università di Torino; con le passioni (ma anche i 
travisamenti a volte eccessivi) di quel secolo chiamati a riscattare l’oblio calato 
per quasi tutto il Settecento su Campanella. Il secolo dei Lumi, paradossalmente, 
sembrava aver disconosciuto il suo contributo alle lotte per le libertà di pensiero 
e d’espressione – di cui pietra miliare era stata l’Apologia pro Galileo, stesa in 
carcere nel 1616 «in condizioni di vita disumane […] con straordinario coraggio 
intellettuale», noterà Luigi Firpo -, o il suo influsso su dottrine “eversive” in via di 
sviluppo come il deismo, il panteismo e l’ateismo. Con il risultato di far ricadere 
Campanella nelle segrete (questa volta virtuali) di Castel Sant’Elmo come ribelle, 
con lampi di genio ma anche di pazzia.

Lo spartiacque della fine dell’Ottocento è da collegarsi in particolare a 
quella che Addante definisce «la rivoluzione» di Luigi Amabile, un medico 
avellinese, docente di Anatomia patologica all’Università di Napoli, ma ricer-
catore storico tutt’altro che dilettante. Ricerche da cui era emerso un numero 
impressionante (oltre 500) di documenti sia sul processo «de hæretica pravitate 
et atheismo» intentato contro Campanella dal Sant’Uffizio nel 1595, sia su quel-
lo per «ribellione» e «lesa maestà», in seguito alla fallita congiura antispagnola 
in Calabria del 1599. Una vera e propria manna per gli studi su Campanella, 
quei documenti – raccolti nei tre volumi di Fra’ Tommaso Campanella. La sua 
congiura, i suoi processi e la sua pazzia, del 1882 –, capaci di far luce su fatti poco 
o nulla conosciuti e di emendare altri dalle troppe inesattezze circolanti su una 
«ribellione» insieme «humana» e «divina». Non a caso è proprio con Amabile 
che Addante fa iniziare una storiografia degna di tal nome sul domenicano; 
in palese controtendenza rispetto al durissimo giudizio di Pasquale Villari su 
un’opera priva a suo dire di analisi psicologica su Campanella e troppo a lui 
favorevole. 

L’apporto del ricercatore avellinese – oggetto di critiche anche da parte dei 
«sacri censori», cui, da buon anticlericale, rinfaccerà di voler spacciare come «ul-
tracattolico» un autore, Campanella, le cui opere erano ancora tutte proibite 
dalla Chiesa - si rivelerà comunque fondamentale per meglio valutare alcuni suoi 
scritti. È il caso soprattutto della Città del Sole, in cui per tanto tempo è stato 
identificato il filosofo di Stilo che – non certo per una falsa modestia estranea 
al suo DNA – ne parlerà come di un «dialogo poetico» su «ciò che non è mai 
esistito, né mai esisterà, né si può sperare che esista». Un dialogo utopistico e 
fantasioso quanto si voglia, ma rappresentazione comunque di uno «stato di 
natura», che farà presa, nel corso del Novecento, soprattutto nei Paesi del Blocco 
sovietico e nella Cina comunista (dove saranno pubblicate varie edizioni della 
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Città del Sole), contribuendo – come scriverà Benedetto Croce - «a suscitare il 
discredito delle utopie».

Un giudizio per certi versi riduttivo, quello di Croce, non condiviso da 
Giovanni Gentile, accostatosi a Campanella nell’ambito degli studi sul Rina-
scimento (di cui il domenicano gli apparirà «il frutto più maturo»), e che ve-
drà «rappresentate nella utopia della Città del Sole [le sue] rivoluzionarie idee, 
politiche e sociali». Quanto, poi, all’immagine dei due Campanella - «l’uomo 
pratico», volto soprattutto al passato, e «l’uomo speculativo” rivolto all’avvenire 
–, Gentile riuscirà a comporla, in una sintesi rivoluzionaria fra religione, politica 
e filosofia. E di una composizione si deve in fondo parlare anche per la lettura 
gentiliana del Campanella «deista» e filosofo della natura; una lettura che resisterà 
ai revisionismi scientifici e a quelli artificiosi emersi nel XX e ancora agli inizi 
del XXI secolo. Una corrente di pensiero che partirà dalla Chiesa cattolica per 
riportare all’ovile la “pecorella smarrita” Campanella (le cui opere solo nel 1900 
erano state cassate dall’Indice dei libri proibiti), ma che troverà seguito anche fra 
studiosi di orientamenti diversi. 

Che l’«aggressione apologetica cattolica» (di cui parla Addante) vedesse come 
paladini Rodolfo De Mattei, che negli anni Trenta aveva definito Campanella 
«vera sentinella di Dio, muezzin della fede», o il teologo svizzero Romano Amerio 
che, pur con minore enfasi, ne aveva fatto il «filosofo della tradizione cattolica», 
non dovrebbe destare eccessivo sconcerto. Se non fosse che, con quelle definizioni, 
ricompariva il “fantasma” della conversione del domenicano; un “fantasma” creato 
in realtà dallo stesso Campanella quando, condannato dall’Inquisizione nel 1602 
al carcere «perpetuo» (rimase a Castel Sant’Elmo sino al 1626), affermò di avere 
rivisto la luce della fede nel 1605-1606. Ed era ed è chiara la dissimulazione cui il 
filosofo avrebbe fatto ricorso – pur considerandola annichilimento e degrado dello 
spirito – per porre fine alle torture e alla detenzione, in una età, il Seicento, per la 
quale Rosario Villari avrebbe non a caso parlato di «elogio della dissimulazione».

Se il processo di revisione portato avanti da Amerio aveva nel mirino soprat-
tutto l’interpretazione deistica del pensiero di Campanella, posto «nuovamente ai 
margini – ha scritto Addante – del grande affresco del moderno», la teoria della 
conversione si avvalse, dalla fine degli anni Trenta, dell’adesione di Luigi Firpo, 
massima autorità negli studi sul filosofo di Stilo. Una adesione non del tutto 
acritica, constatando Firpo il permanere, nel pensiero di Campanella, di «un 
diffuso senso di incredulità, [di] una continua ribellione al dogma cattolico ed 
al potere ecclesiastico, [di] una tendenza di scetticismo materialistico grossolana-
mente negatrice di ogni trascendenza», e non priva di rilievi alle tesi di Amerio. 
L’autorevolezza di Firpo riuscì comunque a trasformare in paradigma la teoria 
della conversione e ad accreditare Campanella come uomo della Controriforma, 
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utopista con punte di comunismo e di ierocrazia.
Un paradigma che avrebbe sostanzialmente retto bene agli appunti mossi, 

negli anni Sessanta, da alcuni pur validi esponenti della storiografia gramscia-
na (soprattutto Nicola Badaloni e, in parte, Eugenio Garin), forse troppo ap-
piattiti sull’ideologia marxista. Resse paradossalmente bene anche, sul finire del 
Novecento, alle ricerche di Elisa Germana Ernst, tra i massimi studiosi di Cam-
panella, nonostante un probabile “incidente di percorso” sull’esatta datazione 
della Monarchia di Spagna. Propendere – sulla scia di quanto asserito dallo stesso 
domenicano – per il 1598 (o per qualche data precedente), significherebbe pen-
sare a un Campanella che esalta l’impero universale della Spagna e, a distanza 
di nemmeno un anno, ordisce una cospirazione contro di essa in Calabria. Non 
solo, ma quel testo gli sarebbe stato quanto mai utile, al momento dell’arresto nel 
1599 e degli interrogatori, spesso sotto tortura. Due obiezioni più che plausibili, 
sollevate sia da Firpo che da Rosario Villari, che inducono quindi a postdatare (a 
dopo il 1599) la stesura dell’opera, e fanno capire perché Campanella avesse invece 
tanto insistito per collocarla in un periodo antecedente la congiura e l’arresto.

L’“incidente di percorso” sarà comunque “riscattato” dall’eccezionale scoperta 
bibliografica di Germana Ernst nel 1989, quando rinvenne e pubblicò il reso-
conto delle riunioni di una commissione inquisitoriale, presieduta dal cardinale 
Desiderio Scaglia, che tra il 1626 e il 1627 aveva preso in esame uno dei più 
noti scritti di Campanella, l’Atheismus triumphatus, sottoponendolo a numerose 
e puntuali censure. Per rispondere ad esse, e tentare di alleggerire la propria 
già pesante situazione, il domenicano (rimasto in carcere a Roma dal 1626 al 
1629) fu costretto, sotto una sorta di dettatura, a passare uno strato di ortodos-
sia cattolica sulle proprie affermazioni più incriminanti. I dubbi da lui espressi 
sul sacramento dell’eucarestia, sulla verginità della Madonna, sulla Trinità, e le 
critiche feroci al clero (descritto come una banda di zingari che invitava i fedeli 
creduloni a guardare il cielo per rapinarli), da cui era pervaso il testo originale, 
assunsero così un significato e una rilevanza meno compromettenti; o, meglio, 
furono letteralmente stravolti.

Non aveva certo avuto tutti i torti chi, ancora nel Seicento, aveva, con un 
abile gioco di parole, mutato il titolo dell’Atheismus da triumphatus in triumphans; 
il che la diceva lunga anche sulla “raffinatezza” delle tecniche inquisitorie e sulla 
cognizione che molti contemporanei (avvertiti in qualche modo da Campanella 
stesso, che avrebbe lamentato le manipolazioni cui i «sacri censores» avevano 
sottoposto anche lo stile dell’opera, «ex philosophico in theologicum») potevano 
averne. È chiaro che, con la pubblicazione del 1989, il paradigma della conver-
sione non avrebbe più potuto reggere; eppure, proprio Germana Ernst, ad onta 
della propria scoperta, non arrivò ad ammetterlo. Si trattò forse, nel suo caso, 
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di una sorta di inconsapevole acquiescenza e fedeltà all’autorità di Firpo, che 
– come acutamente fa notare Addante – contravveniva però al principio della 
libertas philosophandi tanto caro a Campanella. Altri – che esalteranno il Cam-
panella “convertito”, senza accettare quella libertas philosophandi – non potranno 
aggrapparsi a un simile appiglio.

Guglielmo Salotti

Lina Scalisi, Da Palermo a Colonia. Carlo Aragona Tagliavia e la questione 
delle Fiandre (1577-1580), Roma, Viella, 2019, pp. 156 

È il titolo stesso del libro di Lina Scalisi a offrire al lettore la chiave più 
adatta per entrare nel centro dell’argomento, nel cuore del problema affrontato 
dall’autrice: la formazione e lo sviluppo di un’élite internazionale o transazionale 
nell’età di Filippo II che, soprattutto in alcune congiunture decisive per il sistema 
imperiale spagnolo, svolge un ruolo politico-diplomatico di primo piano. Ma la 
fisionomia di questa élite è particolare. La sua genesi è locale. L’esponente dell’élite 
costruisce la sua carriera negli spazi istituzionali offerti nella periferia dei reinos 
della Monarchia asburgica; quindi, attraverso reti di relazione familiari, patri-
moniali, clientelari, la competenza acquisita nell’occupazione delle magistrature, 
amplia la sua sfera d’influenza entrando in contatto con i ministri più potenti 
del sistema e ottenendo incarichi prestigiosi di rilievo internazionale. 

Naturalmente la ricerca deve essere condotta, come egregiamente dimostra-
to da questo libro, entro un ampio spettro, tale da confermare la validità di un 
modello di storia politica, oggi ampiamente seguito dalla storiografia. Così al 
profilo diplomatico si accompagna l’attenzione agli spazi della geopolitica, ai riti 
e cerimoniali funzionali al negoziato diplomatico, all’integrazione di fonti diverse.

Lina Scalisi mette al centro del suo lavoro la biografia di Carlo Aragona 
Tagliavia. Erede di un vasto complesso patrimoniale, lascia i suoi feudi, si reca 
presso le corti di Bruxelles, Londra, Valladolid, Madrid, partecipa a campagne 
militari, è sostenuto da personaggi di primo piano come il los Cobos, il Granvelle, 
Antonio Pérez. Ma è anche presidente del Regno di Sicilia dal 1566 al 1568 e poi 
dal 1571 al 1577. È chiamato a condurre negoziati diplomatici nel periodo critico 
della rivolta delle Fiandre, quando la questione religiosa si innesta sul conflitto 
politico, perché è persona gradita sia allo schieramento cortigiano locale sia alla 
punta di diamante che governa il centro del sistema, il Granvelle e lo Zuniga 
in particolare, sia agli altri soggetti chiamati ad arbitrare la crisi internazionale, 
provocata dalla Guerra dei Paesi Bassi, la Germania e il Papato. 
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Lo scenario di cui entra a far parte il Tagliavia è quello della transizione da 
un vecchio modello di diplomazia al suo processo di professionalizzazione: uno 
scenario dove proliferano una quantità impressionante d’informazioni, avvisi 
ufficiali e ufficiosi, cifrati, notizie in varie lingue, in cui si rende necessaria la 
formazione di una diplomazia temporanea e parallela, per così dire, da affiancare 
a quella istituzionale e permanente. Ed è esattamente questo il ruolo svolto dal 
Tagliavia. Per riprendere la tesi centrale dell’autrice, egli appare come 

il campione di una nobiltà transazionale che aveva scelto gli Asburgo 
prima ancora della propria nazione e che era ancora priva di quelle tensioni 
centripete del secolo successivo, quando il minor prestigio della Spagna e, al 
tempo stesso, la linea politica del valimiento avrebbe portato all’estremo la 
questione del primato nazionale. In equilibrio tra Madrid e Roma, devoto alla 
Spagna e alla Chiesa, condusse così una missione intesa più che a raggiungere 
la pace, ad evitare che le tentazioni offerte dal conflitto, operassero divisioni 
irreparabili fra gli Asburgo (p. 21).

Forse, proprio per meglio comprendere e argomentare questa tesi e altri 
passaggi del volume, per entrare ancor meglio nel funzionamento della macchina 
imperiale asburgica, avrebbe aiutato il riferimento alla categoria di «sistema impe-
riale spagnolo» che, proprio negli anni studiati dalla Scalisi, raggiunge il massimo 
livello del suo sviluppo: un riferimento che avrebbe sicuramente consentito uno 
sguardo comparativo con altri esponenti di punta dell’élite transazionale. 

Aurelio Musi

Antonino De Francesco, La guerre de deux cents ans. Une histoire des hi-
stoires de la Révolution française, Paris, Perrin, 2018, pp. 442

Questo volume di Antonino De Francesco è un autentico modello di «storia 
presente». Qui davvero la storiografia si misura con l’attualità in un dialogo con-
tinuo e avvincente. Duecento anni di storie della Rivoluzione francese scorrono 
nelle pagine di De Francesco che unisce la padronanza e il rigore dello specialista 
alla capacità di raccontare la “guerra” combattuta per due secoli intorno a un 
oggetto storico e storiografico incandescente.

Già l’avvio dell’opera è caratterizzato dalla relazione stretta fra un evento di 
attualità e il tornante storiografico. L’evento è il referendum del 2005 in Francia, 
allorché la maggioranza dei Francesi ha rigettato la Costituzione europea. Il tor-
nante storiografico è legato alla crisi degli Stati nazionali, che ha determinato la 
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straordinaria attenzione per gli imperi e la Global history. Le nuove linee di ricerca 
sulla rivoluzione hanno quindi assunto come oggetti privilegiati la Vandea, il cui 
studio ha consentito una lettura più equilibrata del decennio rivoluzionario, la 
scoperta del Direttorio, il nesso tra Rivoluzione e democrazia rappresentativa, la 
pluralità di crisi correlate fra loro nel mondo tra il 1776 e il 1789.

La più originale interpretazione recente appare all’autore quella di Pierre Serna 
che ha visto nel 1789 una guerra di liberazione e un’opera di decolonizzazione in 
rapporto alle manovre messe in atto dalla Corona lungo tutta l’età moderna. Il 
volume di Serna è del 2010 ed è fortemente suggestionato dall’esplosione delle 
primavere arabe e dalle aspettative che esse hanno suscitato con la conseguente 
delusione per il loro fallimento. Se De Francesco dichiara le sue simpatie per 
l’interpretazione del 1789 come guerra d’indipendenza ad opera di soggetti co-
lonizzati (vedi il caso di Santo Domingo), d’altra parte non nasconde le riserve. 

Critiche ancor più esplicite sono rivolte dall’autore al modello inglese: al 
tentativo cioè, da parte della storiografia britannica, di rimpiazzare il 1688, la 
Gloriosa Rivoluzione, al posto del 1789. La centralità dell’asse angloamericana è 
da mettere in stretta relazione alla crisi del progetto europeo. 

E allora all’ordine del giorno è la rilegittimazione del Vecchio Continente. 
Ma a questo punto, rileva De Francesco, si presenta una dicotomia, un nodo 
che è difficile sciogliere. Da un lato il discorso pubblico sul Vecchio Continente 
non può essere più fondato sulle storiografie nazionali così come sono andate 
esprimendosi nella lunga durata della loro storia. D’altro lato il loro rigetto per 
costruire un’identità europea priva di strumenti che consentano di supportare il 
confronto col «nuovo verbo della mondializzazione». E allora è urgente identificare 
e ricostituire il ruolo del 1789 per legittimare e rafforzare il Vecchio Continente 
in un quadro globale. «Vaste programme», avrebbe chiosato De Gaulle.

Sono partito dalle conclusioni perché meglio emerge da esse lo spirito che 
anima questo volume: in primo piano sono i contesti politici entro cui si iscrivono 
le differenti letture e interpretazioni della rivoluzione. E si spiega la scelta del titolo, 
la guerra dei duecento anni: non dunque una rappresentazione scolastica della storia 
della storiografia, ma un approccio dialettico alle diverse interpretazioni. L’autore 
ricostruisce e storicizza, sempre alla luce di una stretto rapporto fra storiografia e 
cicli politici francesi e internazionali, anche l’evoluzione interna di singoli interpreti 
della storia rivoluzionaria: esemplificazioni in tal senso sono Chateaubriand, i mu-
tamenti delle posizioni di Lefebvre nel secondo dopoguerra rispetto a quelle degli 
anni Trenta e l’atteggiamento di Furet dalla contestazione radicale dell’ortodossia 
storiografica marxista alla visione della “rivoluzione democratica”.

De Francesco non nasconde preferenze e simpatie nel corso della meticolo-
sissima carrellata di autori e opere: Aulard sicuramente; Otto Hintze traduttore 
tedesco di Aulard e simpatizzante del federalismo democratico della rivoluzione; 



Recensioni1358

Furet, a cui bisogna essere grati, perché «la storiografia della Rivoluzione con 
lui ha perduto il tratto messianico che l’aveva per lungo tempo contraddistinta 
e, dopo il suo intervento, non lo ha più ripreso»; infine Palmer che suggerisce 
una lettura rinnovata nell’ottica occidentale della storia atlantica e ripropone, in 
nome dei valori dell’89, «il tema della democrazia come motore della modernità». 

La scelta della periodizzazione è coerente con la lettura politica della storio-
grafia sulla Rivoluzione: 

1789-1815: «Le regole di tutta la storia rivoluzionaria»; 
1815-1847: «Una storia politica della Restaurazione»; 
1848-1875: «Dal mito nazionale ai miti nazionalisti»; 
1875-1914: «Una storia repubblicana?»; 
1914-1945: «L’uso rivoluzionario della storia»; 
1946-1989: «Ortodossia rivoluzionaria ed eresie degli storici». 
La prima fase si caratterizza per gli usi diversi del passato: da quello nostalgico 

dell’antico regime a quello ispiratore di regole della vita politica; dalla requisito-
ria contro il concetto stesso di rivoluzione e dalla tesi controrivoluzionaria della 
convocazione degli Stati Generali come peccato originale, all’inevitabilità di Bru-
maio per conservare lo spirito dell’89, all’impero napoleonico come “terza via”; 
dalla rivoluzione come frutto di un complotto alla posizione di de Maistre che 
la considera come la giustizia divina in azione. E riabilita pertanto il Terrore. Si 
affaccia pure in questo periodo la dicotomia destinata a lunga durata: la monarchia 
costituzionale del mondo liberale versus la repubblica giacobina dei repubblicani.

La seconda fase, quella della Restaurazione, si presenta nella ricostruzione di 
De Francesco non come un blocco omogeneo ma come un mosaico di frammenti 
non sempre facilmente componibili in un quadro coerente. Così la personalità di 
Chateaubriand, espressa nelle opere scritte in momenti diversi, evolve dalla scoperta 
del Nuovo Mondo tra il 1789 e il 92 verso la scelta della controrivoluzione nel 1792; 
dal bonapartismo dopo il 18 Brumaio alla portata politica del Genio del Cristiane-
simo nel 1802, l’anno del Concordato, in cui l’autore rivaluta il ruolo giocato dal 
cattolicesimo nella definizione dell’identità profonda del Paese; fino al 1814 quando 
Chateaubriand entra nell’Accademia di Francia e cerca di impegnare la sua attività 
letteraria al fine di incarnare, servendo la monarchia, il punto di riferimento della 
nuova generazione liberale. Pertanto compito di questa generazione, soprattutto con 
Madame de Staël, sarà quello di integrare il 1789 in un processo di lunga durata 
come passaggio obbligato. È la storia della libertà nazionale di Thierry, del Terzo 
Stato come suo protagonista, della trasformazione in nazione della società d’antico 
regime. Pertanto il 1793 separa il tempo della libertà dal tempo del terrore ed è 
un tumore nel corpo sano della nazione. Tra il 1823 e il 1831 Thiers e Miguet 
teorizzano il carattere irreversibile della Rivoluzione come momento unico e atto 
fondativo della Francia moderna. Acutamente De Francesco osserva che per Thiers 
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la Rivoluzione si spiega come una dialettica fra un mondo ripiegato su se stesso, 
unanimemente riconosciuto come inaccettabile, e l’incapacità di dare una forma 
precisa a un cambiamento inesorabile. Il 1789 porta il marchio della violenza e 
dimostra l’impossibilità della realizzazione del modello inglese. L’autore ricostruisce 
quindi mirabilmente il rapporto stretto fra il percorso politico di Thiers e gli eventi 
dal 1848 al 1871. Gallois insiste sul carattere ineluttabile della violenza rivoluzionaria 
come reazione alla resistenza delle classi privilegiate. Lamartine, pochi mesi prima 
della rivoluzione di febbraio 1848, getta un ponte fra Gironda e Montagna, tra 
Rivoluzione e Repubblica, per fondare una vera democrazia politica. 

Ma il giugno 1848 – e siamo così arrivati all’apertura della terza fase della 
periodizzazione – rappresenta il fallimento del piccolo capitalismo proprietario 
prospettato da Lamartine: nel 1860 la revisione de l’Histoire de Girondins lo 
conduce a ripensare la violenza dell’anno II e prospettare l’impossibilità dell’unità 
nazionale nel lungo periodo. Prima Michelet aveva divorziato dalla monarchia 
di luglio e considerato la Rivoluzione non una rottura ma la continuità di una 
condizione storica che l’aveva preparata: il popolo diventava così il protagonista 
della “grande nazione”. Nel 1840, anno dell’Histoire de France, Michelet ritiene 
il re incarnazione dell’interesse nazionale e sollecitatore, attraverso l’azione contro 
le resistenze locali, della presa di coscienza del Terzo Stato.

Nel 1846, con Le Peuple, i giudizi negativi mettono insieme Napoleone, 
la Restaurazione e la politica di Luigi Filippo. E nella Histoire de la Révolution 
francaise la Rivoluzione è considerata la vera antitesi al cristianesimo: prodotto 
di un sentimento innato di giustizia che ha permesso all’individuo di uscire dalla 
condizione di suddito della duplice oppressione monarchica e teologica e al popolo 
francese di diventare una nazione. Tra il 1792 e il 1848 la linea di continuità è 
nel mito della spontaneità delle masse. Dal governo della sovranità nazionale la 
Rivoluzione è però slittata verso il dispotismo dei club: pertanto Michelet oppo-
ne il modello dei club al modello federale, i giacobini al popolo, Robespierre a 
Danton. È polemico con Louis Blanc favorevole al Terrore.

Ma la posizione di Blanc è più complessa. Per lui gli anni compresi tra il 
1789 e il 1794 non spiegano l’epoca contemporanea, ma ne sono un laboratorio 
perché mettono a confronto liberalismo e democrazia. Per Blanc la fraternità come 
sintesi di libertà ed eguaglianza è un processo in divenire, mentre per Lamar-
tine e Michelet il processo si conclude nel 1790. De Francesco getta luce sulla 
biografia politica di Blanc: all’estrema sinistra nel governo provvisorio di Fevrier, 
promuove la riforma della giornata lavorativa di dieci ore; in esilio in Inghilterra 
dopo l’insurrezione, rivede durante gli ultimi anni la sua interpretazione di Robe-
spierre, che ora diventa per lui il rappresentante di una linea alternativa a quella 
del Terrore; solo la prevalenza degli Hebertisti svuota la pedagogia rivoluzionaria 
dell’Incorruttibile ed è responsabile del Terrore. 
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È Tocqueville che mette in discussione l’asse interpretativo della storiografia 
repubblicana, ma distrugge anche le ricostruzioni liberali: l’egualitarismo ha la sua 
base nel potere dell’antico regime; l’aristocrazia era diventata una casta nobiliare 
ripiegata su se stessa; c’è continuità fra Rivoluzione ed età napoleonica, perché 
intendente e prefetto sono espressioni di due regimi centralizzati. 

Nel 1865 Quinet sostiene che le “circostanze” non spiegano le derive del 
processo rivoluzionario, come hanno teorizzato le interpretazioni “progressiste”. 
Espressione della generazione del 1830, Quinet riflette piuttosto sulla fragilità 
della democrazia francese del secolo XIX. 

Non è possibile, nello spazio limitato di una recensione, soffermarsi sulla 
quarta fase prospettata da De Francesco. Mi preme piuttosto ragionare sugli 
ultimi due capitoli, dedicati il primo a «L’usage révolutionnaire de l’histoire (1914-
1945)», il secondo al periodo 1949-1989. Dopo la prima guerra mondiale l’in-
fluenza della rivoluzione sovietica condiziona le interpretazioni marxiste della 
Rivoluzione: l’89 anticipa il ’17, i giacobini i bolscevichi. Robespierre Lenin. È il 
verbo di Mathiez che considera la Rivoluzione come un processo per accumula-
zione col suo climax nell’anno II, Termidoro considerato la reazione, il Direttorio 
l’avvento dei moderati a cui segue il colpo di stato di Bonaparte. L’avvento di 
Lefebvre alla Sorbona imprime una svolta importante alla tradizione storiografica: 
le masse contadine non sono più considerate semplice “massa di manovra”, ma 
rivelano nel processo rivoluzionario una soggettività e una propria autonomia. 
Sono conservatrici sul piano economico-sociale, ma progressiste su quello politico: 
bloccano cioè l’alleanza fra aristocrazia e grande borghesia. Lefebvre prospetta tre 
rivoluzioni: aristocratica, borghese, popolare. Napoleone non è una cesura ma lo 
svolgimento del processo rivoluzionario. Anche in questo caso l’originalità della 
prospettiva scelta da De Francesco consiste soprattutto nell’attenzione ai rapporti 
fra le posizioni storiografiche e i cicli politici. È il tempo del Fronte Popolare che 
influenza sia l’interpretazione di Lefebvre sia la sua direzione del Institut d’Histoire 
de la Révolution francaise, Negli anni del Nazionalsocialismo e del Fascismo la 
storiografia inglese, con Cobban in particolare, considera le dittature europee un 
prodotto ultimo della Rivoluzione. In Germania Otto Hintze traduce Aulard e 
stabilisce una continuità fra il 1848 e i valori dell’89.

Il secondo dopoguerra dona un nuovo slancio alla vita scientifica di George 
Lefebvre. De Francesco si sofferma approfonditamente sulla sua evoluzione: da 
critico dell’ortodossia storiografica a iscritto al Partito comunista francese, che 
giustifica il Terrore e la politica staliniana. L’incontro con Labrousse conduce ad 
uno spostamento degli interessi di Lefebvre verso il fronte della storia economico-
sociale quantitativa. La sua opera della maturità, Révolution francaise, ne sancisce 
anche l’egemonia: dalla sua scuola provengono Soboul, Rudé e Cobb. Il primo 
in particolare si dedica alla difesa del “carattere sacro” delle interpretazioni clas-
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siche della Rivoluzione nel periodo in cui più duro si fa l’attacco, soprattutto 
dal fronte angloamericano, all’anno II considerato da Talmon alle origini della 
democrazia totalitaria. 

Ma una contestazione più acuta sul piano storiografico proviene da Cobban, 
per il quale protagonista dell’89 non fu una “borghesia rivoluzionaria”, ma una 
pluralità di attori e fattori; non si formò un fronte antifeudale compatto, ma si 
svolsero “più rivoluzioni”. E da più parti proviene, tra anni Settanta e Ottanta, 
l’invito a un approccio empirico attraverso cui valutare fattori di casualità e im-
prevedibilità che incidono sulla Rivoluzione. 

Critiche al “blocco rivoluzionario” di Lefebvre sono espresse tra il 1965 e l’anno 
successivo da Furet e Richet in Révolution francaise. Come giustamente osserva De 
Francesco, l’uso del termine dérapage in quest’opera non ha nessuna intenzione 
dissacrante: esso vuole piuttosto fornire un’immagine forte, tesa a mostrare che la 
Repubblica e la democrazia non sono iscritti nei destini del 1789 e costituiscono 
il «risultato imprevisto di un dramma politico». Nel 1978 Furet pubblica Pénser la 
Révolution francaise in cui demolisce la lettura del XX secolo, teleologica e tesa a 
trasformare un oggetto di studio in un oggetto di venerazione, e legge il processo 
rivoluzionario come atto di nascita della società democratica. Si tratta per De Fran-
cesco di una prospettiva di lungo termine da sinistra non da destra. 

Il volume si conclude come si era aperto: un elogio a Palmer e alla sua pro-
spettiva della storia atlantica, ma, al tempo stesso, la constatazione pessimistica 
che «il volume The Age of The Democratic Révolution non rappresenta l’alba di un 
nuovo approccio storiografico, ma piuttosto il crepuscolo dell’idea che il 1789 
sia l’incubazione della modernità».

Aurelio Musi

Fabio Grassi Orsini, L’idea di partito nella cultura politica liberale. Dai mo-
derati italiani a Vittorio Emanuele Orlando, a cura di Gerardo Nicolosi e Andreas 
Iacarella, Roma, Tab Edizioni, 2021, pp. 472 

Per la cura di Gerardo Nicolosi e Andreas Iacarella, la casa editrice romana, 
Tab Edizioni, pubblica un volume sull’idea di partito nella cultura politica li-
berale, di cui è autore Fabio Grassi Orsini, ex diplomatico, storico, studioso del 
liberalismo italiano scomparso nel 2018. Si tratta di scritti collocabili tra i primi 
anni Novanta, quando Grassi Orsini fu chiamato come professore ordinario presso 
l’Università di Siena, e il 2000, prodotti a uso degli studenti del corso di Storia 
dei movimenti e dei partiti politici, poi raccolti dai suoi collaboratori sotto la 
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direzione del suo autore, ma mai pubblicati perché ritenuti parte di un lavoro più 
ampio che non giunse mai a compimento. Vale la pena ricordare che il corso di 
Storia dei movimenti e dei partiti politici, istituito a Siena nel 1962-63, ha una 
nobilissima tradizione, se si pensa che a volerlo fu Mario Delle Piane e che vide 
succedersi sulla sua cattedra, oltre allo stesso Delle Piane, valenti studiosi tra i 
quali Roberto Vivarelli, agli inizi della sua carriera accademica.

Il volume inaugura la collana “Le ragioni del tempo”, diretta da Maurizio 
Griffo e Gerardo Nicolosi, che è stato tra i primi studenti di Grassi Orsini a Siena 
e poi suo collaboratore, il quale scrive nell’introduzione che i primi anni d’inse-
gnamento nella città del Palio coincisero con una vera e propria svolta intellettuale 
dello studioso, sulla quale ebbero senz’altro peso le sollecitazioni del presente: la 
fine del sistema sovietico, il crollo del sistema dei partiti della Prima repubblica, la 
crisi dei partiti ideologici spingevano Grassi Orsini a una riflessione sulle origini 
del “problema” partito in Italia, ricostruendone la vicenda lungo tutto il perio-
do liberale. Un approccio che privilegiava le visioni di lunga durata della storia 
d’Italia, d’altronde mai abbandonato da Grassi Orsini, che leggeva criticamente 
la “cesura” resistenziale, distanziandosi da quelle correnti storiografiche pronte 
a enfatizzare un “nuovismo” che appariva quanto meno esagerato, ma divenuto 
“bandiera” dei partiti di massa e poi glorificato dalla storiografia di partito.

Ai nuovi interessi Grassi Orsini giungeva attraverso lo studio di Gaetano Sal-
vemini e della sua «Unità», della critica dello storico pugliese al Partito socialista 
e della sua lettura democratica della teoria delle élites: Mosca, Pareto e Michels 
entrano in quegli anni a far parte dei programmi didattici del suo corso ed è 
indubbio che, soprattutto guardando ai suoi interessi per Michels, lo studio dei 
fattori degenerativi delle organizzazioni di massa venisse fortemente sollecitato 
dalle considerazioni sulla storia a lui più vicina, quella che si era sviluppata a 
partire dalle prime legislature repubblicane sino alla crisi di sistema che si stava 
palesando in tutta evidenza sotto i suoi occhi.

Il valore del libro consiste nella ricostruzione di un dibattito che percorre per 
intero la storia d’Italia dalla Restaurazione alla Grande Guerra, presentando delle 
lacune che Grassi Orsini evidentemente non riuscì a colmare, sebbene parte di 
questo dibattito si ritrovi poi in altri suoi saggi: penso per esempio ai suoi studi 
sul sistema politico cavouriano o al corposo saggio su Croce e il Partito Liberale 
Italiano pubblicato nel secondo volume de I liberali italiani dall’antifascismo alla 
Repubblica (Rubbettino, 2009). Dal volume in questione emerge come nel primo 
moderatismo politico il giudizio sul partito fosse di netta condanna: Niccolò 
Tommaseo, che criticava aspramente le società segrete e il metodo cospirativo, 
proponeva piuttosto un movimento di opinione per la formazione di una coscien-
za nazionale, agendo principalmente nel campo della cultura e della formazione. 
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È molto interessante notare come ci fosse un’attenzione per la classe politica 
che avrebbe dovuto prendere la guida di questo movimento, con particolare 
riguardo al ruolo degli intellettuali. Stessa condanna si ritrova in Rosmini, che 
però dedicò al tema un intero capitolo della sua Filosofia della politica (1837). In 
Gioberti, la cui speculazione si spinge molto avanti, considerando anche il suo 
impegno diretto a sostegno della causa neo-guelfa, Grassi Orsini rileva però un 
rifiuto di una visione dialettica tra conservazione e progresso e una tensione verso 
l’armonizzazione delle parti, quindi escludendo nella sostanza una competizione 
tra partiti. L’ampio capitolo sui moderati italiani si conclude con una trattazione 
delle tesi di Cesare Balbo, in cui c’è una evoluzione da un iniziale scetticismo a 
un riconoscimento dei partiti come espressioni delle differenze di opinioni, ma 
sempre agenti in seno alle istituzioni parlamentari. Si può dire che Balbo sia il 
primo moderato a scorgere nettamente la necessità dei partiti come attori della 
politica come conseguenza della nascita delle istituzioni rappresentative e l’accet-
tazione della logica della rappresentanza politica. 

Con la nascita del parlamento nazionale il pregiudizio del partito è superato, 
ma non si va mai oltre l’idea descritta sopra. Ci sono dei tentativi di organizzazione 
extra-parlamentare, ma furono sempre molto timidi e mai coronati da un vero 
successo. Come scrive Nicolosi nell’introduzione, i liberali non si organizzarono 
fuori dal Parlamento perché, nella sostanza, non ne ebbero il bisogno: suffragio 
ristretto, sostegno dei prefetti, tessuto notabiliare furono fattori che permisero 
di derogare al problema partito assicurando il successo alle forze liberali. Da 
non sottovalutare poi che il modello di partito extraparlamentare si afferma pro-
gressivamente in quelle culture politiche che si pongono in maniera critica nei 
confronti dello stato liberale, come nel caso del socialismo. 

Non si può dire però che non vi fosse coscienza del problema di un corretto 
funzionamento del sistema parlamentare, di cui si avverte una crisi a partire dal 
declino della Destra storica. Qui Grassi Orsini ricostruisce un dibattito di grande 
interesse, riportando alla luce le posizioni di autori come Villari, Jacini, Spaventa, 
per citarne solo alcuni. 

Grande attenzione viene riservata alle posizioni di Bonghi sul tema della crisi 
della rappresentatività del parlamento, di Minghetti e di Zanichelli su quello della 
degenerazione del “partito di governo”, di Luigi Palma, maestro di Mosca, e di 
Attilio Brunialti, di cui mette in risalto la lettura di Bryce e le attenzioni per i 
partiti americani, che costituiscono un importante elemento di confronto per la 
cultura politica europea. 

Segue la parte sulla scuola elitista, alla quale, come dicevamo in apertura, 
Grassi Orsini aveva dedicato molti studi, arrivandovi dalla lettura democratica 
che ne aveva fatto Salvemini: quello che l’autore mette in evidenza, oltre al tema 
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della classe politica, è la netta percezione delle degenerazioni del modello di par-
tito organizzato di massa. Nella equiparazione del partito/chiesa, Gaetano Mosca 
antivedeva la possibilità di una deriva di tipo totalitario e non meno interessanti 
sono in questo senso le considerazioni di Pareto e di Michels sul modello socialista. 

Il volume si chiude con un capitolo dedicato a Vittorio Emanuele Orlando, 
un grande estimatore del regime parlamentare, ma che nella sua pur consistente 
produzione scientifica non aveva dedicato grade attenzioni ai partiti politici, da 
lui visti come “forze sociali”. Molto interessanti le considerazioni a proposito 
della recensione del “vecchio” Orlando al libro di Maurice Duverger Le partis 
politiques uscito per Armand Colin nel 1951, in cui si opponeva alle conclusioni 
del politologo francese secondo le quali il modello di partito organizzato di mas-
sa, strutturato e capillare, costituisse il punto di arrivo di un processo evolutivo, 
una sorta di “fine della storia”. Erano considerazioni che, risalenti ai primi anni 
Cinquanta. nel periodo di massimo fulgore del partito organizzato di massa, 
sembravano a Grassi Orsini di grande valore profetico, se si pensa al crollo del 
sistema dei partiti della Prima Repubblica in Italia e alla nascita di soggetti della 
politica che da un punto di vista organizzativo erano molto distanti dal modello 
impostosi nell’Italia repubblicana.

Quello che emerge dalle “lezioni” di Grassi Orsini è dunque la sensibilità 
della teoria politica liberale per il problema partito, ciò che attesta un confronto 
costante con una delle variabili che più hanno inciso sui sistemi politici con-
temporanei. Come si legge in chiusura di introduzione, non è che il liberalismo 
in Italia abbia evitato il problema, sia sfuggito alla modernità, semmai esso ha 
diffidato delle facili soluzioni, spesso fallaci e caduche alla prova della storia.

Eugenio Di Rienzo

Luca Lecis, Between Empire and Republic. Austrian Identity in the Twentieth 
Century (1918-1995), Münster, Aschendorff Verlag, 2020, pp. 160

Negli ultimi anni gli studi italiani sull’Austria e sulle relazioni politiche e cul-
turali italo-austriache hanno conosciuto un rilancio e un importante risveglio. Ciò 
non può sorprendere se si tiene conto dell’importanza del rapporto con il mondo 
austro-germanico nella storia italiana e dell’alto livello della tradizione storiografica 
italiana sull’argomento. Basti pensare solo agli studi di Franco Valsecchi, Leo Va-
liani, Umberto Corsini, Ruggero Moscati, Silvio Furlani, Mario Toscano e Pietro 
Pastorelli. Grazie a storici come Andrea Di Michele – il maggiore storico italiano 
sull’Alto Adige, autore di pregevoli opere sulla politica dell’Italia nella provincia di 
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Bolzano (L’italianizzazione imperfetta. L’amministrazione pubblica dell’Alto Adige tra 
Italia liberale e fascismo, Alessandria, Dell’Orso Editore, 2003) e sulla storia degli ita-
liani d’Austria (Tra due divise. La Grande Guerra degli italiani d’Austria, Roma-Bari, 
Laterza, 2018) –, Maddalena Guiotto, autrice di alcuni stimolanti saggi su Alcide De 
Gasperi e sulle relazioni italo-austriache (da ultimo il bel libro da lei curato insieme 
a Helmut Wohnout, Italien und Österreich im Mitteleuropa der Zwischenkriegszeit/
Italia e Austria nella Mitteleuropa tra le due guerre mondiali, Wien, Böhlau, 2018) 
e Marco Bellabarba (si veda l’importante profilo interpretativo, L’Impero asburgico, 
Bologna, Il Mulino, 2014), la nostra conoscenza sul complesso rapporto fra Italia 
e Austria ha compiuto un importante salto in avanti. 

Un rilevante contributo al progresso degli studi italiani sull’Austria è stato 
dato anche da Andreas Gottsmann, direttore dell’Istituto Storico Austriaco di 
Roma e raffinato storico lui stesso (si veda la sua importante ricerca sull’ammi-
nistrazione asburgica in Veneto Venetien 1859-1866. Osterreichische Verwaltung 
und nationale Opposition, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wis-
senschaften 2005), che, con la sua efficace e continua azione come organizzatore 
culturale, ha promosso l’intensificazione dei rapporti fra storici italiani e austriaci. 
E al riguardo si veda il volume collettaneo, che raccoglie gli atti di due convegni 
tenutisi a Bari e Roma, che Gottsmann ha curato con Andrea Di Michele, Lucia-
no Monzali e Karlo Ruzicic-Kessler, Die schwierige Versöhnung. Italien, Österreich 
und Südtirol im 20. Jahrhundert, Bolzano, Bozen-Bolzano University Press, 2020. 

Uno degli indiscussi protagonisti della nuova stagione di studi sull’Austria 
è sicuramente Luca Lecis, docente di storia contemporanea all’Università degli 
studi di Cagliari. Dopo aver dedicato un volume alla ricostituzione dello Stato 
austriaco indipendente nel Secondo dopoguerra (Dal “total control” all’indipen-
denza. L’Austria nel contesto della Guerra fredda (1945-1955), Perugia, Morlacchi, 
2016), lo storico sardo ha dedicato una monografia all’affascinante tema dell’i-
dentità austriaca (Between Empire and Republic. Austrian Identity in the Twentieth 
Century (1918-1995), Münster, Aschendorff Verlag, 2020), che non aveva ancora 
trovato una giusta attenzione in seno alla più recente storiografia italiana. Il tema 
su cosa sia l’Austria e del suo rapporto con il mondo germanico e l’eredità im-
periale asburgica è da molti decenni al centro della vivace storiografia austriaca, 
anche per le sue evidenti ricadute sul piano politico. Di fatto, ad avviso di chi 
scrive, il problema dell’identità degli austro-tedeschi sorge come questione scot-
tante sul piano politico e culturale solo nel 1866, al momento della guerra fra 
Prussia e Austria. Fino a quel momento, per secoli e secoli i tedeschi d’Austria 
erano stati parte integrante del mondo germanico nel suo complesso. La loro 
identità politica era stata prodotta dall’essere i sudditi di lingua tedesca in seno ai 
possedimenti dinastici degli Asburgo. Era però un’identità fragile e diversificata, 
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poiché grandi erano le specificità regionali, le differenze fra gli abitanti del Tirolo 
e della Carinzia e coloro che popolavano la Bassa Austria, la Boemia e la Moravia. 
Strettissimi poi erano i rapporti di questi territori con il resto degli Stati tedeschi 
parte del Sacro Romano Impero e poi della Confederazione Germanica, al cui 
seno gli Asburgo svolgevano un ruolo determinante. 

La guerra del 1866 costituì un momento di svolta poiché espulse i tede-
schi dei domini asburgici dalla Germania. Otto von Bismarck, consapevole che 
l’annessione prussiana di vasti territori asburgici avrebbe sconvolto gli equilibri 
europei suscitando una dura reazione delle Grandi Potenze europee e desideroso 
di garantire alla Prussia un sicuro ruolo egemonico in seno al mondo germanico, 
decise di frenare le ambizioni di conquista del sovrano Guglielmo I e di molti 
generali e rinunciò a smembrare l’Impero asburgico. La sua scelta fu di lasciare 
sopravvivere lo Stato asburgico, ritenendo giustamente che un’Austria ridimen-
sionata politicamente sarebbe diventata progressivamente un utile secondo a una 
più potente Prussia, che stava per trasformarsi in Germania. La sconfitta militare 
del 1866 suscitò in seno ai tedeschi d’Austria un dibattito politico acceso sul loro 
futuro. Sorsero ben presto gruppi politici pangermanisti e lo stesso liberalismo 
austriaco si spaccò, trasformandosi, nella sua componente maggioritaria, in un 
partito liberale che abbandonò un’impronta multinazionale e assunse un carattere 
nazionale tedesco, che chiedeva all’Impero una sempre maggiore vicinanza alla 
Germania. Va detto che, nei decenni precedenti allo scoppio della Prima Guerra 
mondiale, questo travaglio nazionale fu presente anche nelle altre forze politiche 
dominanti fra i tedeschi d’Austria, i cattolici organizzati nel Partito Cristiano 
Sociale e i socialdemocratici, che diedero ad esso risposte diversificate, dalla difesa 
del carattere multinazionale dello Stato imperiale al crescente interesse all’inten-
sificazione dei rapporti con il grande fratello germanico. 

Come ci mostra Lecis, la sconfitta nella Prima Guerra mondiale e la disgre-
gazione dell’Impero asburgico sembrarono dare una chiara risposta ai dilemmi 
sul futuro dell’Austria, con il netto affermarsi dell’aspirazione all’unione alla Ger-
mania in tutte le forze politiche austriache. Lo storico sardo spiega con molta 
efficacia la crisi che travolse l’Austria a partire dal 1918 e il faticoso e drammatico 
cammino che il mondo politico austriaco del Primo dopoguerra, dominato da 
tre movimenti (i socialisti, i cristiano sociali e i pantedeschi eredi del liberalismo 
nazionale tedesco d’anteguerra), intraprese per cercare di dare un nuovo assetto 
a un Paese che non era mai esistito prima, in quanto l’Austria asburgica non era 
mai semplicemente coincisa con i suoi territori di lingua e cultura tedesca, ma era 
sempre stata qualcosa di più grande e complesso. Scossa da una gravissima crisi 
economica, ridimensionata territorialmente, in quanto privata delle terre tedesche 
della Boemia e Moravia e del Sudtirolo, l’Austria politica si trovò a confrontarsi 
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con le spinte contrastanti provenienti dalla massa della popolazione che desiderava 
l’unione con la Germania e dalle Grandi Potenze, in primis la Francia, decise ad 
impedire l’Anschluss con ogni mezzo, anche con lo spauracchio di un’ulteriore 
spartizione dello Stato austriaco fra i Paesi confinanti. Come nota Lecis, grave 
elemento di debolezza della Prima Repubblica austriaca fu l’eterogeneità ideo-
logica dei suoi partiti e la loro incapacità di trovare un compromesso politico e 
una sintesi ideale che consentissero il consolidamento del Paese.

Molto interessante è il capitolo che l’autore dedica all’analisi dell’atteggia-
mento della Santa Sede verso la nascente Austria repubblicana. Facendo ricorso 
a inedita documentazione vaticana, Lecis ci offre un’ennesima conferma della 
lucidità e del realismo caratteristici della diplomazia della Santa Sede. I Nunzi 
a Vienna percepirono con chiarezza fin da subito come il tracollo militare dello 
Stato asburgico avesse completamente delegittimato gli Asburgo, rendendo la 
famiglia imperiale, giustamente ritenuta da gran parte della popolazione respon-
sabile della decisione di scatenare la guerra, fortemente impopolare e facendo 
svanire ogni sogno di restaurazione. Come notava acutamente il Nunzio Valfré 
il 31 dicembre 1918, erano ormai pochi coloro che erano pronti a impegnarsi 
per rimettere in piedi l’antico regime:

Tutti sono stanchi della guerra. La gente ha fame e freddo. Le continue 
campagne contro la coppia imperiale avevano grandissimamente nociuto alla 
popolarità della famiglia imperiale. È incredibile con che disinvoltura l’ufficialità 
e l’esercito si sono arresi alle imposizioni della piazza. Lo sfacelo dell’antica e 
potente Monarchia si è prodotto tra l’indifferenza generale. Oltre a ciò non si 
concepisce un ritorno dell’imperatore alla testa di uno Stato ridotto alle condi-
zioni dell’Austria. L’Austria tedesca è un paese povero, senza risorse, obbligato a 
vivere d’importazione. Essa è ora immiserita fino all’estremo dalla guerra, con 
le finanze che si possono considerare come se fossero alla vigilia del fallimento, 
con debiti enormi da pagare […] tanto che l’unione con la Germania sembra 
sia la sola via di salvezza […].

Consapevoli, per parafrasare le parole del Segretario di Stato Gasparri, che, 
per la Santa Sede, contrastare il sentimento nazionale dei popoli significava andare 
incontro a rischi e disastri, nel corso degli anni Venti i vertici vaticani assunsero un 
atteggiamento molto prudente verso il futuro dell’Austria, dimostrandosi pronti 
anche a considerare non negativamente l’eventuale Anschluss austro-germanico, ri-
tenuto male minore rispetto alla prospettiva di un’Austria indipendente dominata 
da una forza politica laica, miscredente e piena di ebrei come la socialdemocrazia 
di Otto Bauer, Karl Renner e Karl Seitz.

La crescente conflittualità politica interna, lo sviluppo di milizie armate 
espressioni dei partiti, il riesplodere della crisi economica a partire dal 1930 e 
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l’ascesa del nazionalsocialismo, che pure in Austria, a partire dal 1931-1932, 
cominciò a raccogliere grandi consensi, segnarono tragicamente il destino della 
Prima Repubblica, rendendo sempre più arduo il mantenimento di un’indipen-
denza statuale a cui la maggior parte degli stessi leader politici austriaci (da Bauer, 
Schober a Starhemberg e Renner) in fondo non credeva. Fu un tragico paradosso 
che proprio uno dei leader cristiano sociali più favorevoli all’Anschluss nel Primo 
dopoguerra, Engelbert Dollfuss, dovesse diventare il Cancelliere che sacrificò la 
propria vita per difendere uno Stato austriaco d’ispirazione cristiano-conservatrice 
e antinazista, rivendicando sempre il carattere nazionale tedesco dell’Austria.

Non si può comunque dimenticare che l’Anschluss, pur avvenuto con un 
largo consenso popolare in Austria, ebbe costi altissimi per la società austriaca, in 
particolare per Vienna. La capitale austriaca, che, fino al 1938, era rimasta uno 
dei grandi centri culturali e intellettuali europei, fu sconvolta dal nazismo, che 
procedette alla cruenta eliminazione della componente ebraica della popolazione 
viennese. La parte migliore del ceto intellettuale austriaco si disperse per il mondo, 
impoverendo in maniera irreparabile l’Austria nei decenni successivi.

Come ci spiega Lecis, la classe dirigente cattolica e socialista che ricostruì lo 
Stato austriaco dopo l’Anschluss del 1938 e la sconfitta di Hitler fece tesoro degli 
errori del passato. Grande fu lo sforzo di costruire una piattaforma politica comu-
ne fra le forze austriache dominanti, il Partito Popolare, erede degli ex cristiano 
sociali di Dollfuss, e il Partito Socialista, rifondato da un Renner, che, nel 1938, 
aveva appoggiato l’Anschluss. Le forze politiche mobilitarono gli intellettuali, molti 
dei quali erano stati, fra le due guerre, sostenitori dell’unione austro-germanica, 
per delineare un nuovo discorso ideologico di esaltazione di un’identità austriaca 
separata e diversa da quella germanica. La tradizione asburgica, fortemente im-
popolare e osteggiata nel Primo dopoguerra, venne rivalutata dopo la Seconda 
Guerra mondiale come fondamento storico della specificità austriaca. 

Con molta abilità, i politici austriaci sfruttarono la decisione delle Grandi 
Potenze di staccare l’Austria dalla Germania e i tragici eventi del 1938 per pre-
sentare lo Stato austriaco come prima vittima del nazismo, sottacendo i larghi 
consensi che il nazionalsocialismo e il pangermanesimo avevano avuto nella po-
polazione austriaca negli anni Trenta. Ma questa visione strumentale del proprio 
passato inevitabilmente entrò in crisi con il passare degli anni per dare spazio 
a una successiva riflessione sull’identità austriaca più complessa e problematica.

Sulla costruzione di una nuova identità austriaca dopo la Seconda Guerra 
mondiale, Lecis fornisce al lettore tante interessanti analisi e osservazioni, che 
rendono questo suo libro un utile punto di partenza per chi volesse affrontare e 
studiare un argomento così affascinante e importante nella storia europea come 
l’Austria del Novecento.

Luciano Monzali 
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Roberto Gaja console in Libia, 1949-1952, a cura di Luciano Monzali, Roma, 
Minima Storiografica - Piccola Biblioteca della «Nuova Rivista Storica», Società 
Editrice Dante Alighieri, 2020, pp. 223 

Il libro di Luciano Monzali Roberto Gaja console in Libia, 1949-1952, pub-
blicato per la collana Minima Storiografica, diretta da Eugenio Di Rienzo, è 
molto più di quello che annuncia il titolo. Profondo conoscitore della storia della 
politica estera italiana, con questo lavoro Monzali prosegue lungo uno dei filoni 
principali della sua ricerca: quello dello studio di singole personalità legate alle 
relazioni internazionali dell’Italia, sia attori sia intrepreti delle stesse – politici, 
diplomatici, accademici, intellettuali -, attraverso una narrazione che propone 
molteplici piani di analisi ed è capace di attrarre anche il lettore non specialista 
ma interessato alla storia d’Italia e alla sua politica estera.

Al centro del volume è il lungo rapporto presentato nel 1953 da Roberto 
Gaja al termine della sua missione in Libia come console dal 1949 al 1952, anni 
fondamentali per il destino di quel Paese, prossimo all’indipendenza, e per la 
numerosa comunità italiana ivi presente. Tuttavia, la riproduzione del documento 
è il fortunato pretesto per raccontare la biografia di un diplomatico eccezionale, 
fra i protagonisti principali della politica estera della Prima Repubblica. 

Nato a Torino da una famiglia borghese, in gioventù ufficiale di cavalleria, 
Gaja entrò in carriera alla fine degli anni Trenta. Dopo il 1943 fece parte del 
gruppo dei funzionari impegnati nella costruzione della nuova diplomazia italiana 
e in seguito fu destinato alle sedi di Trieste, Tripoli, Parigi e Sofia. Diplomatico di 
orientamento liberale conservatore, Gaja si ritrovò a essere uno dei protagonisti 
della politica estera del centro-sinistra quando, dal 1964 al 1975, ricoprì la carica 
dapprima di Direttore Generale degli Affari Politici e poi, dal 1970, di Segretario 
Generale, per infine concludere la sua carriera a Washington, dove fu ambascia-
tore dal 1975 al 1978, un periodo caratterizzato dal “compromesso storico” e 
dall’ingresso del partito comunista nell’area di governo, al quale era contrario.

Il racconto della vita e della carriera di Gaja consente così una riflessione 
sulle principali questioni della politica estera italiana di quegli anni: la ripresa 
delle relazioni diplomatiche della nuova Italia; i negoziati con l’Austria relativi al 
Sud Tirolo-Alto Adige; le trattative con la Jugoslavia di Tito per la definizione del 
confine orientale; la politica italiana in Medio Oriente; i legami con gli Stati Uniti 
negli anni del centro-sinistra e dei governi di solidarietà nazionale; i rapporti con 
la Libia, dall’indipendenza del Paese nord-africano al colpo di Stato di Gheddafi 
e alle conseguenze sulla collettività italiana. 

Il volume permette inoltre uno sguardo sulle dinamiche della Farnesina, gra-
zie alle annotazioni sul gruppo dei diplomatici “Mau Mau” che, con l’appoggio 
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del Ministro degli Esteri Amintore Fanfani, ne presero il controllo alla fine degli 
anni Cinquanta, o sui chiassosi “serpentoni”, composti da una minoranza di di-
plomatici e amministrativi espressione della “Farnesina rossa” e vicini alla stampa 
di sinistra, che nella prima metà degli anni Settanta erano soliti urlare slogan di 
contestazione nei corridoi del Ministero e bussare rumorosamente alle porte dei 
funzionari a loro invisi. Entrambi i fenomeni, oltre a indebolire la posizione di 
Gaja, erano sintomatici della partitizzazione del personale diplomatico come 
pure, più prosaicamente, di rivalità legate a finalità carrieristiche. Ugualmente 
interessanti sono i cenni ai rapporti di lavoro, caratterizzati da amicizia e stima 
reciproche, con importanti figure della diplomazia italiana quali Pietro Quaroni, 
Mario Toscano e Roberto Ducci.

Altro piano di lettura è il rapporto fra politica estera e opinione pubblica, 
derivante dall’essere stato Gaja anche un intellettuale con interessi culturali e let-
terari che lo portarono a scrivere, soprattutto a carriera cessata, poesie, romanzi, 
novelle, nonché saggi storici e politologici. Fra questi, L’Italia nel mondo bipolare, 
pubblicato postumo nel 1995 e destinato a diventare un libro fondamentale per 
comprendere la storia e la politica estera della Prima Repubblica. In particolare, 
dalla fine degli anni Cinquanta, Gaja pubblicò, sotto lo pseudonimo di Roberto 
Guidi, studi politologici sugli armamenti strategici, nei quali constatò l’esistenza 
di un nuovo sistema internazionale non più contraddistinto dagli Stati territoriali 
la cui forza era legata alla dimensione geografica e demografica e i cui obiettivi 
erano l’espansione e la ricerca di alleanze che garantissero indipendenza e libertà 
d’azione. Secondo Gaja, il nuovo sistema era caratterizzato dagli armamenti nucle-
ari e gli Stati si dividevano fra coloro che possedevano armi atomiche e quelli che 
non ne avevano, i quali non potevano esprimere una politica estera indipendente. 
Queste riflessioni spiegano il favore di Gaja affinché l’Italia - o almeno l’Europa 
- si dotasse di un armamento nucleare e la sua opposizione al Trattato di Non 
Proliferazione Nucleare del 1968, voluto soprattutto dalle due Superpotenze per 
evitare ostacoli al processo di distensione allora in atto. 

Tali posizioni produssero dure critiche da parte della stampa e dei partiti 
di centro-sinistra e comunista in occasione della ratifica italiana del Trattato nel 
1975, avvenuta però con la riserva, fortemente voluta da Gaja, della cosiddetta 
“clausola europea”, ovvero la possibilità di una compatibilità fra il trattato e l’e-
ventuale sviluppo di un’atomica europea. Seppure figli dello scontro politico che 
caratterizzò gli anni Settanta, fa ancora un certo effetto leggere, in particolare, gli 
attacchi scritti su «La Repubblica» da Barbara Spinelli, fautrice di una Farnesina 
riformata, controllata da diplomatici vicini al partito comunista e socialista. Spi-
nelli accusò Gaja di essere un reazionario gollista a capo di un gruppo di potere 
all’interno del Ministero, con legami con ambienti industriali e militari.
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Le critiche che è possibile esprimere nei confronti di Gaja è di aver avuto 
posizioni in parte velleitarie, a imitazione di quanto accadeva in Francia con de 
Gaulle e la creazione della force de frappe. Tali posizioni, però, esprimevano la 
volontà di affidare all’Italia, nonostante il sistema bipolare, un ruolo interna-
zionale ed evitarle il declino, sempre più ineluttabile agli occhi preveggenti del 
diplomatico piemontese.

Di questa volontà è figlio pure il lungo rapporto scritto da Gaja al termine 
della sua missione in Libia e riprodotto nel volume. Il rapporto costituisce una 
fonte preziosa per lo studio della politica italiana in Libia all’indomani della 
Seconda Guerra mondiale e fornisce importanti informazioni sulla vita e sulle 
condizioni della comunità italiana nell’ex-colonia nordafricana. 

Dal documento emergono l’acutezza e la modernità della visione diploma-
tica di Gaja il quale, già all’inizio degli anni Cinquanta, aveva compreso come la 
missione del console non dovesse essere concepita in termini di «difesa dell’italia-
nità» a oltranza, ma dovesse piuttosto promuovere le condizioni per permetterne 
l’espansione, favorendo l’integrazione delle collettività all’estero attraverso la loro 
partecipazione alla vita politica e sociale del Paese ospitante.

Per Gaja, l’influenza italiana in Libia non poteva essere garantita affidandosi 
esclusivamente alla nostra collettività, ma andava tutelata facendo dell’Italia il 
principale partner per lo sviluppo economico, sociale e culturale della Libia. Il 
testo di Gaja mostra come l’esperienza di console a Tripoli abbia aiutato molto 
il diplomatico torinese nella sua successiva attività alla guida della diplomazia 
italiana. In particolare quando, come Segretario Generale della Farnesina, all’inizio 
degli anni Settanta, dovette confrontarsi con la crisi dei rapporti italo-libici dopo 
l’espulsione della collettività italiana nel 1970 ad opera del regime nazionalista 
di Gheddafi. 

Fu proprio Roberto Gaja, l’ex console a Tripoli, insieme al Ministro degli 
Esteri Aldo Moro e al Direttore Generale degli Affari Politici Roberto Ducci, a 
delineare una nuova impostazione dei rapporti con la Libia, fondata sul porre 
al primo posto gli interessi dello Stato italiano, ovvero la ripresa delle relazioni 
economiche bilaterali, a scapito della difesa delle posizioni della comunità italiana 
espulsa, sul cui futuro Gaja aveva manifestato dubbi e timori già all’inizio degli 
anni Cinquanta. Fu una scelta difficile e drammatica, ma realistica e lungimirante, 
che in pochi anni consentì una progressiva ripresa delle relazioni italo-libiche e 
permise ad aziende pubbliche e private italiane di conquistare un ruolo impor-
tante nella vita economica della Libia, favorendo un ritorno dell’Italia attraverso 
investimenti e l’invio di tecnici. 

Momenti della politica estera italiana che oggi sembrano molto lontani. 
Dopo la deposizione di Gheddafi da parte di fazioni armate appoggiate dalla 
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NATO, l’Italia è infatti praticamente assente dalle attuali vicende libiche nono-
stante l’importanza del Paese nordafricano per la Penisola, in ragione delle sue 
risorse energetiche e dei fenomeni migratori che interessano il Mediterraneo. Nel 
conflitto regionale fra le forze del Governo di Accordo Nazionale, riconosciu-
to dall’ONU, del Primo Ministro Fayez al-Sarraj e quelle del Generale Khalifa 
Haftar, e dove sono presenti gruppi armati islamisti, la Farnesina fornisce il suo 
appoggio diplomatico al primo contendente. Tuttavia il ruolo dell’Italia resta 
marginale rispetto a quello di Stati Uniti, Francia, Egitto, Qatar, Emirati Arabi 
Uniti, Giordania e, soprattutto, Russia e Turchia, quest’ultime schierate su fronti 
opposti e che replicano in Libia il copione che le vede protagoniste in Siria.

In conclusione, il lavoro di Luciano Monzali è una lettura appassionante 
non solo per gli specialisti ma anche per il pubblico desideroso di conoscere e 
comprendere le vicende politiche e diplomatiche della Prima Repubblica e dell’I-
talia attuale, attraverso il racconto della vita di un grande intellettuale, fautore e 
custode della tradizione diplomatica del Paese. Un racconto capace di coniugare 
l’analisi storico-politica con la dimensione umana, sottolineata dai riferimenti 
alle memorie della moglie Carla. Annotazioni affettuose, a volte partigiane quelle 
scritte nei confronti del marito, ma proprio per questo coinvolgenti, capaci di 
generare, assieme alle analisi dell’autore, sentimenti di empatia verso uno straor-
dinario protagonista della politica estera italiana, fedele alle proprie idee anche 
quando queste divennero “fuori moda”.

Lorenzo Medici 

Egidio Ivetic, Il Mediterraneo e l’Italia. Dal mare nostrum alla centralità 
comprimaria, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2021, pp. 161

Qual è il rapporto tra Italia e il mare che la circonda che, lungo la storia, 
talvolta l’ha abbracciata, in altri momenti l’ha fatta sentire prigioniera? Oppure il 
Mediterraneo è stato il veicolo attraverso cui ha realizzato incontri e contamina-
zioni che l’hanno fatta divenire quello che è oggi? Sono domande, probabilmente 
superficiali, che si pone il lettore quando si accosta al nuovo volume di Egidio 
Ivetic, edito nella performante collana dritto/rovescio nata da un’idea di Eugenio 
Di Rienzo e da lui diretta.

Le risposte che si trovano nel libro appaiono tutte convincenti poiché sono 
tratte dalla storia, anche la più antica, dell’Italia. Ivetic, infatti, non guarda alla 
vicenda della Penisola con lo sguardo deterministico di chi l’ha osservata in fun-
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zione degli avvenimenti otto-novecenteschi che hanno portato alla sua, in realtà 
non sempre e non da tutti, sospirata unità politico-istituzionale. L’autore la colloca 
in un orizzonte diverso, come quello mediterraneo, in quanto luogo che genera 
storia autonomamente dalle sue componenti nazionali. Ivetic ci ha abituato alle 
sue incursioni sui terreni più accidentati della storia europea come l’Adriatico, 
i Balcani e lo stesso Mediterraneo. Queste sono aree dove la storia dell’umanità 
si è manifestata in maniera poco lineare. La confusione tra lingue, etnie, Stati, 
Imperi, religioni è stata prodotta in quantità massiccia più di quanto quelle stesse 
regioni possano digerirne, come disse Churchill parlando del «groviglio balcanico». 

Non c’è dubbio, però, che il Mediterraneo non possa essere considerato una 
parte accessoria della storia italiana. In realtà la storiografia ha spesso accanto-
nato quel surplus di vicenda umana originaria del Mediterraneo che rappresenta 
una porzione importante dell’italianità così come ha preso forma nel corso dei 
secoli. Ivetic si pone il problema del tempo storico. Quello del Mediterraneo, a 
suo parere, non è uniforme ma «è un insieme di tempi storici diversi, di calen-
dari diversi». In questo senso va compresa la centralità dell’Italia nella più vasta 
vicenda mediterranea. L’Italia appare - non è banale dirlo - terra di frontiera tra 
«due quadri generali» che, nel senso più lato, possono essere intesi come quello 
europeo-continentale e quello marittimo.

Non è un caso che le più importanti esperienze statuali autoctone che videro 
la luce sulla Penisola, a cavallo tra basso medioevo ed età moderna, furono le 
Repubbliche marinare, soprattutto le più durature come Venezia e Genova. Nella 
loro esistenza, così poco «italiana» e nazionale, si affacciarono quei complessi 
rapporti tra economia e politica, tra Stati e Imperi, tra commercio e potenza mi-
litare, tra diplomazia ed espansionismo che videro la loro definitiva maturazione 
nell’età contemporanea anche nel «Grande Spazio» mediterraneo. Essi divennero 
una componente, talvolta però molto particolare, del processo unitario italiano 
inteso non solo come iniziativa di ordine politico, ma come complesso patchwork 
di cultura, istituzioni, attitudini militari e di statualità di matrice diversa. Ivetic 
osserva acutamente come la «mediterraneità» non sia sempre stata centrale nello 
sviluppo politico-sociale del conglomerato italiano. Nel Settecento - e su questo 
si rifà ai più raffinati studi su quel periodo - esso conobbe un vero e proprio 
«tracollo mediterraneo» che si trascinò anche nei decenni successivi.

La costruzione dello Stato unitario italiano guardava l’Europa. Ecco emer-
gere nuovamente quell’aspetto dell’Italia come frontiera tra Continente e Mare. 
Cavour - pur non dimenticando l’Adriatico e il Mediterraneo, l’aveva appreso 
da Balbo e Gioberti- guardava alla Francia e alla Gran Bretagna. Grandi Stati 
nazionali che stavano divenendo Potenze ultra-continentali grazie al sapiente 
intreccio tra modernità capitalista e democrazia liberale borghese. La Francia 
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era anch’essa intrisa di mediterraneità. Così centroeuropea quando si affacciava 
sul Reno; ma anche così mediterranea quando costruiva un’esperienza coloniale 
nel Nordafrica cercando di renderlo un secondo midi, anche se complicato dal 
rapporto non sempre felice con la profonda diversità islamica. La Gran Bretagna, 
invece, marittima ma non mediterranea, si affacciò sul Mediterraneo e, dall’Ot-
tocento, ne divenne la padrona quasi incontrastata. Ne possedeva le chiavi, ma 
non ne condivise mai lo spirito e le mentalità. Questo nonostante - sono solo 
alcuni esempi - l’amicizia (interessata) per la Grecia, le sue propensioni orienta-
listiche per gli arabi e il suo filo-semitismo d’inizio Novecento, entrambi, certo, 
non disinteressate.

Tuttavia il Mediterraneo è stato una componente decisiva dello sviluppo 
unitario italiano. L’eredità delle marinerie – veneziana, genovese, napoletana 
- ma anche - Ivetic lo nota molto acutamente- Trieste: che non fu solo un 
centro propalatore di irredentismo italiano; ma anche una «piccola Vienna 
sul mare», una terrazza asburgica che si affacciava sull’apice nord orientale del 
Mediterraneo che mutuava la sua efficienza capitalista dalla Londra capitale 
finanziaria del mondo. Una felice sintesi che, però, nella nuova Italia unita 
fece fatica a trovare la sua giusta dimensione. Una città agognata, simbolo 
di speranze di risorgimento, ma che poi - diciamo noi – divenne, insieme a 
Fiume, una pur bella periferia di un Paese diviso tra Nord e Sud, incentrato 
politicamente su Roma. 

Tra i pochi politici italiani a comprendere il ruolo del Mediterraneo nella 
vicenda italiana fu senz’altro Crispi, non a caso doppiamente marittimo: siciliano 
e albanese. Ma anch’egli lo guardò con gli occhi della politica di potenza tipica 
degli anni dell’Imperialismo. Come una strada che doveva portare lontano, po-
tremmo dire oltre, verso l’Africa e l’Oceano Indiano.

Nel corso della lunga vicenda politico-militare della prima guerra mondiale 
fu l’Adriatico a recitare la parte del leone nel côté mediterraneo della partecipa-
zione italiana. Esso divenne simbolo di unità definitiva della nazione e - con un 
indubbio travisamento propagandistico - simbolo di forza e di autorità interna-
zionali. Il regime fascista raccolse - con l’opportunismo che sempre lo avrebbe 
caratterizzato rispetto alle tradizioni storiche italiane - questa eredità. La fece 
divenire Wille zur Macht totalitaria ed espansionista. Il Mediterraneo si trasformò 
unicamente in una tappa che avrebbe dovuto condurre all’Impero, in un luogo 
di passaggio dove la dimensione mondiale dell’Italia avrebbe dovuto affermarsi 
imitando, senza speranza, il ben superiore modello britannico. Ma, nella visione 
vittimistica che Mussolini riversò nel discorso del 10 giugno 1940, il Mediterraneo 
si era ormai tramutato in una prigione per la traboccante, in realtà inventata, 
grandezza italiana.
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La terribile lezione subita nella seconda guerra mondiale ha restituito all’Italia 
una visione mediterranea più ridimensionata, ma senz’altro maggiormente rea-
listica. Il rifiuto di proseguire l’impossibile esperienza coloniale, grazie ad Alcide 
De Gasperi, ha consentito alla nuova Repubblica di assumere un volto diverso 
nel più largo contesto mediterraneo. Si potrebbe dire quello di Media Potenza 
saggia e ragionevole. Ha ragione Ivetic, però, quando dice che il Mediterraneo è 
stato sostanzialmente dimenticato nella cultura repubblicana. O quantomeno ha 
recitato una parte secondaria. Ma, senza dubbio - diciamo noi - qualche segno 
positivo ancora era sopravvissuto: la spiritualità di Giorgio La Pira, il capitalismo 
statalista di Enrico Mattei, il Neoatlantismo di Amintore Fanfani, la diplomazia di 
Aldo Moro, il filo-arabismo di Giulio Andreotti e Bettino Craxi. Tutte tendenze, 
anche se non sempre compiute, in cui il Mediterraneo ha cercato di penetrare 
nella politica estera italiana divenendo, in realtà, una delle parti migliori dell’e-
sperienza internazionale della Repubblica. 

Ma ormai l’Italia, dal 1949, aveva un altro confine: non più solo quello tra 
Mediterraneo ed Europa, ma anche quello con l’Atlantico. E ciò voleva dire non 
solo una diversa collocazione internazionale; ma anche una nuova cultura politica, 
concezioni di difesa militare rivoluzionate, fedeltà politiche mai sperimentate in 
precedenza. Sposare queste tendenze con la mediterraneità fu sempre uno dei 
tormenti della classe dirigente italiana, perlomeno dagli anni Sessanta in poi. 
Non era semplice spiegare agli unilaterali americani le complessità del mondo 
mediterraneo, soprattutto nella sua versione araba. Non di rado, infatti, i governi 
di Roma sono stati sospettati di terzomondismo, dunque di aver travalicato lo 
steccato che separava il mondo occidentale dal comunismo. E di averlo fatto 
proprio nel Mediterraneo. Ma l’Italia, in realtà, come ha spiegato Ivetic, rispon-
deva ai richiami della sua storia, quotidianamente rilanciati dalla sua geografia.

Le contese ultra capitalistiche del Ventunesimo secolo, con l’affermazione di 
una dimensione europea più liberista che solidale, hanno svalutato il contributo 
del Mediterraneo nella nuova storia dell’integrazione europea, di cui l’Italia è 
divenuta parte sostanziale. Mediterraneo - inteso come aggettivo - è divenuto 
sinonimo di irresponsabilità finanziaria. La vicenda del debito pubblico greco - 
ma anche di quello italiano, spagnolo, portoghese - ha reso, invece, il sostantivo 
sinonimo di cialtrone, bugiardo, ingannatore, spendaccione, donnaiolo, sfrut-
tatore. Come se l’Europa dovesse divenire un luogo di rieducazione di popoli 
che avevano perduto il senso della realtà. E non l’incontro tra culture diverse di 
Nazioni profonde che avevano deciso di condividere insieme la storia. Quest’ul-
tima, invece, avrebbe dovuto essere la lezione da apprendere proprio dalla storia 
del Mediterraneo.

Luca Riccardi
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Marco Valle, Patria senza mare. Perché il mare nostrum non è più nostro. 
Una storia dell’Italia marittima, Milano, Signs Publishing, 2022, pp. 544

Può sembrare, forse, singolare, che uno storico brillante, erudito e informato 
che tratti di Mediterraneo porti il nome di “Valle”. Nome tutt’affatto terricolo, 
almeno all’apparenza. Ma poi, e proprio leggendo questo suo ultimo libro, scopria-
mo che Dante, nel canto undecimo del Paradiso, così apostrofa il Mediterraneo: 
«La maggior valle che in acqua si spanda», e ben sappiamo, e lo sanno special-
mente gli appassionati di nautica, che i mari conoscono valli, e conoscono pianure 
e perfino colline, e che dunque si suddividono anch’essi in “zone geografiche”. 
A Valle dobbiamo una vastissima ricognizione nel mare magnum della storia del 
Mediterraneo, Patria senza mare. Perché il mare nostrum non è più nostro. Una 
storia dell’Italia marittima, che ha il merito (tra gli altri) di essere un libro vivace, 
ricchissimo di dettagli, ma anche capace di confrontarsi con la letteratura più 
recente sul Mediterraneo, sempre crescente, a partire dalla sintesi, ammirevole 
per vastità ma non sempre felice, di David Abulafia. 

Certamente, vi è un’idea di fondo, nel libro, che ne condiziona, nel bene, 
più spesso, e molto occasionalmente nel male, lo sviluppo complessivo. Sarebbe 
importante, per l’Italia, riconquistare se non il “controllo”, sogno di Mussolini (ma 
anche parzialmente di Cavour), del Mediterraneo, diviso in due con decine di 
isole e quasi ottomila chilometri di coste, almeno una certa posizione di predo-
minio, o quantomeno attenzione, come da tempo ribadisce, qui opportunamente 
all’inizio citato, il direttore di «Limes», Lucio Caracciolo. Perché il mare, che 
fu «nostro», ormai da tre secoli, almeno dagli esiti prevedibili della Guerra di 
Successione Spagnola, e dunque da inizio Settecento, è controllato da Potenze 
che mediterranee non sono. Per due secoli e mezzo il Regno Unito, che fece del 
Mediterraneo parte diretta o indiretta del suo Impero a partire dalle acquisizioni 
d’inizio Settecento (Gibilterra, la «inespugnabile», rimane ancora sua). E ora, 
declinata ma doma la Potenza inglese, solcato con sicumera da navi militari 
americane (già presenti, in verità, da inizio Ottocento, da quando gli Americani 
arrivarono brutali e pessimi navigatori a cacciarvi i pirati, peraltro fondamentali 
nell’ecosistema sociale ed economico del mare interno europeo), russe e perfino 
cinesi. Quel mare, infatti, per responsabilità ampiamente nostra, e dell’Unione 
Europea, è divenuto terreno di gioco e scontro per altri, e tale sembra destinato 
a rimaner a lungo e forse per sempre.

Eppure, come mostra eloquentemente il libro di Valle, questo mare non può 
ridursi a quel che è stato da poco definito, il «Medioceano», la cerniera liquida tra 
gli Oceani, il Pacifico e l’Atlantico, o anche l’Indiano, e in posizione minoritaria 
rispetto a codesti giganti di acque. Non solo perché oggettivamente vi transitano 
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ancora merci e passeggeri in numero tale da competere ampiamente con i due 
maggiori Oceani, per l’appunto; ma anche perché è ancora, e rimarrà per sempre, 
e lo fu per secoli, crocevia di culture, luogo mirabile d’incontri linguistici, teorici, 
bellici, commerciali, culturali, ideali. E questo non solo lo raccontano le pagine del 
libro di Valle - adatte a un pubblico anche di non specialisti, ricche di aneddoti, di 
battute e riferimenti i più diversi, al cinema, alla televisione, alla letteratura - ma, 
spesso non in Italia, strutture museali attive, come, a Marsiglia, quell’imponente 
realtà, vivissima d’iniziative, che è la Cité de la Méditerranée, non eguagliata dal 
pur valido Museo Galata del Mare di Genova. E da anni io suggerisco ai geno-
vesi, miei concittadini, di rinominare la loro università “Christopher Columbus 
University”, alla faccia del ciarpame politicamente corretto d’Oltreoceano, e di 
concentrarsi viepiù sul mare, di cui sono stati per secoli signori. Ma invano. 

Valle pone la giusta enfasi sulle forme di dominio del mare esercitato dalle 
Potenze marittime italiane eredi, in modi diversi, del mondo romano, l’unico 
mondo in cui il Mediterraneo fosse sotto un’unica dominazione, conquistata col 
sangue, di pirati, di Cartaginesi, di tante altre popolazioni, e poi per secoli col 
sangue mantenuta, senza dimenticare, però, che i rari momenti di pace davvero 
furono splendidi e mostrarono la saggezza di un Impero degno di tal nome. 
In uno di quei momenti, tra l’altro, Plinio il Vecchio, nel 79 d.C., nei giorni 
dell’eruzione fatale del Vesuvio, pose al servizio dei civili la marina imperiale 
romana di stanza a Miseno, e come è noto, quell’eroismo gli costò la vita. E mi 
si consenta di rimandare a un libro che sarà forse a lungo standard per ricostruire 
la fine dell’autore della Naturalis Historia: Pliny and the Eruption of Vesuvius, di 
Pedar W. Foss, appena pubblicato da Routledge. Ebbene, il Mare Nostrum in 
quei tempi fausti era davvero tale.

Valle ci porta, nel suo libro, a continui confronti e incontri e il Mediterraneo 
diviene quasi naturalmente il centro non di un mondo, ma del mondo. Tale lo 
vedeva peraltro Hegel, e fu sempre una cattiveria detta nei suoi confronti (e a lungo 
tenuta per vera) che per lui il centro del mondo fosse la Prussia (insulto alla sua 
intelligenza, fosse stato vero...). La posizione di Valle peraltro è assai giusta, in quanto 
giustificata dalla storia. Sia l’Oceano Indiano sia il Mar dei Caraibi sono stati e sono 
studiati come proiezioni, a Levante e a Ponente rispettivamente, del Mediterraneo, 
vuoi per le dinamiche commerciali che li attraversarono e attraversano, vuoi per 
tanti aspetti più propriamente geografici (e questo si applica ovviamente anche al 
Mar Nero e al Caspio). Lo American Mediterranean Sea non è peraltro locuzione di 
storici o di studiosi di geo-politica, ma è conio di oceanografi, molto tecnico e con 
basi precise. Ma se ci allontaniamo dalle scienze esatte, come non ricordare il fatto 
che furono avanzate ipotesi circa una “duplicazione” dell’Egeo nel Baltico, con una 
Odissea che avrebbe proprio avuto il Baltico come suo centro, come “altro Medi-
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terraneo”? Parlo del libro, che fu caro ad Edoardo Sanguineti, Omero nel Baltico, 
saggio sulla geografia omerica, pubblicato nel 1995 da un ingegnere nucleare, Felice 
Vinci, che suscitò polemiche infinite, ma anche interesse mondiale.

Valle dunque ci porta davvero in una navigazione singolare di un mare com-
plesso, incerto perfino nelle definizioni - ancora per gran parte dell’Ottocento 
l’Adriatico, ad esempio, era ritenuto qualcosa di diverso dal Mediterraneo, anche 
nell’onomastica - e soggetto di studi continui, per fortuna, di luoghi che magari 
sono economicamente marginali - per volontà italiana e globale, non certo per 
quella dei loro abitanti – come la Sicilia, militarizzata prima dagli inglesi, e ora 
dagli Americani. Racconta episodi recenti della Marina Militare Italiana - di cui 
faccio io stesso parte come riservista - belli come quello, narrato a fondo nel primo 
numero della «Rivista marittima», del viaggio intorno al mondo, straordinario 
sia nei suoi risultati politici, sia in quelli naturalistici e geografici – della Piro-
corvetta Magenta, vanto della nostra neonata Marina. Peraltro primo di diecine 
di peripli compiuti dalla Regia Marina prima della Grande Guerra. Ma il tutto 
con un fondo di tristezza. Il dominium maris, di cui parlarono Grozio e Paolo 
Sarpi – che giustamente pensò l’Adriatico, e lo volle tale, come lago veneziano 
– e altri numerosi, non è più italiano, ma forse neanche europeo. Una cordata 
tedesca gestisce Trieste, Cinesi si sono infilati a Genova, ma più decisamente in 
un porto ormai ben più grande di quello ligure, ovvero il Pireo, e altrove. La 
portualità italiana non è messa bene, anche se potrebbe pure andar peggio. E lo 
stesso dicasi per la cantieristica, soprattutto quella civile. 

Un libro di storia, naturalmente, invita a riconsiderare il presente. Mentre si 
compiono stragi immani nel Canale di Sicilia, mentre l’Unione Europea impone 
regole alla pesca che penalizzano ampiamente le nostre due maggiori flotte, a 
Mazara del Vallo e Chioggia rispettivamente, e soprattutto mentre flotte militari 
straniere solcano il più “europeo” dei mari. A chi appartiene davvero il mare? 
Vale forse ancora davvero quella vecchia massima di Bynkershoek, «terrae potestas 
finitur ubi finitur armorum vis», infinitamente citato nei manuali di diritto inter-
nazionale, ma ora di difficile interpretazione, se si considera che occorre ripensare 
la nozione stessa di “arma”? Ma allora sarebbe da ripensare anche un altrettanto 
celebre verso di Baudelaire: «Uomo libero, sempre ti sarà caro il mare!». Chi è 
davvero un “uomo libero”? Che cosa vuol dire “essere liberi”? 

Finalmente, il godibile volume di Valle mostra come sia possibile opporsi a 
visioni altrettanto olistiche della storia dei mari, ove il Mediterraneo è non assente, 
ma relativizzato alquanto, nella prospettiva oceanica. E penso a un libro di grande 
successo come quello di Lincoln Paine, The Sea and Civilization: A Maritime 
History of the World, del 2014; ma anche a storie globali del XIX secolo (secolo 
in cui il “Med” è protagonista in una vera…marea di circostanze) come quella, 
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giustamente premiata, ma molto chiusa al Mediterraneo, che The Transformation 
of the World: a Global History of the Nineteenth Century, anch’essi del 2014, dello 
storico tedesco, attivo a Costanza, Jürgen Osterhammel, vincitore nel 2018 del 
Premio Balzan. E tutto sbilanciato ad Oriente (interesse peraltro ben presente 
in tutti i suoi eccellenti lavori, come quello dell’anno del Balzan, Unfabling the 
East: The Enlightenment’s Encounter with Asia.

Se, dal punto di vista politico, l’attenzione verso questo mare fosse maggiore, 
da parte dell’Italia, detto brutalmente, ci sarebbe tutto da guadagnare. Perché le 
sue propaggini sono anche nei luoghi ove ora infuria la guerra, nel Mar Nero da 
me prima citato: da Odessa tutta fatta nell’Ottocento e che sembra la Genova 
ottocentesca da cui prende modello, alla Crimea ove vi sono ancora abbondanti 
tracce veneziane e genovesi, in fortezze e altri manufatti, al Mar delle Zabache 
della cartografia di antico regime, ovvero il Mar d’Azov nell’onomastica, per 
l’appunto, veneziana e genovese. 

Il nostro mare è stato sempre uno specchio che ha irradiato nel mondo 
una civiltà immensa. Peccato lasciarlo offuscare. O venderlo nel negozio delle 
chincaglierie. 

Paolo L. Bernardini

Luca Riccardi, Storiografia e diplomazia. Storia delle relazioni internazionali 
e politica estera italiana, Roma, Biblioteca della «Nuova Rivista Storica» - Società 
Editrice Dante Alighieri, 2022, pp. 265

È ancora utile la Storia delle relazioni internazionali? Oppure la sua impo-
stazione è stata definitivamente superata dalla storiografia di impianto globale 
che sembra, in questo momento, incontrare il favore degli studiosi più aperti 
a una sempre più profonda innovazione della metodologia della ricerca storica? 
Luca Riccardi, autore del volume Storiografia e diplomazia. Storia delle relazioni 
internazionali e politica estera italiana, nella collana Biblioteca della «Nuova Rivista 
Storica», diretta da Eugenio Di Rienzo, cerca di dare una risposta a questi quesiti. 
Che, per lui, evidentemente, sono poco più che retorici. A suo parere, infatti, la 
disciplina della Storia delle relazioni internazionali in Italia ha dimostrato di pos-
sedere una notevole vitalità. Non di rado criticata per una sua supposta distanza 
dalle scienze sociali, in realtà ha manifestato una notevole capacità di rinnova-
mento e di contaminazione con altre espressioni della cultura, non solo storica.

Luca Riccardi è particolarmente adatto a confrontarsi con queste domande. 
Storico della politica estera italiana del XIX e del XX secolo, ha prodotto numerosi 
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volumi in cui l’azione internazionale dell’Italia postbellica è presentata nella più 
complessiva evoluzione politica della Repubblica. A suo parere, l’affermazione 
della democrazia repubblicana fondata sui partiti politici ha influito anche sulla 
condotta di politica estera, soprattutto in alcune aree altamente problematiche, 
come il Mediterraneo e il Medio Oriente. In quelle regioni la diplomazia italiana 
ha cercato di esercitare un ruolo moderatore e pacificatore in sintonia con i suoi 
tradizionali interessi nazionali; ma anche con le nuove spinte che provenivano 
dall’allargamento e dall’approfondimento del processo di integrazione europea. 
Tutto ciò con gli occhi sempre rivolti a Washington, ineludibile punto di riferi-
mento della politica estera italiana del dopoguerra. Nei lavori di Riccardi, dun-
que, emerge l’interpretazione della collocazione internazionale dell’Italia come un 
punto di incontro di diverse sensibilità di un Occidente variamente articolato, 
lontano dall’essere un monolite a servizio esclusivo della politica americana.

Il volume si prefigge di rispondere ai quesiti posti percorrendo due strade. 
La prima è una ricostruzione delle origini e degli sviluppi della Storia delle 
relazioni internazionali nell’Italia del Novecento e del primo quindicennio di 
questo secolo su un piano che potremmo definire teorico. Insieme a una più 
attenta puntualizzazione sul ruolo della Storia delle relazioni internazionali 
nel dibattito storiografico più recente, Riccardi approfitta dell’occasione per 
tracciare un bilancio degli studi sulla politica estera italiana su alcuni periodi 
oggi, forse, un po’ dimenticati. Fatto ancor più interessante, però, è che tale 
sforzo si intreccia con la ricostruzione dell’opera di alcuni storici delle relazioni 
internazionali che maggiormente hanno segnato la vicenda di questa mate-
ria negli ultimi decenni. Le escursioni ne «la storiografia italiana degli ultimi 
trent’anni sulla politica estera italiana dal 1870 al 1914» e la biografia umana 
e scientifica di Pietro Pastorelli aprono uno squarcio sull’importante contributo 
che la Storia delle relazioni internazionali ha dato allo sviluppo della cultura 
storica italiana. La «materia», dunque, non è un’eredità anchilosata del passato, 
condizionata nella sua evoluzione da arcaici sistemi di ricerca. Ma ha conosciuto 
un’evoluzione che, dalla più specialistica «Storia diplomatica», l’ha condotta 
a essere un’attenta osservatrice della complessità dei fenomeni internazionali 
degli ultimi due secoli.

 I primi tre saggi contenuti nel volume sono la dimostrazione di come la 
Storia delle relazioni internazionali di marca italiana, negli ultimi decenni, abbia 
assolto un compito fondamentale: continuare a coltivare la prospettiva interna-
zionale all’interno della più vasta storiografia contemporaneista. Per Riccardi, 
infatti, rimane fondamentale il confronto della Storia delle relazioni internazionali 
con questa branca della conoscenza storica. La Storia contemporanea, nelle sue 
diverse forme, sin dagli anni Trenta - periodo in cui la «Storia diplomatica» si è 
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distaccata dall’alveo giurisprudenziale in cui si era formata - è stata «dirimpettaia» 
della Storia delle relazioni internazionali; potremmo dire, in una certa misura, 
è stata il termine di paragone storiografico con cui misurarsi. E ciò, Riccardi lo 
sottolinea, è stato il prodotto di un articolato confronto umano e culturale tra 
studiosi di grande valore che ha avuto luogo per molti anni nelle nostre università, 
nelle collane editoriali e nelle riviste storiche più accreditate. Una commistione 
importante che è stata parzialmente ridimensionata, anche se solo per effetto di 
scelte della burocrazia ministeriale, collocando le due materie su versanti diversi 
della catalogazione della ricerca storica universitaria. 

Il dialogo, però, non si è interrotto. I frutti di questa relazione privilegiata 
si vedono ancora oggi. La Storia contemporanea - perlomeno nei settori più 
coinvolti nella storia politica - ha incorporato un sempre maggiore interesse per 
il contesto internazionale e i suoi influssi; per parte sua la Storia delle relazioni 
internazionali ha assorbito una più pronunciata attenzione verso l’evoluzione 
della società che è alle spalle delle scelte di politica estera. L’autore, comunque, 
specifica che le sue osservazioni rimangono limitate agli studi sulla storia politica 
dell’Italia contemporanea.

La seconda strada che il volume intraprende è quella di mostrare come la 
Storia delle relazioni internazionali, al di là della ricostruzione critico-teorica del 
suo itinerario, possa effettivamente divenire un elemento imprescindibile per 
delineare in maniera efficace la storia politica italiana. E qui Riccardi, come sua 
abitudine, presenta alcuni saggi imperniati sullo studio dell’’azione internazionale 
dell’Italia del dopoguerra come prodotto complesso dell’interazione tra evoluzio-
ne della democrazia parlamentare, affermazione di personalità singolari, nuove 
prospettive assunte dagli interessi politici ed economici dell’Italia repubblicana. Il 
campo da lui scelto è quello in cui si muove meglio: la politica italiana in Medio 
Oriente della seconda metà del Ventesimo secolo.

 Questi saggi rappresentano un approfondimento di studi già condotti 
dall’autore in precedenti esperienze storiografiche. Il fil rouge interpretativo che 
unisce questi lavori risiede soprattutto nel tentativo dei governi di Roma di fare 
pressioni in ogni direzione perché la crisi mediorientale giungesse al suo capitolo 
finale tramite un negoziato tra le parti. In tale posizione, al di là del mutare di 
maggioranze parlamentari, si esprime la continuità dell’azione dei governi che si 
sono succeduti alla guida del Paese. Per centrare questo obiettivo la diplomazia 
italiana - siamo negli anni Sessanta/Ottanta - assunse una posizione di «equidi-
stanza» tra i contendenti ancorché condizionata dalle contingenze politiche ed 
economiche del momento. Ciò volle dire una forte pressione perché si arrivasse a 
una soluzione della questione palestinese con la realizzazione, perlomeno parziale, 
delle aspirazioni nazionali di quel popolo. 
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La vera novità della politica italiana nel Medio Oriente di quegli anni, però, 
è stata il suo raccordo, sempre più stretto, con la dimensione europea. Dagli anni 
Settanta in poi la Comunità Economica Europea esercitò una sempre maggiore 
influenza nelle vicende mediorientali. Essa divenne un attore, se non di prima 
grandezza, senz’altro in grado di avere un peso crescente. L’Italia si ritrovò a suo 
agio in questa nuova situazione diplomatica. In alcuni momenti, in coincidenza 
soprattutto con l’assunzione della presidenza di turno del Consiglio europeo, 
riuscì anche a esprimere una qualche leadership in grado di indirizzare la politica 
mediorientale della CEE. Gli anni Ottanta - quelli di Craxi e di Andreotti, ma 
anche di Colombo - rappresentarono un momento alquanto felice per la politica 
estera italiana. Essa, infatti, sia sul piano europeo che su quello mediterraneo, 
dimostrò una certa capacità di iniziativa. E il merito di questo, non c’è dubbio, 
va ascritto all’intraprendenza e alle capacità di quegli uomini politici che, in quel 
decennio, furono fortemente impegnati nel campo della politica estera. L’Italia 
di allora, anche se per una breve stagione, si sentì al centro di eventi che solo 
apparentemente esorbitavano dalla sua dimensione di «Media Potenza». La pace 
nel Mediterraneo orientale, infatti, era una componente essenziale dei suoi inte-
ressi come anche di quelli più estesi dell’Europa comunitaria. A quell’obiettivo, 
con intensità diverse, tese la politica estera della Prima Repubblica fino all’inizio 
degli anni Novanta, fino al momento dell’esaurimento della sua esperienza e del 
tracollo della posizione dell’Italia nel contesto internazionale.

Marcello Rinaldi

* * *

Strano destino quello della Storia delle relazioni internazionali, intesa come 
sapere storico e disciplina accademica: moderna per origine eppure accusata di 
arretratezza, chiara nella sua identità scientifica e proprio per questo conside-
rata limitata, capace di evolversi ma sempre messa in discussione. E’ un tema 
delicato e annoso, quello ripreso da Luca Riccardi nel suo Storiografia e diplo-
mazia. Storia delle relazioni internazionali e politica estera italiana. Il volume è 
una raccolta di saggi suddivisi in due sezioni: la prima è dedicata al dibattito 
storiografico rilanciato fra 2016 e 2017 da «Ricerche di Storia Politica», la 
seconda esemplifica, con alcuni studi dell’Autore sulla politica estera italiana 
del secondo dopoguerra. Significativo l’incipit: “E’ ancora utile la storia delle 
relazioni internazionali?” con il quale Riccardi si chiede se la disciplina sia in 
grado di adeguarsi alla cosiddetta Global Turn che la storiografia, sulla scorta dei 
grandi cambiamenti internazionali degli ultimi decenni, ha imboccato dandosi 
nuove prospettive euristiche. 
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Prima di entrare nel vivo dell’analisi occorre fare, come direbbe Dumas padre, 
un passo indietro per ricordare quali siano state le origini della disciplina oggi 
nota come Storia delle relazioni internazionali. Essa fu mutuata dalla Francia «in 
pieno clima positivista», come ricorda Enrico Serra, e inserita da Pasquale Sta-
nislao Mancini nei programmi di formazione dei giovani diplomatici. A partire 
dal 1875 fu impartita alla Cesare Alfieri di Firenze; nel 1925 divenne una delle 
discipline fondamentali delle facoltà di Scienze Politiche istituite dal fascismo, 
sempre nell’intento di plasmare la nuova élite politica italiana; nel 1938 assunse 
la denominazione di Storia dei Trattati e Politica Internazionale, a segnalare la 
duplice natura scientifica che integrava lo studio giuridico degli accordi fra gli 
Stati con l’evoluzione storica dello scenario internazionale che ne costituiva l’in-
scindibile contesto. Disciplina portatrice di un rigoroso approccio scientifico (la 
filologia delle carte introdotta dal Ranke), essa si pose come storia politica e di 
potere, incentrata su personalità politiche e Potenze statali, ma presto sollecita-
ta ad aprirsi a una più ampia indagine, perché con l’irrompere delle opinioni 
pubbliche, per dirla con Albert Sorel, tutte le questioni internazionali dovevano 
ormai ritenersi anche questioni morali. 

Un ulteriore forte stimolo scaturì dalla scuola delle Annales, che con la critica 
all’histoire événementielle, o histoire bataille, promosse una storia sociale, integrata 
con le altre discipline che insistevano sull’uomo e le comunità. Il giudizio di 
Lucien Febvre per la storia diplomatica fu particolarmente severo. La reazione 
più significativa, come noto, venne da Pierre Renouvin, che pose a fondamento 
della Storia delle relazioni internazionali i basic factors, le cause profonde di cam-
biamento sociale, economico e culturale. Anche in quel caso non vi fu ragione 
per l’abiura del documento diplomatico, che continuava a legittimarsi con la 
sua specificità, per Riccardi «strumento di comprensione della realtà politica, 
umana e culturale di un settore della classe dirigente decisivo per i destini della 
stessa società perché a quel settore esso, fatto tutt’altro che trascurabile, erano 
demandate le decisioni di natura internazionale che avrebbero indirizzato, spesso 
in momenti-chiave della storia, la vita dei cittadini». 

L’Autore offre una non monotona panoramica degli studiosi italiani di varie 
generazioni che hanno dato contributi fondativi alla materia pur muovendo da 
ambiti disciplinari diversi, a partire da Chabod, tramite culturale fra la scuola 
francese e quella italiana. Si sofferma in particolare su Mario Toscano, che con la 
sua duplice veste di storico e di consigliere diplomatico fu a lungo figura centrale, 
combinando un certo conservatorismo scientifico con l’apertura ai nuovi temi 
di ricerca del secondo dopoguerra. Fra i suoi allievi vi fu Pietro Pastorelli, di cui 
Riccardi tratteggia un prezioso profilo accademico e scientifico e che ancor oggi 
è punto di riferimento per gli studi sulla politica estera italiana. Egli appartenne 
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a quella seconda generazione di storici delle relazioni internazionali italiani che 
guidata da Ennio Di Nolfo seppe meglio reagire alle sollecitazioni, avviando la 
cosiddetta “sprovincializzazione”. 

La sempre più rilevante storia sociale, la storia dal basso, che tendeva a 
considerare la materia «una storia di una piccola porzione delle classi dirigenti 
che appariva completamente staccata dalla realtà sociale che la circondava», poté 
così beneficiare, grazie agli studi degli storici delle relazioni internazionali, di 
una più approfondita comprensione dei grandi processi che facevano da sfondo 
alle questioni sociali. Anche Di Nolfo e la sua scuola, aperta al confronto con le 
altre discipline, non mancò di ribadire la centralità del documento diplomatico, 
come «visione del divenire sociale». Da lui aggiornata, la materia era da intendersi 
come «Storia delle relazioni politiche internazionali», cioè: storia dell’evolvere del 
sistema internazionale; storia di relazioni bilaterali; storia di problemi; storia di 
istituzioni; storia di metodi; storia del formarsi di una politica estera; storia di 
personalità. Nel prezioso Prima lezione di Storia delle relazioni internazionali. Di 
Nolfo sottolineò come distintivo l’aspetto relazionale, il dinamismo degli attori 
internazionali colto al di là della loro dimensione interna, approfondita da altre 
discipline.

Non si può non rilevare come le ultime generazioni di studiosi della materia 
abbiano ulteriormente dilatato i campi di ricerca sino a trattare molti aspetti 
rilevanti della Guerra fredda e ad affacciarsi sulla nuova globalità, adottando 
metodologie ampie che contemplano lo studio di fonti ben diversificate, fra le 
quali continua a porsi, senza pretesa di esaustività, il documento diplomatico. 
E’ paradossale che sulla Storia delle relazioni nternazionali persista ancora una 
sorta di pregiudizio, la cosiddetta «maledizione di Ranke», che a uno sguardo più 
obiettivo ed equilibrato dovrebbe ritenersi marchio di rigore scientifico. Riccardi 
individua quale filo conduttore delle critiche che più generazioni di studiosi e 
intellettuali hanno rivolto alla materia a partire da una base ideologica, ovvero 
il rigetto della storia politica, intesa soprattutto come storia di potere, di cui 
peraltro non si dovrebbe far fatica a scorgere la perdurante necessità, dato l’im-
porsi di nuove élite e istituzioni. L’Autore ricorda come proprio Marx, globalista 
ante litteram, apprezzasse la concretezza dei documenti diplomatici; del resto i 
bolscevichi avrebbero pubblicato i trattati segreti per svelare le trame imperialiste 
delle Potenze europee nella Grande Guerra. Occorre aggiungere che se in passato 
le critiche alla materia provenivano soprattutto dagli storici di altre aree, come i 
contemporaneisti e i modernisti, e Riccardi si sofferma in particolare su Alberto 
Aquarone, oggi la Storia delle relazioni internazionali deve guardarsi soprattutto 
dall’abbraccio molto stretto di quelle discipline socio-politologiche che, dentro e 
fuori le accademie, sono ormai egemoniche e portatrici di un modello che tende 
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a uniformare i diversi saperi. Riccardi rileva che «La teoria può seguire la storia, 
ma mai precederla o addirittura scalzarla», e depreca la burocrazia che ha collocato 
in aree distinte la Storia delle relazioni internazionali e la Storia contemporanea. 

Da molto tempo lo storico delle relazioni internazionali non è più, o alme-
no non dovrebbe essere, un filologo di carte, il mero compilatore a cui faceva 
riferimento Di Nolfo parlando della «mentalità di Pollicino». Molti studiosi della 
materia, diversi per età e inclinazioni, hanno ampiamente dimostrato di sapersi 
muovere fra differenti tipologie di fonti primarie, fra le quali il documento diplo-
matico conserva, comunque, la propria specificità e il suo indiscusso e indiscutibile 
valore. Da tempo esso viene integrata con una documentazione proveniente da 
istituzioni politiche, militari, economiche, culturali, ma anche con la raccolta di 
testimonianze e con la comprensione del sentimento pubblico delle società, in 
un contesto ampiamente internazionalizzato. Elemento distintivo dello storico 
delle relazioni internazionali, di ieri come di oggi, è la ricerca d’archivio, e forse 
al pregiudizio ideologico di cui parla Riccardi occorre aggiungere anche questo. 

L’affermarsi di un nuovo sapere convergente e semplificato da un lato, il pro-
cesso di burocratizzazione della vita accademica dall’altro, rendono difficilmente 
sostenibili ricerche d’archivio che assorbono molte risorse, a partire dal tempo e 
dalla concentrazione. Se lo storico delle relazioni internazionali resta legato alle 
ricerche d’archivio per preservare la propria specificità, deve oggi anche dimostrare 
sensibilità per la significativa e più recente evoluzione della diplomazia, i cui in-
terpreti non sono più gli esclusivi mediatori di realtà socio-culturali remote, ma 
funzionari professionalmente specializzati, così come la Public Diplomacy tende a 
relativizzare i canali riservati di un tempo. Questi nuovi caratteri sono stati colti 
dalle discipline socio-politologiche, oggi interessate al fenomeno diplomatico. 

Riccardi conclude che oggi i persistenti interrogativi sulla materia sono «poco 
più che retorici». A ben vedere, la Storia delle relazioni internazionali si legittima, 
come sapere e come disciplina, con la medesima specificità che aveva alle origi-
ni, in quanto indispensabile per la comprensione profonda dei grandi processi 
storici internazionali e per la formazione di corpi altamente professionalizzati. 
Una materia tutt’altro che immobile, si direbbe, e che ha conservato la propria 
modernità. Resta, però, il problema della collocazione della Storia delle relazioni 
internazionali fra la Storia internazionale e la Storia globale, operazione non 
semplice, come aveva intuito Di Nolfo. Pierre Grosser ha osservato che la Storia 
delle relazioni internazionali è per sua natura globale, perché globali sono la 
diplomazia e la strategia, e una storia depoliticizzata sarebbe priva di senso. Un 
giudizio, questo, già a suo tempo espresso da Giuseppe Galasso. 

La seconda parte del volume rende ancor più eloquenti le ragioni che in-
ducono Riccardi a ritenere non disprezzabile l’eredità della Storia delle relazioni 
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internazionali. L’Autore ripropone una serie di saggi sulla politica estera italiana del 
secondo dopoguerra che ben evidenziano l’ampiezza dell’analisi politico-sociale, 
culturale oltre che diplomatica di importanti nodi storiografici che hanno visto 
la pressoché piena sovrapposizione metodologica fra la Storia delle relazioni inter-
nazionali e la Storia contemporanea: il Medio Oriente e la nascita dello Stato di 
Israele nell’interazione fra società e istituzioni, passando per il ruolo giocato dai 
partiti, in particolare il PCI con i suoi legami con Mosca; Aldo Moro ministro 
degli Esteri portatore di un “gradualismo” inteso quale unica via per accordare 
ispirazioni e necessità; Giulio Andreotti e l’applicazione del principio forlaniano 
del «parlare con tutti»; il rilancio degli anni ’80 con Craxi e l’impulso italiano a 
un’azione europea nella questione arabo-israeliana, a partire dalla dichiarazione di 
Venezia del 1980 in risposta al ruolo statunitense sancito a Camp David. Anche 
questi saggi ci ricordano la lezione di Pietro Pastorelli, secondo il quale la storia 
è indivisibile, mentre sono i libri a poter essere divisi tra buoni o cattivi, secondo 
il contributo che apportano.

Paolo Soave

Ivo Flavio Abela, Soggiorno a Optina. Discesa nell’anima russa, Roma, Ca-
stelvecchi, 2021, pp. 344 

Uno studente innamorato della letteratura russa, Ivo Flavio Abela, in cerca 
di se stesso, giunto quasi al completamento dei suoi studi universitari, decide di 
trascorrere la Pasqua ortodossa del 1993 nel monastero ortodosso più famoso della 
Russia: Optina Pustyn’, sito nell’oblast’ di Kaluga, a quasi duecento chilometri 
a sud-ovest di Mosca. Vi si stabilisce per due settimane. Gli è guida Vasilij, un 
tempo pallanuotista della Nazionale Russa e giornalista, adesso ieromonaco (cioè 
monaco e sacerdote), dedito ai lavori quotidiani e alle pratiche contemplative di 
ordine religioso. Vasilij, che è solito vergare un diario in cui le riflessioni sui testi 
ecclesiastici e su quelli dei Padri dell’Ortodossia vengono tinte di colori ed echi 
dostoevskjiani, affianca il giovane pellegrino addentrandosi, insieme a lui, nelle 
pieghe più recondite dell’anima russa. 

Lo fa parlandogli dei grandi scrittori russi, dei Romanov, degli starcy (quei 
saggi anziani cui vengono riconosciute doti singolari: la capacità di prevedere 
il futuro e quella di offrire consigli infallibili), dei folli in Dio o in Cristo (che 
qualcosa hanno in comune con i più noti rappresentanti dei movimenti pau-
peristici d’Occidente e che amano essere disprezzati per rafforzare il senso della 
propria nullità al cospetto di Dio e del prossimo) e di tutto un caleidoscopico 
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universo connaturato all’ethos di ogni russo. Vasilij rimane guida anche quando 
si eclissa fisicamente (nella seconda e nella terza parte del libro), poiché la sua 
presenza rimane comunque tangibile. Ma egli vuole, ad un certo punto, che il 
proprio ospite inizi a scoprire da sé altri aspetti dell’anima russa. Non è un caso 
che sparisca dalla scena (per poi riapparire alla fine della terza parte) quando il 
giovane pellegrino inizia ad apprendere e a elaborare dati sugli “Orienti” della 
Russia (a partire dalla Crimea), scoprendo che la Russia stessa - a causa della sua 
estensione geografica - ingloba realtà straordinariamente variegate, studiando le 
quali essa non fa che studiare sé stessa. Il giovane pellegrino, Ivo Flavio Abela, 
verga pure un diario che, concluso il soggiorno, rimane chiuso per circa venticin-
que anni. Viene poi riaperto e integrato con nuovi dati che egli ha nel frattempo 
continuato a raccogliere. Questo diario è ora pubblicato con il titolo Soggiorno 
a Optina. Discesa nell’anima russa.

Perché il monastero di Optina Pustyn’? Andrej Tarkovskij Jr., figlio dell’omo-
nimo regista scomparso nel 1986, nel corso di un’intervista telefonica concessa 
all’autore del libro, ha affermato che «Optina è un po’ come la Lourdes russa», 
alludendo all’importanza religiosa del monastero. Ma Optina è anche molto di 
più. Il suo ruolo di centro della cristianità russa ortodossa si rafforza nel corso 
del XIX secolo grazie alla presenza di alcuni starcy che attirano ingenti folle di 
pellegrini, ma anche straordinarie personalità. Nikolaj Gogol’ (russo dell’Ucraina), 
che l’influenza di uno stareč (un mistico, cristiano ortodosso) porterà a bruciare il 
prosieguo de Le anime morte. Fëdor Dostoevskij, che si reca a Optina in cerca di 
conforto (insieme all’amico Vladimir Solov’ëv) dopo la morte del proprio bimbo 
di quasi tre anni e che proprio da Optina trarrà nuova ispirazione per continuare 
la composizione de I fratelli Karamazov. Lev Tolstoj, che visita Optina ben cinque 
volte: l’ultima proprio come prima tappa della sua fuga da Jasnaja Poljana, po-
chissimi giorni prima della morte presso la stazioncina ferroviaria di Astapovo. E 
del resto non solo la zia tutrice di Tolstoj è sepolta ad Optina, essendovisi ritirata 
a vivere, ma in un vicino convento fondato dagli starcy di Optina visse anche 
come monaca la sorella dello scrittore. 

Poi, Kostantin Leont’ev, che a Optina occupava una piccola abitazione det-
ta, a causa della sua carica, «Casa del Console» e che matura una visione molto 
personale del potenziale destino della Russia che la dovrebbe mettere a capo di 
una nuova, estesissima realtà geo-politica, grazie al fatto che la cultura e il sentire 
della Russia stessa si sono mantenuti abbastanza impermeabili al razionalismo 
occidentale, anche a causa della presenza - insita nei suoi “Orienti” cui s’è fatto 
cenno - di realtà musulmane e soprattutto tartare, che ne hanno frenato la dege-
nerazione occidentalizzante. Infine, i fratelli Ivan e Pëtr Kirevskij, campioni del 
movimento slavofilo e interpreti della delusione seguita al tradimento che la Russia 
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sente di avere subìto da parte di quello stesso Occidente che l’ha prima attratta (e 
il traditore ha un nome: Napoleone Bonaparte), antagonisti – in termini tuttavia 
molto cavallereschi – di Aleksandr Herzen, colui che loderà Giuseppe Garibaldi 
nel suo Il passato e i pensieri.

La storia del monastero di Optina s’intreccia del resto con quella della Russia 
intera poiché il monastero risente delle misure assunte dal regime (prima zarista, 
poi sovietico) nei confronti dei beni ecclesiastici. Il complesso architettonico 
rimane per circa sessant’anni in rovina, nel corso del Novecento: dopo la rivolu-
zione d’ottobre del 1917 viene evacuato dai monaci (alcuni uccisi, altri fuggiti) 
e rifunzionalizzato come scuola di agricoltura e abitazione di contadini, finché 
non viene gradualmente restituito alla Chiesa ortodossa a partire dal 1987, anno 
che ne segna dunque la rinascita e l’inizio della ricostruzione.

Negli anni immediatamente successivi al 1987 molti giovani giungono a 
Optina con lo scopo di stabilirvisi come monaci: il citato Vasilij è uno di loro. 
Gli si affiancano anche Trofim, un ex ballerino, e Ferapont che prima è stato una 
sorta di mago nella tradizione del monachesimo russo e in quella dei cosiddetti 
«folli in Cristo», di cui si parla spesso nei testi di Tolstoj, Dostoevskij, Leskov ma 
anche di contemporanei come Vodolazkin. Quel Vodolazkin che ispirò i dipinti 
di noti pittori russi, dove si percepisce l’eco dell’antica tradizione sciamanica 
che, a dire di uno studioso quale Orlando Figes, fu parzialmente riassorbita nella 
religiosità popolare russa.

Optina è l’emblema dell’anima russa, la quale è fortemente ortodossa so-
prattutto nella Russia presovietica e che continua oggi a permeare di sé anche i 
monasteri americani e canadesi dipendenti dalla Russian Orthodox Church Outside 
Russia così come quella degli Uniati e i Vecchi Credenti. La Chiesa Ortodossa 
di Russia è ancora quella che ha affiancato lo zarismo per secoli e che ha scomu-
nicato Tolstoj, dando luogo a un profluvio di eventi (di cui si rende conto nella 
terza parte del libro) che ci restituiscono l’immagine dell’autocrazia della Grande 
Nazione euroasiatica come di autocrazia anomala, che spesso non può affatto 
prescindere dalla volontà, dal consenso, dal sostegno delle gerarchie ecclesiastiche.

Optina è insomma il punto di condensazione in cui, in Russia, storia evene-
menziale e delle idee, antropologia, letteratura, pittura, si intrecciano e si confon-
dono. E così l’io narrante usa tutto ciò cui assiste e apprende e medita durante il 
suo soggiorno, facendone il punto di partenza per tessere vari fili di discussione 
relativi agli ambiti appena citati. Per fare ciò si serve di documenti tuttora inediti 
in Italia. Le testimonianze di Vladimir Soloukhin. I contributi dello slavista Pål 
Kolstø: uno dei maggiori specialisti tolstojani, docente dell’Università di Oslo, cui 
si deve in particolare il resoconto della quinta permanenza dell’autore di Guerra 
e pace a Optina, funzionale alla discussione della scomunica, ma anche alla disa-
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mina dei rapporti fra opinione pubblica, Santo Sinodo ortodosso e classe politica 
zarista. E ancora i colloqui telefonici con Andrej Tarkovskij Jr., le riprese filmate 
da Nedj John Cross, i saggi tradotti dal russo su Leont’ev, i testi (imprescindibili) 
di Tolstoj, Dostoevskij, Gogol’, Vodolazkin, il diario di Vasilij, alcuni vecchi arti-
coli tratti da riviste russe. Parlare di Optina significa anche ripercorrere le tappe 
dell’organizzazione cenobitica che dalla Romania viene trapiantata in Russia, 
dove si diffondono le idee di Paisij Veličkovskij insieme alla versione russa della 
Filocalia, una raccolta di testi ascetici e mistici pubblicata in greco a Venezia nel 
1782 da Nicodemo l’Agiorita (monaco del Monte Athos) e Macario di Corinto.

Il tutto prende corpo in un testo che ha un po’ del diario (s’è già detto), del 
saggio, della narrazione e che non disdegna visionarietà e risvolti noir, come il 
lettore avrà modo di appurare. 

Va sottolineato che Soggiorno a Optina. Discesa nell’anima russa, scritto quan-
do ancora la guerra in Ucraina non era esplosa (ben prima cioè del 24 febbraio 
2022) costituisce, come l’autore indica nella premessa, un tributo – assolutamente 
scevro di risvolti ideologici – alle tante personalità che hanno reso culturalmente 
grande e bella la Russia e che non meritano oggi di essere sottoposte alla damna-
tio memoriae solo perché russe. Il volume di Ivo Flavio Abela arriva al pubblico 
italiano con tempestività in questo tempo avverso e calamitoso per ricordarci che 
l’Europa forse potrà fare a meno del petrolio, del gas, del grano russi ma non 
dell’anima russa, se vuole restare Europa, e non trasformarsi in una provincia 
dell’Occidente

Eugenio Di Rienzo
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