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RIFLESSIONI

Fiammetta Balestracci
Zeitgeschichte: nuove interpretazioni sulla RFT
Alla fine del 2011 su una delle più importanti riviste tedesche di storia contemporanea, i «Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte», veniva pubblicato un articolo fortemente
critico sul rapporto tra la storia del passato recente, che in tedesco si esprime appunto
con il termine Zeitgeschichte, e le scienze sociali.1 Le questioni sulle quali ci si interrogava
erano di ordine soprattutto metodologico: che cosa distingue la Zeitgeschichte, che per
convenzione la storiografia tedesca del dopoguerra ha riconosciuto come «l’epoca del testimone e della sua trattazione scientifica»,2 da quelle scienze che si dedicano al presente o
alla sua immediata preistoria, quali la sociologia, la scienza politica, l’economia oppure la
scienza dei media? Quali sono i confini tra la scienza storica e queste altre discipline, nel
momento in cui la storia si trovi a prendere a prestito e utilizzarne gli strumenti teorici? Il
problema si pone naturalmente per qualsiasi ambito disciplinare e scientifico, e in campo
storico per qualsiasi epoca. Tuttavia, secondo gli autori dell’articolo, gli storici Rüdiger
Graf e Kim Christian Priemel, nel caso particolare della storia del tempo recente il problema sarebbe complicato dal fatto che oggi la storiografia comincia a occuparsi della
stagione in cui tali teorie sono state in gran parte formulate, gli anni ’60, ’70 e seguenti,
che furono gli anni del boom delle scienze sociali. Su questo terreno sembrerebbero porsi
dunque allo storico ulteriori problemi metodologici e teorici, dovuti al fatto che molte
delle teorie e delle concettualizzazioni, che sino a ora sono state per lo più utilizzate come
strumenti interpretativi oppure in taluni casi come categorie, oggi devono invece essere
guardate criticamente e giudicate come forme storiche di autorappresentazione del pro1. Rüdiger Graf, Kim Christian Priemel, Zeitgeschichte in der Welt der Sozialwissenschaften.
Legitimität und Originalität einer Disziplin, in «Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte», 4 (2011),
pp. 470-508.
2. La definizione di Hans Rothfels risale al 1953 ed è stata pubblicata sul primo numero
della stessa rivista (Zeitgeschichte als Aufgabe, ivi, 1 [1953], pp. 1-8). Ha avuto in questo senso un
valore programmatico, sia rispetto a tutto il dibattito storiografico di lingua tedesca su temi di storia
recente, sia rispetto alla rivista, diventata uno dei principali luoghi di discussione di storia contemporanea nella Repubblica federale.
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prio tempo e in quanto tali anche come fonti.
Graf e Priemel proponevano come soluzione un metodo radicalmente costruttivista
o di de-costruzione storica, che permettesse di risalire alla complessità dei processi sociali,
culturali, politici, persino biografici, sottesi alla formulazione di una determinata teoria o
concettualizzazione. Ciò avrebbe consentito di utilizzare in maniera critica queste teorie
in campo storiografico e ristabilire i confini scientifici necessari a riportare la storia al
proprio mandato originario. Così ad esempio dovrebbe essere fatto per definizioni e teorie
che hanno trovato spesso, a loro avviso, un uso improprio nel dibattito storiografico, quali
quella di «società postindustriale» di Daniel Bell, di «mutamento di valori» del politologo
americano Ronald Inglehart, oppure concetti come transnazionalità, globalizzazione e
interdipendenza, termini di uso ormai piuttosto inflazionato che sono stati introdotti nel
dibattito pubblico e delle scienze sociali nel corso degli anni ’70.
A tali critiche e ai timori di un disorientamento metodologico per la storia del tempo
recente rispondevano sulla stessa rivista nell’aprile del 2012 Bernhard Dietz e Christofer Neumeier, promotori dal 2008 di un gruppo di ricerca sul mutamento dei valori in
prospettiva storico-diacronica (Historische Wertewandelsforschung) presso l’Università di
Mainz, che del rapporto critico tra la storia e le diagnosi delle scienze sociali hanno fatto
il perno del proprio ambito di ricerca.3 Nel loro intervento i due studiosi intendevano
giustificare la tradizionale partnership tra storia e scienze sociali, rispetto alla quale un radicale costruttivismo metodologico a loro avviso potrebbe avere un effetto frenante, dagli
esiti negativi sul piano scientifico. Una tale affermazione pareva tanto più accettabile in
ambito tedesco, in quanto proprio in Germania quel genere di collaborazione scientifica
poteva vantare una lunga e fruttuosa tradizione. Essi si domandavano perché mai il rapporto tra storia e sociologia dovrebbe avere oggi una nuova valenza, dato che per statuto
ontologico, per così dire, gli storici dovrebbero sempre tenere un atteggiamento critico
verso le categorie prese a prestito da altre discipline. E quale sarebbe poi la «distanza storica» giusta per considerare utile una teoria sociologica rispetto a un determinato periodo?
I due autori rivendicavano la validità teorica e interpretativa di una ricerca storica aperta
a un repertorio di metodi che tenesse conto del mutamento del tempo storico e della sua
semantica per fare luce su epoche diverse in una prospettiva diacronica, secondo quanto
previsto dalle linee metodologiche del progetto di ricerca di Mainz.
Ciascuna delle prospettive critiche proposte in questo botta e risposta possiede degli
spunti di riflessione condivisibili, come l’interrogativo relativo al rapporto tra storia contemporanea e sociologia, la cui intensificazione negli ultimi decenni ha permesso di sviluppare
nuove e interessanti riflessioni nel campo della storia sociale e culturale. Tuttavia, essa ha
altresì aperto nuove problematiche, ad esempio riguardo alla possibilità per la storia contemporanea, e in particolare per la storia del tempo recente, di adottare e formulare modelli,
3. Bernahrd Dietz, Christopher Neumaier, Vom Nutzen der Sozialwissenschaften für die Zeitgeschichte, ivi, 2 (2012), pp. 293-306.
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linguaggi e categorie indipendentemente dalla sociologia. La questione è ampia. In questa
sede ci limiteremo a riflettere sulla ragione più generale che, a nostro avviso, è all’origine di
questa controversia metodologica, a partire da alcune recenti pubblicazioni.
Negli ultimi vent’anni circa, dopo la riunificazione, la prassi storiografica relativa al
passato tedesco più o meno recente, e in particolare alla storia della Repubblica federale
e della Repubblica democratica, è stata profondamente rinnovata. Non è stato solo il
superamento della tendenza allo sguardo dicotomico delle due storiografie nazionali sul
proprio passato a trovare finalmente un temperamento, né è stata la piena legittimazione
scientifica di prospettive interpretative e metodologiche già presenti nel dibattito a segnare il passaggio di un’epoca che è anche storiografica. È stato innanzitutto un clima che,
per i motivi che vedremo più avanti, si potrebbe definire culturale. Ispirato alla volontà
di ri-confrontarsi e riappropriarsi del proprio passato e delle proprie memorie, tale clima
ha permesso di integrare all’interno del dibattito storiografico una pluralità di tematiche
e modelli scientifici, che nel loro complesso sono stati in grado di fornire un quadro
nuovo e assai più articolato del passato. Ciò è avvenuto anche attraverso il superamento
degli steccati interpretativi e metodologici delle diverse discipline della storia – sociale,
politica, culturale e di genere –, integrandone le interpretazioni e le prassi scientifiche, e
realizzando forse quella storiografia postmoderna, che, come ha bene illustrato Gianni
Vattimo negli anni ’80, avrebbe generato nuove narrazioni, attingendo non più ai grandi
paradigmi ideologici, bensì alle priorità etiche e ontologiche di ciascuna epoca.4 Si è assistito in altre parole a un rimescolamento tematico e metodologico tale da giustificare a
nostro avviso i timori di disorientamento metodologico e interpretativo paventati alla fine
del 2011. Tale rimescolamento è stato senz’altro favorito anche dalla riorganizzazione di
un sistema nazionale della ricerca che ha faticato negli ultimi decenni ad accogliere il crescente numero di studiosi formatisi al proprio interno, spingendo alcuni di essi, a partire
dalla generazione degli studiosi nati negli anni ’50 e ’60, a proseguire il proprio cammino
professionale e di studi in sistemi accademici e della ricerca non tedeschi. Si è trattato di
un fenomeno che ha avuto un effetto di forte accelerazione sui processi di transnazionalizzazione e di ripensamento generale del dibattito storiografico tedesco.
A dare sostegno a questo tipo di lettura contribuisce in modo piuttosto evidente
il libro di Axel Schildt e Detlef Siegfried dal titolo Deutsche Kulturgeschichte. Die Bundesrepublik von 1945 bis zur Gegenwart (Hanser, München, 2009, 695 pp.). Il punto di
partenza del libro e dell’interesse dei due autori per una storia culturale della Repubblica
federale è il crescente significato acquisito dalla cultura nella società tedesca degli ultimi
decenni, come dimostrano le statistiche e la relazione conclusiva di una commissione
d’inchiesta del Parlamento tedesco pubblicata nel 2008. Secondo tale relazione all’inizio
del nuovo millennio sarebbero stati 800.000 i «produttori culturali» appartenenti alla
nuova creative class tedesca, il cui livello di produzione economica avrebbe raggiunto ad4. Del filosofo italiano cfr. La fine della modernità, Milano, Garzanti, 1985.
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dirittura quello dell’industria chimica. Sarebbero state le trasformazioni sociali e culturali
degli anni ’70, con l’affermazione di nuovi produttori e consumatori di cultura, e poi nel
decennio successivo la crescita del significato economico dell’industria culturale, a fare
acquisire una centralità inaspettata a tale dimensione nella vita quotidiana dei cittadini
tedeschi, contribuendo a modificarne gli orizzonti anche nel rapporto con la politica, il
lavoro e il tempo libero.
La narrazione segue alcune direttrici interpretative preferenziali, che sono quelle
dell’americanizzazione e della globalizzazione e che riconoscono maggiore importanza alle
contaminazioni transnazionali, piuttosto che al rapporto con la cultura tedesco-orientale,
che viene programmaticamente messa in secondo piano. Il libro propone inoltre uno
schema cronologico di riflessione che per ciascuna epoca assume una suddivisione in
tre piani d’indagine riguardanti tre grandi ambiti di produzione e manifestazione della
cultura . Il primo è la cultura del quotidiano o Alltagskultur, che comprende tutte quelle
forme di cultura popolare prodotte dal basso e dalla società e che hanno a che fare con
i consumi, le mode, l’organizzazione del sistema dell’istruzione, il sistema dei media, le
culture giovanili, alternative o legate all’affermazione di istanze etiche e sociali, come
l’ambiente, la rivoluzione sessuale o i diritti di alcune categorie di individui. Il riconoscimento della Alltagskultur e la sua legittimazione come spazio storiografico di osservazione
dei mutamenti culturali è in sé un altro derivato delle trasformazioni degli anni ’70 e ’80
e di quell’esplosione della dimensione culturale nella vita delle persone che con sempre
maggiore intensità si è riverberata sul recente dibattito storiografico della storia nazionale
tedesca. Lo dimostra anche la scelta del secondo piano d’indagine, che è quello riguardante la cultura del politico, intesa sia come rappresentazione simbolica e riflessione dello
Stato a tutti i livelli, sia come discussione e partecipazione. Al suo interno hanno avuto
senz’altro un ruolo determinante i partiti politici nelle loro case ideologiche, i dibattiti
filosofici e sociologici e l’attività dei nuovi movimenti sociali. In questo secondo campo di
analisi si colloca uno dei più significativi e interessanti ricongiungimenti scientifici della
storiografia più recente, maturato dall’esigenza di rivalutare, attraverso una sua dilatazione, lo spazio ermeneutico della storia politica, in Germania a lungo oscurata dagli schemi
della storia sociale, attraverso lo strumento della storia culturale.5
Infine, terzo e ultimo piano d’indagine è quello della cosiddetta cultura alta o Hochkultur, nel senso più tradizionale di storia delle arti comunemente riconosciute, quali la
letteratura, la scultura, la pittura, la musica, il teatro, l’architettura, il design, il cinema. È
evidente che in questo ambito, nel momento in cui la storia delle arti entra a far parte della
storia contemporanea, diventa difficile non tenere conto dei risultati epistemologici delle discipline artistiche e culturali. Si ripropone così inevitabilmente quel tema/problema del rap5. Su questo processo storiografico cfr. Ute Frevert, Heinz-Gerhard Haupt, Neue Politikgeschichte. Perspektiven einer historischen Politikforschung, Frankfurt am Main, Campus, 2005. È utile
forse ricordare che Ute Frevert, tra le principali interpreti e innovatrici del dibattito storiografico
tedesco negli ultimi decenni, appartiene alla classe 1954.
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porto teorico tra le scienze coinvolte nel dibattito storiografico cui si accennava in apertura,
che tuttavia i due autori evitano di affrontare. È interessante notare come, specialmente per
gli ultimi decenni, i confini tra questi tre ambiti culturali tendano a sfumare e a ricollegarsi
l’uno all’altro. Allo stesso tempo, non pare ormai accettabile lasciare fuori angolature interpretative, quali per esempio quelle della cultura dei media o dell’informazione, che richiedono categorie e metodologie nuove per la scienza storica e che tuttavia sono forse assai più
importanti per la comprensione del tempo recente di altre. Nel volume i due autori cercano
di utilizzare teorie e prospettive prese a prestito da altre scienze, inserendole in un’analisi
critica del contesto storico, in cui alla trattazione delle tendenze sottese all’uso di una o più
proposte teoriche o concettuali segua quella delle contro-tendenze, delle diversità o alterità,
in modo che ogni teoria possa essere messa al vaglio di un’analisi storica allargata. Nei primi
tre capitoli, che si fermano alla metà degli anni ’60, Axel Schildt, che aveva già affrontato
tale periodo in precedenti lavori,6 riprende e allarga a una dimensione culturale il perimetro
interpretativo del paradigma della modernizzazione. In tale prospettiva, l’eccezionale crescita economica e il benessere della Germania degli anni ’50, senza paragoni con qualsiasi altro
periodo storico, sono abbinati a una generale diffidenza culturale verso i consumi e verso il
futuro. Molti tedeschi, infatti, erano frenati allora dalla paura di vivere in una sorta di «pausa» tra la seconda e la terza guerra mondiale, paura che contribuiva a mantenere la mentalità
corrente su posizioni ancora molto conservatrici. Lo dimostrerebbe tra l’altro il fatto che,
come è stato dimostrato anche per l’Italia di quegli anni, le istituzioni mantenevano un atteggiamento generalmente ostile verso le nuove forme di socialità giovanile. Tali forme, sebbene avvertite come una minaccia all’ordine sociale, costituirono in quegli anni un deterrente
alla costruzione di identità e attività collettive di destra. Secondo alcuni sondaggi dell’epoca,
nella popolazione sarebbero state ancora molto forti le tendenze monarchiche, autoritarie
ed esplicitamente antidemocratiche e fasciste. Tuttavia, avverte l’autore, la de-nazificazione
del dopoguerra non era stata solo di facciata. Nelle zone d’occupazione occidentali furono
170.000 gli alti funzionari nazisti a essere rinviati a giudizio e agli arresti. Indicativa delle
contraddizioni culturali dell’epoca appare la questione dell’esclusione comunista dal sistema
politico tedesco-occidentale. Colpisce qui la vera e propria persecuzione contro combattenti
della resistenza messa in atto nei primi anni ’50 dalle nuove autorità governative e condotta
da una polizia che in gran parte aveva reso servizio durante il nazismo. Tra il 1951 e il 1968
erano stati emessi 138.000 procedimenti di indagine da cui erano scaturiti 7.000 giudizi

6. Axel Schildt, classe 1951, professore di storia contemporanea all’Università di Amburgo, ha
partecipato all’inizio degli anni ’90 al progetto di ricerca «Modernisierung und Modernität in der
Bundesrepublik Deutschland der 50er Jahre» coordinato da Arnold Sywottek presso l’Università di
Amburgo, i cui risultati hanno contribuito a rivedere e in qualche modo a rifondare i paradigmi
storiografici relativi alla storia dei primi decenni della Rft. Cfr. A. Schildt, A. Sywottek (a cura di),
Modernisierung im Wiederaufbau. Die westdeutsche Gesellschaft der 50er Jahre, Bonn, Dietz, 1993 e
A. Schildt, Moderne Zeiten. Freizeit, Massenmedien und «Zeitgeist» in der Bundesrepublik der 50er
Jahre, Hamburg, Christians, 1995.
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contro militanti comunisti, alcuni dei quali erano ebrei già perseguitati dal Terzo Reich.
D’altronde i tentativi americani di quegli anni di imporsi anche come Kulturnation, oltre
che come paese di occupazione e poi come alleato-guida, si scontrarono con i risentimenti
di molti cittadini tedeschi. Soltanto nel corso degli anni ’60, con l’ondata crescente e l’inizio
dell’accettazione dei nuovi consumi, si sarebbe verificata quell’americanizzazione dal basso
che avrebbe favorito in maniera decisiva l’apertura internazionale della cultura tedesca. A
partire da questo decennio la cultura tedesca si internazionalizza come mai prima era avvenuto e i valori fondanti della cultura nazionale si modificano in maniera radicale.
Secondo Detlev Siegfried,7 è in questa fase che l’atteggiamento da sudditi dei cittadini tedeschi e il loro senso di lealtà verso lo Stato vengono meno, mentre si diffonde
una concezione della politica come partecipazione. Nei capitoli relativi agli anni ’60 e ’70
si avverte la particolare attenzione dedicata dall’autore nelle sue ricerche precedenti allo
studio delle culture giovanili e alternative, ai consumi e ai nuovi movimenti sociali. Qui
appare ancora più incisivo il cambiamento di clima che si percepisce passando alla lettura
dei capitoli sugli anni ’80 e ’90 sino ai giorni nostri, dove l’accento si sposta decisamente
sulla radicalizzazione delle dinamiche di individualizzazione, come portato del decennio
precedente, da una parte, e la commercializzazione della sfera pubblica dall’altra, per
spiegare la crescita dell’industria culturale. Rispetto alla trasformazione sociale e culturale
che a partire dagli anni ’70 ha interessato tutto il mondo occidentale, le specificità del
caso tedesco sono, innanzitutto, di tipo strutturale: in primo luogo, il permanere dell’importanza del settore industriale dell’economia, a differenza di quanto stava avvenendo in
altri paesi europei, come l’Italia, dove si assiste al passaggio repentino e quasi diretto da
un’economia agraria a un’economia basata sui servizi. Il già menzionato mutamento dei
valori in senso postmaterialistico, registrato da Ronald Inglehart a fine anni ’70 per tutto
l’Occidente, in Germania tocca soprattutto la generazione dei giovani e le persone con un
alto livello culturale. L’assunzione delle concettualizzazioni proposte da Inglehart come
prospettiva storica utile a indagare le trasformazioni etico-culturali dell’epoca nell’ambito
nazionale tedesco sembrerebbe dunque confermare la propria valenza interpretativa, in
una forma tuttavia non generalizzabile a tutta la società. Restano, infatti, proprio su questo terreno, ancora molte ricerche di carattere storico-empirico da compiere, tanto per la
Germania come per altre società europee.8
7. Detlev Siegfried, classe 1958 e professore di storia contemporanea e dell’Europa all’Università di Copenhagen, ha pubblicato diversi studi sulla storia degli anni ’60 e ’70, collaborando in
diverse occasioni con A. Schildt e con lo storico Sven Reichardt, classe 1967, tra i principali innovatori della storiografia sul nazionalsocialismo e degli anni ’60, ’70 e ’80. Cfr. D. Siegfried, Time Is on
My Side. Konsum und Politik in der westdeutschen Jugendkultur der 60er Jahre, Göttingen, Wallstein,
2006 e A. Schildt, D. Siegfried, Karl Christian Lammers (a cura di), Dynamische Zeiten. Die 60er
Jahre in den beiden Gesellschaften, Hamburg, Christians, 2000.
8. Si tratta di un terreno di ricerca che attualmente in Germania gode di grande attenzione
nell’ambito della storiografia sugli anni ’60 e ’70 e di cui il gruppo di ricerca di Mainz costituisce
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Tra i fenomeni culturali di grande portata tipici del periodo a cavallo tra anni ’60 e ’70
si ricorda inoltre la rivoluzione sessuale, che nel 1969 con la definizione della sessualità come
spazio privato inviolabile dell’individuo, non più perseguibile penalmente, portò a un importante avanzamento di valori sul piano legale-istituzionale. Si tratta anche in questo caso
di un terreno di ricerca che pone allo storico non pochi interrogativi sul piano metodologico, da rivolgere a un intreccio di competenze che toccano la storia sociale, di genere e delle
donne, la biologia, la medicina e l’etica. Negli anni dell’ingresso della Spd nella coalizione
di governo, i «deficit» della democrazia sarebbero stati sempre più tematizzati e considerati
inaccettabili. Si assiste in generale a una politicizzazione della società e della cultura, che
porterà a un avvicinamento della cultura alta alla società, con tendenze alla soggettivizzazione dei problemi che si faranno più esplicite negli anni successivi. Se per ciascun decennio
vengono analizzate tendenze e contro-tendenze, accanto al tema della democratizzazione
per gli anni ’70 viene quindi rimarcato il problema della perdita dell’utopia e del ritorno
della Realpolitik sotto auspici conservativi, dovuti in buona parte alla reazione al terrorismo. L’approdo agli anni ’80 è invece segnato per un verso dall’affermazione dell’industria
culturale, per altri versi dalla crescente importanza del singolo, che corrisponde alla perdita
di normatività dei consumi: non si consuma più in base a modelli di benessere, bensì per
il proprio piacere personale, perché consumare diventa non tanto una questione di quello
che hai, scrive Siegfried, ma piuttosto di quello che sei. In questi anni le differenze sociali
si approfondiscono e il peso dei contesti sociali si ridefinisce (i lavoratori con tradizioni di
mestiere perdono consistenza come gruppo sociale in favore di altre categorie di lavoratori,
degli impiegati e delle donne professioniste, che l’autore inquadra in un milieu che definisce
«in ascesa»). La carica critica della cultura del decennio precedente agisce su questo decennio
come contro-tendenza, lasciando emergere la necessità di dare un senso storico agli eventi
pubblici e cominciando a mettere in dubbio alcune prospettive storiche del passato, analogamente a quanto stava avvenendo nel resto dell’Europa. È di questi anni l’inizio di una rivisitazione della storia nazionale, anche attraverso la musealizzazione della cultura quotidiana
e la cura della politica monumentale, quali settori di produzione culturale che nel decennio
successivo avrebbero conosciuto un’ulteriore espansione, delineandosi come terreno di legittimazione politico-culturale della Germania riunificata. Dopo la svolta del 1989-90 e la fine
della guerra fredda, l’enorme crescita dell’importanza della cultura contribuisce in effetti
a enfatizzare il dibattito sulla riconsiderazione del passato nazionale soprattutto attraverso
i processi di riappropriazione della memoria, che nel caso tedesco mostrano una serie di
un bacino di attrazione e discussione. Si vedano a questo riguardo Andrea Rödder, Wolfgang Elz (a
cura di), Alte Werte – Neue Werte. Schlaglichter des Wertewandels, Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen, 2008 e A. Rödder, Wertewandel und Postmoderne. Gesellschaft und Kultur der Bundesrepublik
Deutschland 1965-1990, Stuttgart, Stiftung Bundespräsident Theodor Heuss-Haus, 2004. ��������
Di prossima uscita, con un mio contributo sull’Italia, A. Rödder, B. Dietz, C. Neumaier (a cura di), Wertewandel zwischen Moderne und Postmoderne. Neue Schlaglichter auf den gesellschaftlich-kulturellen
Wandel seit den 60er Jahren, München, Oldenbourg, 2013.
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specificità legate a sfide culturali urgenti e di valenza universale, connesse alla ridefinizione
dell’identità europea e dello stesso Occidente. L’importanza di tali questioni spiega l’elevata
produzione di mostre, film, monumenti e un confronto serrato tra passato della Rdt e della
Rft: non a caso in Germania, a differenza di altri paesi europei, si finanziano in ampia parte
con soldi pubblici scuole, università, musei, teatri e biblioteche. La spesa per la Kultur è
cresciuta dal 1985 al 2003 da 3,6 a 8,2 miliardi di euro e nel 2007 il bilancio dello Stato
sorprende con una spesa preventiva di 400 milioni di euro per lavori urgenti al castello di
Weimar, al Neues Palais del parco di Sanssouci e ai memoriali dei campi di concentramento
di Buchenwald e Dachau. In questi anni d’altronde i livelli di istruzione salgono sia all’Est
che all’Ovest, grazie anche alla globalizzazione di nuovi sistemi di comunicazione, come la
digitalizzazione, internet, la telefonia mobile, la mondializzazione della musica, l’espansione
della motorizzazione e nuove forme di migrazione. La nuova Germania riunificata pare
ormai inserita entro un sistema culturale globale in cui i tratti specifici nazionali appaiono
sempre più confusi e interconnessi con quelli europei e mondiali. Rispetto a tale fenomeno
diventa sempre più importante promuovere ricerche come quella qui discussa, che permettono di disarticolare l’intreccio culturale del presente per risalire all’origine delle sue matrici
e delle sue dinamiche storiche.
In una simile prospettiva si pone un altro interessante volume sulla storia più recente tedesca e non solo – Anselm Doering-Manteuffel e Lutz Raphael, Nach dem Boom.
Perspektiven auf die Zeitgeschichte seit 1970 (Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2008,
nuova edizione 2012, 140 pp.). Con questo libro i due autori, tra i maggiori esperti e
studiosi di storia della Germania contemporanea,9 si propongono di fornire una specie
di guida per addetti ai lavori contenente riflessioni di carattere storico, storiografico e
interpretativo. Il libro si compone di un capitolo introduttivo di tipo storico-analitico,
in cui vengono discusse le premesse e le vicende del periodo in esame dedicato alla storia
successiva al boom economico; un capitolo dedicato alle principali diagnosi sociologiche
relative ai mutamenti in oggetto, la maggior parte delle quali sono state formulate durante
la fase stessa del mutamento; e infine un capitolo in cui vengono discusse le prospettive
storiografiche. Inevitabilmente gli autori si confrontano con una tradizione storiografica
che, come accennato in apertura, in Germania sui temi della Zeitgeschichte o storia della
contemporaneità dopo la seconda guerra mondiale ha acquisito una centralità via via
crescente, con un’eccezionale accelerazione negli ultimi decenni.10 Se per Zeitgeschichte si

9. Anselm Doering-Manteuffel, classe 1949, è professore di storia contemporanea presso
l’Università di Tubinga ed è uno dei principali interpreti della storia della Rft. È noto per aver offerto
una delle più convincenti riflessioni sul tema dell’americanizzazione e dell’occidentalizzazione
della cultura tedesca contemporanea. Si veda Wie westlich sind die Deutschen? Amerikanisierung
und Westernisierung im 20. Jahrhundert, Göttingen, Vandenhoeck&Ruprecht, 1999. Lutz Raphael,
classe 1955, professore di storia contemporanea presso l’Università di Treviri, è oggi uno dei
principali protagonisti del dibattito storiografico sulla Germania contemporanea.
10. ���������������������������
Cfr. Hans Günter Hockerts, Zugänge zur Zeitgeschichte: Primärerfahrung, Erinnerungskultur,
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deve intendere appunto l’«epoca dei testimoni», si può pensare che essa debba spostare
continuamente i propri confini temporali insieme al susseguirsi delle generazioni e che
pertanto oggi sia necessario ricollocarla tra il 1945 e il 1989-90, quando non ci si voglia
spingere oltre. La scelta di dedicare un capitolo alle formulazioni teoriche dei testimoni si
rivela essere pienamente in linea con la classica definizione di Hans Rothfels. In maniera
più esplicita i due storici si confrontano però anche con un’altra definizione, quella di
Problemgeschichte o storia dei problemi formulata da Hans Günter Hockerts,11 che, oggi,
riguarderebbe la storia e gli sviluppi del secondo dopoguerra, ma che avrebbe a che fare
con i problemi e le sfide del presente – nazionale, europeo e internazionale insieme. Allo
storico della contemporaneità è richiesto di cambiare con il mutare delle epoche il confronto con il proprio oggetto d’indagine, il tempo storico, la sua semantica, i suoi modelli
discorsivi e ordinativi. Quello che si cerca di capire e mettere in evidenza in questo libro
sono le dinamiche di interconnessione e condizionamento tra i tre piani di interazione
indicati dalle sfide del tempo presente, seguendo le problematiche suggerite dalla storia
della politica, dell’economia, dell’istruzione, della scienza e della religione e mantenendo
appunto un orizzonte interpretativo che sia globale, europeo e occidentale e al tempo
stesso non perda di vista la specificità nazionale.
Nella prima parte il volume illustra sinteticamente le dinamiche che hanno caratterizzato la nascita del sistema sociale ed economico nel dopoguerra, tra storia dello Stato
nazionale, spinta verso l’integrazione europea e alleanze internazionali sotto l’egida e la
guida degli Stati Uniti. La trattazione è orientata prevalentemente all’analisi delle strutture economiche e sociali, della loro messa in crisi e dei paradigmi interpretativi – spesso
sociologici – che hanno accompagnato la loro costruzione, in primo luogo quello della
modernizzazione. Vengono ripresi inoltre alcuni dei cambiamenti analizzati nel volume
precedente, come il differente peso attribuito al rapporto tra Stato e mercato e tra società
e individuo nell’orientare le dinamiche sociali, politiche ed economiche dagli anni ’70
in avanti, in primis attraverso lo sviluppo del benessere. Lungo la linea di questi mutamenti, secondo i due studiosi è necessario per lo storico della contemporaneità spostare
il campo di indagine e riconnettere al piano di analisi della politica altri piani, relativi ai
mutamenti che avvengono nella vita degli esseri umani. La causa di un tale mutamento
nel piano d’indagine sarebbe da ricollegare all’affermazione di un capitalismo globale che
ha avallato una libertà totale nel campo dell’economia, del commercio, della finanza e che

Geschichtswissenschaft, in «Aus Politik und Zeitgeschichte», B 28 (2001), pp. 15-30; Christoph
Cleßmann, Zeitgeschichte als wissenschaftliche Aufklärung, in «Aus Politik und Zeitgeschichte», B
51-52 (2002), pp. 2-12; Alexander Nützenadel, Wolfgang Schieder (a cura di), Zeitgeschichte als
Problem. Nationale Traditionen und Perspektiven der Forschung in Europa, Göttingen, Vandenhoek
& Ruprecht, 2004. In particolare si veda l’introduzione dei due curatori Zeitgeschichtsforschung in
Europa. Einleitende Überlegungen, ivi, pp. 7-24.
11. ����������������������
Hans Günter Hockerts, Zeitgeschichte in Deutschland. Begriff, Methoden, Themenfelder, in
«Historisches Jahrbuch», 113 (1993), pp. 98-127.
Il mestiere di storico, V / 1, 2013

14

riflessioni

tutt’oggi sembra non conoscere confini. Tra i paradigmi esaminati nella seconda parte del
testo tornano, oltre a quello della modernizzazione qui valutato come fonte, quelli della
società postindustriale e del mutamento dei valori di Daniel Bell e di Ronhald Inglehart. Si
tratta per questi ultimi di forme di concettualizzazione proprie degli anni ’70 che hanno
trovato in Germania un’eccezionale ricezione, prima nel dibattito sociologico coevo e oggi
in quello storiografico, e che comprensibilmente vengono messe sotto esame. Sono tra
l’altro analizzati i concetti di società del rischio e modernità riflessiva elaborati dal sociologo
tedesco Ulrich Beck, o quelli di postmodernità, modernità liquida e società dell’informazione, per ricordarne solo alcuni. I due autori affermano che l’analisi della diagnostica
sociologica, come forma di autorappresentazione della società occidentale, deve servire
allo storico contemporaneo innanzitutto per verificare l’impatto delle linee di sviluppo
che determinano e accompagnano i mutamenti in esame.
Nell’ultima parte del volume si indicano le direzioni lungo le quali sarebbe auspicabile si muovesse oggi la ricerca relativa alla storia più recente, tenendo conto dei risultati
finora raggiunti. Fatti salvi alcuni filoni già avanzati – come la storia politica dell’Europa
occidentale in chiave comparativa, la storia dello sviluppo e della trasformazione dei sistemi di welfare europei, la ricerca sulle forme di nuova povertà e sulle migrazioni, sia come
fenomeno sociale legato al lavoro sia come parte del discorso sulla storia del razzismo
nell’Europa occidentale – tra i temi da approfondire vengono indicati la storia della produzione industriale e delle imprese, la storia delle infrastrutture nel campo del sapere – la
cui importanza, come è stato ampiamente illustrato qui, è enormemente cresciuta nella
società contemporanea –, la storia dei consumi e dei consumatori, la storia delle relazioni
di genere e delle immagini del corpo, la ricerca dei nuovi rivelatori di senso, dalle nuove
forme di religiosità sino all’esoterica e alle culture New Age, e la riformulazione della
semantica politico-ideologica europea, in linea con una delle più importanti tradizioni
storiografiche tedesche.
È già evidente, dallo spettro delle linee indicate, che si porranno in futuro per lo
storico della Zeitgeschichte nuovi problemi metodologici per orientarsi nel mare di queste molteplici sfide interpretative. Altresì l’ampiezza delle questioni affrontate in questo
prezioso libretto dilata più che risolvere il dibattito sulla storia dei decenni più recenti,
proponendo nuove possibili chiavi di lettura. Al pari del testo di Schildt e Siegfried ci
sembra che Nach dem Boom sottolinei la necessità per lo storico della contemporaneità,
soprattutto nell’accezione che di quest’ultima dà la storiografia tedesca, di tenere insieme diversi piani di analisi e di prospettiva qualunque sia l’oggetto della ricerca, facendo
nascere il sospetto che in futuro diventerà sempre più difficile chiudersi all’interno degli
steccati disciplinari di cui si è dotata la scienza storica nel corso del secolo passato.
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Giuliano Garavini
Storie da una società fondata sul petrolio
La storiografia sul petrolio ha conosciuto momenti di vigore e prolificità in coincidenza con gli effetti delle crisi petrolifere degli anni ’70. Lo shock petrolifero del 1973, di
cui quest’anno ricorre il quarantennale, e poi la successiva crisi del 1979-80 provocarono
l’aumento vertiginoso del prezzo della materia prima sulla quale è stata edificata la moderna società dei consumi, disorientando una società ottimista e fiduciosa nella linearità dello
sviluppo. Una folta schiera di economisti, storici, divulgatori e giornalisti – vale la pena
ricordare i nomi di John Blair, David Painter, Anthony Sampson e Daniel Yergin – sfruttò
allora la curiosità presente nell’opinione pubblica e nel mercato editoriale per prendere in
esame il problema del potere nelle vicende petrolifere mondiali.1 Tra gli anni ’70 e la metà
degli anni ’80 questi studiosi hanno posto l’accento sullo scontro tra le «Sette sorelle»
multinazionali del petrolio e i paesi produttori per accaparrarsi risorse che si credevano
scarse e in via di esaurimento. Il titolo del bestseller di Yergin era, appunto, Il Premio:
l’idea era quella di un torneo che vedeva contrapposti avventurosi capitani d’impresa a
potenti famiglie reali e uomini di Stato di paesi esotici per impadronirsi del trofeo dell’oro
nero.2 Una disperata ricerca di benessere senza responsabilità descritta in modo brillante
dal giornalista e scrittore polacco Ryszard Kapuscinski in Shah-in-Shah, reportage pubblicato nel 1982 sulla caduta dello Shah in Iran e l’avvento della rivoluzione islamica:
Il petrolio scatena emozioni e passioni straordinarie, perché è innanzitutto una grande tentazione. La tentazione di acquistare fortune colossali, forza, successo e potere. è un liquido
denso e maleodorante che sgorga docilmente verso l’alto e poi ricade in forma di frusciante
pioggia di soldi […] Non solo si diventa ricchi: si è anche pervasi dalla mistica convinzione
che una forza superiore abbia posato su di noi il suo occhio benevolo.3
1. Si vedano in particolare: Anthony Sampson, The Seven Sisters: The Great Oil Companies and
the World They Shaped, New York, Viking, Press, 1975 (trad. it. Milano, Mondadori, 1976); John
M. Blair, The Control of Oil, New York, Pantheon Book, 1976, Daniel Yergin, Martin Hillenbrand
(a cura di), Global Insecurity: a Strategy for Energy and Economic Renewal, Boston. Houghton Mifflin, 1982; David S. Painter, Oil and the American Century: The Political Economy of U.S. Foreign
Oil Policy, 1941–1954, Baltimora, Johns Hopkins University Press, 1986. Una tendenza di ricerca
presente a cavallo fra gli anni ’70 e ’80, potenzialmente gravida di frutti, era quella a cercare di comprendere le motivazioni politiche e culturali che sottostavano le scelte e le politiche energetiche nei
paesi produttori. Si veda ad esempio: Franklin Tugwell, The Politics of Oil in Venezuela, Stanford,
Stanford University Press, 1975.
2. Daniel Yergin, Il Premio, trad. it., Milano, Sperling & Kupfer, 1991. Il testo originale, The
Prize: the Epic Quest for Oil, Money and Power, New York, Simon and Schuster 1991, vinse il premio
Pulitzer nel 1992.
3. Ryszard Kapuscinski, Shah-in-Shah, Milano, Feltrinelli, 2004, p. 52.
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A seguito di nuove circostanze, che convenzionalmente vanno sotto il nome di «controshock petrolifero», i prezzi del petrolio presero a calare dalla metà degli anni ’80 e per
quasi un ventennio. Questo crollo dei prezzi, suggellato dalla decisione saudita del 1986
di pompare petrolio nel mercato internazionale al massimo delle sue capacità, può essere
spiegato con l’indebolimento dei paesi produttori e la loro incapacità di cooperare nella
determinazione del prezzo del petrolio: fu però dovuto anche all’ascesa di un mercato
internazionale dell’energia i cui protagonisti non erano più solo le multinazionali del
settore energetico ma anche, e sempre di più, istituzioni finanziarie e anonimi broker
dediti alla compravendita di futures sul petrolio. In questa apparente eclissi del problema
energetico, addormentato dalla quiete dei prezzi della materia prima, gli studi si diradarono notevolmente.4
Un caso singolare all’interno di questo panorama fu rappresentato nel passaggio
dagli anni ’80 ai ’90 dal Messico, dove le aperture economiche ai nuovi fondamenti del
cosiddetto Washington Consensus e il varo del North American Free Trade Agreement
(Nafta) misero in crisi i vecchi dogmi del petrolio di Stato, figli della nazionalizzazione
cardenista del 1938. Dalle proposte di Wionczek, promotore del Programa de estudio
sobre energéticos de El Colegio de México, su diversificazione e ridefinizione delle relazioni energetiche interamericane,5 alle proposte di studiosi ed economisti sulla liceità della
privatizzazione di Pemex, si aprì un vivace e prolungato dibattito al quale la storiografia
petrolifera avrebbe dato un contributo tutt’altro che irrilevante.6
L’interesse è ripreso con crescente intensità all’inizio del XXI secolo: nel 2008 il
prezzo del greggio arrivò a toccare i 140 dollari al barile, il suo massimo storico in termini
reali. Questo nuovo aumento del prezzo dimostrava come anche in un’economia globa-

4. Si diradò la produzione di monografie di rilievo internazionale ma non la ricerca sul tema.
Un esempio, per quanto riguarda l’Italia e seppur in una prospettiva limitata alla storia diplomatica, è il volume che racchiude gli atti di un convegno internazionale tenutosi nel dicembre 2001 a
Urbino: Massimiliano Guderzo e Matteo Luigi Napolitano (a cura di), Diplomazia delle risorse. Le
materie prime e il sistema internazionale nel Novecento, Firenze, Polistampa, 2004. Si veda inoltre la
utile sintesi di David S. Painter, Oil, Resources, and the Cold War, 1945-1962, in Melvyn P. Leffler,
Odd Arne Westad (a cura di), The Cambridge History of the Cold War, vol. I: Origins, Cambridge,
Cambridge University Press, 2010, pp. 487-506.
5. Il programma produsse, fino e oltre la morte di Wionczeck nel 1988, 15 volumi e un centinaio di quaderni; vedasi per tutti Miguel Wionczeck (a cura di), Mercado mundial de hydrocarburos.
Situación presente, perspectivas y tendencias futuras, México, Colmex, 1983 e Miguel Wionczeck,
Oscar Guzmán, Roberto Gutiérrez, Posibilidades y limitaciones de la producción energética en México,
México, Colmex, 1988, tradotto, con un certo successo, anche da Westview Press negli Usa.
6. Si veda in particolare: Lorenzo Meyer, Isidro Morales, Petróleo y nación: la política petrolera
en México, 1900-1987, México, Fondo de Cultura Económica, 1990. Meyer aveva già curato in
precedenza il classico México y Estados Unidos en el conflicto petrolero (1917-1942), México, Colmex,
1982. Il Colegio de México ha recentemente aperto l’interessante archivio virtuale Fuentes para una
historia del petróleo en México, consultabile alla pagina http://petroleo.colmex.mx

riflessioni

17

lizzata, caratterizzata dal libero scambio di merci e di materie prime e da un vasto mercato
di prodotti finanziari basati sul petrolio, la fornitura stabile di energia a basso costo non
potesse essere data per scontata. Bisognava ancora fare i conti con la natura fisica del
petrolio, con le instabilità politiche legate alle regioni dove esso viene estratto e prodotto,
nonché con il suo possibile esaurirsi nel breve o nel medio periodo. Quel che è più interessante nella nuova ondata di studi è che non esiste più una singola prospettiva – quella del
torneo cavalleresco per il controllo delle risorse – ma una moltitudine di angoli di visuale
accomunati dallo sforzo ambizioso di descrivere il modo in cui il «modello energetico»
ha influito e influisce sul vivere quotidiano delle persone, sia nei paesi consumatori che
in quelli produttori. Da premio, il petrolio è diventato uno strumento di conoscenza del
mondo di oggi e la sua storia è stata sempre più intrecciata con la storia delle relazioni
internazionali, con quella dell’ambiente, con quella della società dei consumi e del marketing. Si sta esercitando in tutti questi ambiti un numero consistente di storici, le cui
fonti provengono dai più tradizionali archivi governativi, da quelli privati delle società
energetiche, e da organizzazioni non governative e ambientaliste.7
Due recenti numeri speciali, del «Journal of American History» e di «900. Per una
storia del tempo presente», offrono uno spettro esauriente della vivacità di questo dibattito.8 I temi affrontati sono in larga parte coincidenti, anche se differiscono per l’ovvia
centralità che il JAH accorda al caso statunitense. Questi temi sono: il ruolo delle risorse
nella politica estera delle nazioni occidentali e nella guerra fredda; il legame tra petrolio e
società dei consumi – si pensi solo all’importanza del marketing per un prodotto sostanzialmente indifferenziato e al legame tra l’industria fordista e il suo principale carburante –;
le ricadute dell’estrazione della risorsa sull’ambiente fisico e umano dei paesi produttori;
l’organizzazione del lavoro e il ruolo dei sindacati nel settore estrattivo e i problemi a essa
legati; la costruzione e la gestione delle reti infrastrutturali che permettono il trasporto
degli idrocarburi. Nella loro introduzione al volume di «900», Bini e Selva considerano
che, se è vero che il dominio europeo nell’800 si è fondato sul binomio tra carbone e
7. Gli archivi delle compagnie energetiche sono una fonte indispensabile e sempre più indagata. Si vanno costituendo anche reti di archivi, come lo European Oil and Gas Archives Network
(http://eogan.blog.com/), che dovrebbero offrire in futuro un utile supporto agli studiosi. D’altra
parte vi sono limiti intrinseci alla piena libertà degli studiosi nella consultazione di questi archivi
privati. Un esempio assai preoccupante è il caso di James Bamberg, l’autore di due monumentali e
pregevolissimi studi di storia della British Petroleum (Bp) editi da Cambridge University Press che
spaziano dalla sua nascita e arrivano fino al 1975. Una volta terminata la scrittura del terzo volume
sulla storia di Bp dal 1975 al 2006, frutto di quasi un decennio di lavoro, l’autore si è visto opporre
dalla società petrolifera il veto alla pubblicazione, vedendo in questo modo vanificati anni di ricerca.
A seguito di questo doloroso episodio Bamberg si è ritirato del tutto dall’attività di ricerca.
8. Brian C. Black, Karen R. Merrill, Tyler Priest (a cura di), Oil in American History. A Special
Issue, «The Journal of American History», 99 (June 2012); Elisabetta Bini, Simone Selva (a cura
di), Petrolio e risorse energetiche nell’età contemporanea, «900. Per una storia del tempo presente», 4
(2011).
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colonie, «è lecito interrogarsi sul significato storico dell’innalzamento dei prezzi del petrolio, del deterioramento delle riserve che hanno caratterizzato, con fasi alterne, gli ultimi
trent’anni».9 Nell’introduzione al numero speciale del JAH, Jay Hakes mette in rilievo
come «questa raccolta di articoli mostri la natura multidimensionale della dipendenza
dal petrolio» e, subito dopo, aggiunge che «non deve sorprendere se la diversità degli
approcci rende difficile il compito di costruire categorie comuni».10 Insomma: il tema è
chiaramente centrale, ma c’è bisogno di tempo per costruire nuove narrazioni che utilizzino categorie storiografiche comuni e riconosciute. D’altra parte, elemento positivo è
senza dubbio la progressiva applicazione del metodo della ricerca storica, con la selezione
di nuove fonti e l’attenzione alla periodizzazione, nonché il progressivo consolidamento
di una letteratura storiografica sui diversi aspetti della storia del petrolio e più in generale
dell’energia.
Se concordiamo nel considerare che un problema cruciale sia quello di cercare nuove
e solide categorie interpretative, Carbon Democracy di Timothy Mitchell va esattamente
nella direzione di proporre una tesi forte con la quale confrontarsi.11 L’editore, la britannica Verso, che ha come motto «40 anni di stampa radicale», pubblica saggi che mirano
a decostruire il sistema di potere nel mondo occidentale e a rivelarne la natura intrinsecamente oppressiva. Il libro di Mitchell rientra in questa prospettiva, con la differenza di
considerare fonte di assoggettamento non più lo Stato, secondo un approccio tipico degli
intellettuali radicali negli anni ’70, quanto un modello energetico rispetto al quale lo Stato
si trova, non di rado, nel ruolo di spettatore. L’autore è convinto che l’organizzazione del
lavoro nelle miniere di carbone e la necessità di trasportare su rotaia questo minerale abbia
permesso ai fortissimi sindacati dei ferrovieri e dei minatori, seppur al prezzo di straordinari sacrifici, di esercitare una rilevante influenza e un decisivo potere di interdizione nei
confronti dei governi eletti fino agli inizi del ’900. Al contrario, la progressiva sostituzione
del carbone con il petrolio – che richiede per l’estrazione minore intensità di manodopera
e per la distribuzione reti di trasporto più fluide e meno controllabili – avrebbe indebolito
i sindacati e, in buona sostanza, la qualità stessa della democrazia rappresentativa sia in
Europa che in America del Nord. Per dirla con le parole di Mitchell: «indago come le
compagnie petrolifere abbiano collaborato per ritardare l’emergere di un’industria petrolifera in Medio Oriente e come i politici abbiano visto nel controllo del petrolio oltremare
uno strumento per indebolire le forze democratiche interne» (p. 8).12 Al di là della condi-

9. Elisabetta Bini, Simone Selva, Introduzione in Bini, Selva, Petrolio e risorse energetiche, p. 8.
10. ������������
Jack Hayes, Introduction: A Decidedly Valuable and Dangerous Fuel, in «The Journal of
American History», 99 (June 2012), p. 22.
11. ������������������
Timothy Mitchell, Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil, London, Verso,
2011.
12. Sebbene riguardi un momento diverso rispetto a quello cui si riferisce Mitchell, posso
confermare dalle mie ricerche sulla storia dei paesi produttori di petrolio e sul passaggio cruciale
della crisi energetica del 1979-80 che il governo di Margaret Thatcher, insediatosi in Gran Bretagna
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visione o meno della tesi che la «democrazia a carbone» sarebbe stata di qualità migliore
della «democrazia a petrolio» – appare quanto meno discutibile il silenzio sul valore del
modello di democrazia sociale nato in Europa occidentale dalla vittoria sul nazifascismo
e pur sempre fondato sul passaggio al petrolio – lo sforzo indubbiamente lodevole e più
illuminante è quello di mettere in relazione l’utilizzo di un determinato regime energetico
con i rapporti di forza politici all’interno delle diverse società. Egualmente forte, seppur
non compiutamente sviluppata, è la tesi di Mitchell per cui il petrolio, e la sua apparente
illimitata disponibilità, avrebbe contribuito a far nascere l’idea di «economia» nel dopoguerra, incardinata sulla convinzione di una crescita felice e priva di disoccupazione che,
sol che venissero adottati gli opportuni accorgimenti, sarebbe durata all’infinito:
In due modi il petrolio ha contribuito alla nuova concezione dell’economia come un oggetto
in grado di crescere senza limiti. In primo luogo il prezzo del petrolio diminuiva continuamente.
Aggiustato all’inflazione, il prezzo di un barile di petrolio nel 1970 era un terzo del prezzo al
quale veniva venduto nel 1920. Così, nonostante la quantità di energia consumata aumentasse, il suo costo non sembrava porre limiti alla crescita. In secondo luogo, se si tiene conto
dell’abbondanza di petrolio e della facilità con la quale poteva essere trasportato attraverso gli
oceani, esso poteva esser trattato come una fonte inesauribile.13

Le fonti utilizzate da Mitchell, esclusivamente statunitensi e britanniche, hanno
poco da dire sui riflessi del passaggio al petrolio sui paesi produttori. Questo potrebbe
spiegare in parte la sostanziale sottovalutazione dell’impatto delle nazionalizzazioni delle
industrie energetiche negli anni ’70 sulle economie dei paesi della Opec (l’Organizzazione
dei paesi esportatori di petrolio) e l’idea che l’aumento del prezzo del petrolio sia stato
semplicemente funzionale all’emergere di un nuovo modello, questa volta fondato sulla
prevalenza del settore finanziario e sulla vendita delle armi, che Mitchell definisce come
«il mercato».
Le riflessioni di Mitchell sul rapporto tra regime energetico, organizzazione del lavoro, influenza politica dei sindacati e qualità della democrazia s’intreccia peraltro con
alcuni degli studi più originali sul modello di relazioni di lavoro dominanti nei campi petroliferi mediorientali e in quelli sauditi in particolar modo. Tema questo che, per quanto

nel 1979, ha utilizzato una politica di bassi prezzi del petrolio – teoricamente controproducente per
un paese in piena crisi economica che aveva appena scoperto e stava beneficiando dei primi proventi
dai giacimenti del Mare del Nord – come strumento per sconfiggere il sindacato dei minatori guidato da Arthur Scargill e la sua strategia di scioperi e blocco della produzione di carbone. Su questi
aspetti dei primi anni di governo di Margaret Thatcher si veda: Christopher Harvie, Fool’s Gold. The
Story of North Sea Oil, London, Hamish Hamilton, 1994.
13. Questo è un passo del denso articolo (che si trova anche nel numero di «900») a partire
dal quale si è sviluppato il volume Carbon Democracy: Timothy Mitchell, Carbon Democracy, in
«Economy and Society», vol. 38, n. 3 (2009), p. 418.
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toccato solo indirettamente, affiora in molti contributi dei numeri monografici di «900»
e del «Journal of American History», e che è stato oggetto di alcune delle riflessioni più
originali uscite negli ultimi anni, in particolare nei lavori di Robert Vitalis, dove diverse
chiavi di lettura – le relazioni internazionali, la questione razziale, l’organizzazione del
lavoro – sono intrecciate in modo originale e assai innovativo.14
In The Oil Road, altro volume appena uscito per Verso, due giornalisti investigativi e
britannici, legati a organizzazioni ambientaliste, seguono invece il percorso della «geologia sepolta» del Mar Caspio – splendida definizione per quei fossili animali e vegetali che
nel corso di centinaia di migliaia di anni, sottoposti a pressioni immense, si sono trasformati in idrocarburi – che, dall’Azerbaijan, passando per la Georgia, la Turchia e l’instabile
Kurdistan, giunge, attraverso una complessa rete di oleodotti e di rotte marine, fin nel
cuore dell’Europa continentale.15 Il viaggio on the road dei due autori è occasione per descrivere l’ambiente umano e rurale e per raccontare la storia delle terre e dei popoli dove si
posa l’oleodotto con la sua presenza ingombrante, nonché il complesso intreccio di potere
(definito carbon web) che coinvolge organizzazioni non governative, ministeri degli Esteri,
istituzioni finanziarie internazionali e banche private che, insieme, lucrano sul flusso di
materiale geologico. Il risultato finale, ottenuto facendo ricorso a interviste sul campo e
a testi editi, è quello di descrivere il prevalere degli interessi dei consumatori di energia
europei a discapito delle popolazioni dei paesi di provenienza della materia, cui poco
viene spiegato e molto viene sottratto. Particolarmente interessante risulta la rievocazione
dell’industria sovietica del petrolio a Baku, il contesto nel quale avvenne l’apprendistato
rivoluzionario di Stalin come guida del movimento dei lavoratori nell’industria petrolifera. Un’industria che, almeno fino agli ’60, fu alla frontiera delle modernità e permise un
notevole sviluppo sia culturale che industriale della regione.
Il cantore del business del petrolio, Daniel Yergin, riprende la storia dell’industria petrolifera dove l’aveva lasciata, e cioè nel pieno della prima guerra del Golfo e dopo l’enunciazione
del progetto di Bush di un Nuovo ordine internazionale all’indomani della fine della Guerra
fredda.16 The Quest è più frammentario e meno epico del precedente The Prize perché l’autore, che dirige oggi un portentoso centro di studi sulle questioni energetiche e che delle varie
competenze di tale centro studi si è avvalso per scrivere il libro, si vede costretto a parlare di
ambientalismo e di controllo dei gas serra, di energie rinnovabili e dell’avvento del gas naturale, nonché della più importante delle fonti alternative: il risparmio energetico. L’autore
ricorre massicciamente ai rapporti ufficiali di organizzazioni come l’Agenzia internazionale
14. ����������������
Robert Vitalis, America’s Kingdom: Mythmaking on the Saudi Oil Frontier, Palo Alto, Stanford University Press, 2006; Id., Black Gold, White Crude: an Essay on American Exceptionalism,
Hierarchy and Hegemony in the Gulf, in «Diplomatic History», 2 (Spring 2002), pp. 185-213.
15. �������������������������������������
James Marriott, Mika Minio-Paluello, The Oil Road. Journeys from the Caspian Sea to the
City of London, London, Verso, 2012.
16. ���������������
Daniel Yergin, The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World, London, Penguin Books, 2012.
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per l’energia o l’Ocse, e riesce a coinvolgere al meglio i suoi lettori quando narra le vite dei
protagonisti, come nel caso di Roger Revelle cui si devono le prime formulazioni dell’ «effetto
serra», raccontate sulla trama di interviste o biografie. Il mix energetico del Pianeta è in piena
evoluzione, afferma Yergin, ma il sottotesto del volume racconta la necessità di continuare
a produrre sempre più energia ed elettricità per alimentare un’economia mondiale che nel
2035 sarà misurabile nella stratosferica cifra di 140 trilioni di dollari. Per Yergin le risorse
petrolifere sarebbero sostanzialmente illimitate sol che non si pongano freni allo sviluppo tecnologico e alla libertà di movimento di capitali per gli investimenti. Si tratta di un testo estremamente ottimista che qualunque amministratore delegato di un colosso energetico potrà
tenere volentieri sulla scrivania per continuare a sentirsi saldamente al controllo dei prossimi
decenni di civiltà industriale, nonché per trovare nuove argomentazioni contro i nemici del
mercato internazionale dell’energia e della sua continua espansione: i teorici del «picco» della
produzione petrolifera e della necessità di razionalizzarla, i politici che pretendono di proteggere gli interessi delle proprie popolazioni a discapito dei consumatori di tutto il pianeta, gli
ambientalisti da scrivania che immaginano di porre freni e vincoli alla crescita.
In un agile volumetto, prevalentemente basato su fonti statunitensi e britanniche e
su un uso sapiente della bibliografia più aggiornata, Duccio Basosi sintetizza una serie di
ricerche precedenti e rende un concreto servizio a chiunque voglia dare senso compiuto al
passaggio cruciale degli anni ’70.17 Basosi descrive il modo attraverso il quale il Governo
degli Stati Uniti è riuscito ad attrarre una cospicua quota dei petrodollari generati dall’aumento del prezzo del greggio nel 1973 per rilanciare la centralità del dollaro nell’economia
internazionale: un risultato ottenuto non tanto delegando il sistema finanziario privato
di Wall Street, quanto direttamente attraverso il consolidamento di un rapporto speciale
con l’Arabia Saudita e l’acquisto da parte dell’Agenzia monetaria saudita di un’emissione
speciale di Buoni del Tesoro statunitensi. In questo modo Washington sarebbe riuscita a
marginalizzare proposte di modifica del sistema monetario internazionale volte a mettere
in discussione la centralità della valuta statunitense, nonché possibili varianti in salsa
europea o terzomondista centrate sulla necessità di un maggior dialogo tra gli Stati e una
nuova cooperazione economica internazionale.
È lecito trarre una lezione comune da contributi di natura così differente? La prima
lezione è, come detto, quella di un rinnovato interesse per il tema delle fonti energetiche
che non riguarda più solo lo scontro tra compagnie multinazionali e governi, ma il dibattito internazionale fra gli ambientalisti, le proteste delle popolazioni dei paesi produttori
per la distruzione del territorio e delle economie locali, i legami fra petrolio e sistema
economico internazionale, il rapporto tra utilizzo di determinate fonti energetiche e i
relativi modelli democratici. La materialità sulla quale si fondano le vicende umane torna
di attualità con gli studi sul petrolio così come nei più recenti studi sull’ambiente, e ac-

17. Duccio Basosi, Finanza e petrolio. Gli Stati Uniti, l’oro nero e l’economia politica internazionale, Venezia, Studio LT2, 2012.
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compagna lo scontro tra le idee e tra gli eserciti come strumento di interpretazione storica.
È un processo importante questo, perché studiando la materialità, le reti per il trasporto
dell’energia, i flussi di denaro, gli assetti di potere, di proprietà e la governance delle industrie energetiche, si possiede un antidoto per analizzare con più realismo e consapevolezza
le politiche e i presupposti culturali di organizzazioni internazionali, aziende private e
multinazionali, nonché di governi nazionali che invocano il libero mercato dell’energia.
In definitiva molte delle storie del petrolio partono dall’assunto raramente esplicitato che il petrolio sarebbe una fonte energetica da estrarre e distribuire con il minimo
disturbo possibile all’azione del mercato internazionale dell’energia e dei suoi protagonisti principali: grandi multinazionali, società di intermediazione, banche internazionali.
D’altra parte, secondo la maggioranza degli economisti, i paesi che producono petrolio
sarebbero necessariamente attori passivi costretti a vivere una «maledizione» (oil curse
nella sua definizione inglese) fatta di assoggettamento a governi autoritari e corrotti,
economie caratterizzate da inevitabili processi inflattivi e sprechi, nonché dipendenti da
ogni genere di importazione.18 Questo assunto ha forse impedito fino a oggi di mettere
adeguatamente in risalto quegli episodi della storia del petrolio in cui gli Stati e i popoli
hanno rivendicato con maggiore o minor successo il controllo della risorsa, sottraendola
alle dinamiche del libero mercato dell’energia. Ci riferiamo in particolare: al cosiddetto
«momento wilsoniano» al termine della prima guerra mondiale, con l’idea di un’autorità
internazionale nell’ambito della Società delle nazioni in grado di controllare il petrolio
mediorientale; ai vari episodi di nazionalizzazione, con il dibattito giuridico sugli obiettivi
e gli strumenti più adeguati al controllo pubblico sulle risorse naturali; ai numerosi tentativi di «razionalizzare la produzione» – si pensi alle normative della Railroad Commission
of Texas negli anni ’30 che furono prese a modello per la nascita e l’operato dell’Opec
– messi in opera sia da parte dei governi del mondo occidentale che da alcuni dei paesi
produttori per evitare lo spreco di una risorsa naturale cruciale.
Appare quasi del tutto assente, salvo per il caso venezuelano e messicano, una narrazione che si ponga nell’ottica dei paesi produttori e di quali fossero le loro strategie di lungo
periodo.19 Emblematico appare ad esempio il caso del Brasile, neo-potenza petrolifera, oggi
18. Sulla oil curse esiste una vastissima letteratura assai critica della «rendita petrolifera». Si
veda ad esempio: Michael L. Ross, The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of
Nations, Princeton, Princeton University Press, 2012.
19. Il dibattito sul ruolo e sulla possibile di una «apertura all’esterno» delle compagnie petrolifere nazionali è particolarmente intenso in paesi come il Venezuela e Messico, ed è emerso con forza
anche nelle ultime tornate elettorali. D’altra parte la prevalenza statale nel settore della produzione
di gas e petrolio non è messa in discussione in alcun modo nei grandi paesi produttori del Medio
Oriente come Arabia Saudita e Iran. Ciò è in qualche modo una contraddizione, se si pensa che furono proprio i governi dell’America Latina a porre per primi il problema della sovranità statale sulle
risorse petrolifere. D’altro canto il dibattito pubblico in Venezuela e Messico testimonia sia della
libertà di espressione concessa in quei paesi su questioni cruciali, sia delle insufficienze nel consolidamento dell’amministrazione statale. Sulle vicende petrolifere venezuelane, anche dal punto di
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al centro dell’attenzione internazionale grazie al boom regionale di Petrobras, ma che paga
ancora i ritardi accumulati sotto il profilo della ricerca storica sulle politiche energetiche
nazionali. Una notevole eccezione è quella di Hocine Malti, che ha appena pubblicato una
storia del petrolio algerino scritta dalla prospettiva e con le informazioni di un insider che
ha lavorato per la compagnia energetica di Stato algerina, la Sonatrach, dalla sua creazione
nel 1963 fino alla fine degli anni ’70.20 Il racconto di Malti, che fino al 1979 è una descrizione critica e circostanziata del governo militare di ispirazione socialista guidato da Houari
Boumedienne, di cui segnala l’onestà e racconta nel dettaglio lo sforzo concreto di operare
attraverso lo sfruttamento del petrolio e del gas per lo sviluppo del paese, si trasforma poi
nella impietosa descrizione della corruttela del gruppo dirigente algerino, caratterizzato da
una lotta intestina fra clan mafiosi legati alla polizia politica, all’esercito o al partito di governo, l’Fln. Questa cronaca di scandali e lotte sanguinose dagli anni ’80 ai nostri giorni è
però narrata dall’ottica un poco claustrofobica e livorosa dell’espatriato: angolo visuale che
impedisce di sottolineare compiutamente il legame tra quanto è avvenuto in Algeria nell’ultimo trentennio e quanto è accaduto in paesi che versavano e versano in condizioni simili di
indebitamento internazionale, pressioni da parte di istituzioni finanziarie e multinazionali,
e ribassi del prezzo della materia prima.
Si potrebbe, in conclusione, suggerire un filo conduttore innovativo per raccontare
la storia del petrolio: quello della battaglia fra interessi privati e interessi collettivi nello
sfruttamento di questa cruciale risorsa naturale. Questa ottica permetterebbe di includere
molti attori sia nei paesi consumatori che in quelli produttori, nonché di raccontare la
storia e le cesure nello sviluppo del capitalismo internazionale dalla fine dell’800 ai giorni
nostri. Uno dei positivi effetti collaterali di questa prospettiva sarebbe quello di mettere
in adeguato rilievo, oltre a testi noti come quelli di Yergin, scritti altrettanto importanti
ma meno conosciuti: come il testamento di uno dei «padri fondatori» dell’Opec, l’economista e ministro del Petrolio venezuelano Juan Pablo Pérez Alfonzo, pubblicato nel 1976
con il titolo Hundiéndonos en el escremento del diablo, che rappresenta una critica radicale
della società dei consumi e proponeva già allora la necessità di ridurre drasticamente la
produzione di petrolio per favorire lo sviluppo di una società più sobria ed egalitaria sia
in Venezuela che nei paesi consumatori.21

vista storico, si vedano i vari libri di Bernard Mommer, mentre per il caso messicano si rimanda a
David Shields, Pemex: un futuro incierto, México, Planeta, 2003, Joel Álvarez, Crónica del petróleo
en México. Del 1863 a nuestros días, México, Petróleos Mexicanos, 2006.
20. Hocine Malti, Histoire secrète du pétrole algérien, Paris, Editions La Découverte, 2012.
21. Juan Pablo Pérez Alfonzo, Hundiéndonos en el excremento del diablo, Caracas, Editorial
Lisbona, 1976.
Il mestiere di storico, V / 1, 2013

discussioni

Le rivolte arabe in prospettiva storica
(a cura di Arturo Marzano e Paola Pizzo)
A due anni dagli inizi delle rivolte nel mondo arabo, «Il mestiere di storico» ospita
una prima riflessione con l’obiettivo di collocare in prospettiva storica i processi alla base
di quelle che vengono comunemente chiamate «Primavere arabe». Sul tema sono già usciti
moltissimi libri e articoli, in prevalenza di taglio politologico e sociologico, ma mancano
ancora, inevitabilmente, sintesi di natura storiografica. Rispetto ai fascicoli precedenti
della rivista, abbiamo pertanto modificato la formula tradizionale della Discussione. In
una breve Introduzione abbiamo cercato di fare il punto della bibliografia, sottolineando
alcuni dei temi più rilevanti e di maggior respiro storico finora emersi nel dibattito tra
gli studiosi. Abbiamo poi rivolto quattro domande a cinque esperti di storia, politica e
cultura del mondo arabo, invitati a rispondere a tutte o a una parte di esse.1

Partecipanti

James L. Gelvin (University of California, Los Angeles), Daniela Melfa
(Università di Catania), Karim Mezran (Center for American Studies –
School of Advanced International Studies, the Johns Hopkins University), Olivier Roy
(Istituto Universitario Europeo, Firenze), Alberto Ventura (Università della Calabria)

Introduction
The riots that have shaken the Middle East and North Africa starting from the
suicide of Mohamed Bouazizi in Tunisia in December 2010 – anticipated by the death
of Egyptian Khaled Said, severely beaten in a police station on January 2010 – came as
a surprise for most scholars and observers. The «Arab Springs» seem to have broken the
paradigm of the exceptionalism of the Arab world, as «unsuited» to adhere to democratic
1. Abbiamo lasciato la traslitterazione dei termini arabi nella forma utilizzata originariamente
da ciascun partecipante.
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models for a variety of reasons. Elie Kedourie (1992) argued twenty years ago that the
Arab political tradition lacked the possibility of integrating democratic principles. Other
scholars (El Badawi, Makdisi 2007; Diamond 2010) discussed the various factors that
are considered to be the cause of such exceptionalism (the economic, social, cultural and
religious background of the Arab world). A reductive interpretation of the widespread
opinion that Islam is incompatible with democracy found attention in part of Italian
scholarship as well (Guolo 2007). In the conclusion of his book on the history of the
Arabs, instead, Eugene Rogan denies this prejudice, arguing that the events of 2011
have totally undermined the conventional wisdom that the Arab world was intrinsically
opposed to democratic values (Rogan 2012).
In the post-colonial dynamics between political Islam and regimes that emerged
from independence, a third protagonist has stood out: the civil society in its many and
varied manifestations. Some Arab intellectuals, such as Tunisian Mohammed Haddad
(2012), argue that the Arab Springs have opened a new historical phase that can be
defined as post-postcolonial, since both the dynamics and the interpretative categories of
internal conflicts within these societies have changed. According to this view, the current
turmoil in the Arab world marks the end of the historical period dominated by secular
Arab nationalism: the developmental regimes often led by military power were not able
to gain economic prosperity and social equality and at the same time were characterised
by widespread corruption and harsh violations of human rights. The traditional Islamic
opposition to such regimes – the Communist-inspired one had already been thoroughly
marginalized (Gervasio 2008) – is now joined by a wave of bottom-up protests, which is
not ascribable to and does not define itself with religious and/or political Islamic basis,
but it is precisely the result of a more complex civil society.
Some recent studies (for example Aarts, Cavatorta 2012) have shown that it is crucial
to deepen the analysis of civil society in order to understand the transformation of the
Middle East and North Africa. It is an ongoing process that will lead to different types of
democracy compared to Western ones. Arab societies are facing different problems and
conditions in respect to the Western world. One of these is the problem of coping with
diversity in these societies, which is not limited to the relationship between Islam and
the state or to the traditional category of Islam as din wa-dawla (religion and state). In
fact, civil society introduces another set of «otherness» to be faced (gender, generational,
economic, ethnic diversities). Other recent studies have focused on the birth of a complex
civil society, which is helping to change the perception and the categories according to
which the Arab world has been read for years. Cesare Merlini and Olivier Roy (2012),
for example, employ a multidisciplinary approach in order to address different topics,
ranging from demography and migration, up to and including the impact of the Islamic
revival, the changing role of women in Arab society, the circulation of the Internet,
the presence of business and social entrepreneurship: these are all agents of change in
the Arab transitions. This analysis stems from an idea that the authors had developed
before the Arab uprisings, i.e. understanding what the distinctive characteristics of South
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Mediterranean countries’ civil society are, and how the latter relate to the modernity and
globalization changes taking place in «other» civil societies. Such an analysis confirmed its
validity in the events of 2010-11.
Another volume (Bozzo, Luizard 2012) analyses different sectors of civil society
in the Muslim world and offers a contribution to the understanding of the extent to
which civil society development and democratization in these countries are closely linked.
Also, this volume takes advantage of a multidisciplinary approach and aims at answering
important questions such as: What is civil society? What types of relationship do exist
between civil society, the state, politics, and the economy? Does a civil society that has
greater self-awareness of itself and of its rights lead towards a process that necessarily ends
with democratization?
A comparative analysis of the Arab Springs in countries that were dramatically
hit by widespread uprisings (Tunisia, Egypt, Libya, Syria), and countries that escaped
revolutionary pressure (Saudi Arabia, Jordan) is the object of another collective volume
(Haas, Lesch 2012). This one highlights the factors that explain different outcomes of
the Arab Springs in various countries, such as the presence of ethnic and/or religious
minorities, or the existence of revenues deriving from natural resources. At the same time,
the volume addresses both regional and international implications of the Arab Springs, in
terms of the consequences of the revolts on non-Arab actors (Turkey, Iran, Israel) and on
foreign powers (US and Russia in particular).
In addition to that, historians have also speculated about the extent to which colonial
and post-colonial history might contribute to explaining current developments. Julia
Clancy-Smith argues for a longue durée approach to the Arab Springs in Tunisia (Clancy
Smith 2012). The riots in Tunisia could not be understood without keeping in mind
that starting in the late 18th century coastal cities’ elites turned their back to the Tunisia’s
interior, where the recent revolts actually originated. The same separation between centre
and periphery is important in order to understand the dramatic situation in Syria. During
the French Mandate, both ethnic/confessional minorities and peripheral Sunni clans, who
had been marginalized for centuries under the Ottoman Empire, started playing a major
role in particular in the newly created army. And under the Assad regime, the previously
marginalised Alawite minority became extremely influential within the army, the state
apparatus and the newly centralised economy (Declich, Glioti, Trombetta 2013). Other
historians, such as James L. Gelvin, highlight the importance of not viewing the uprisings
as an isolated event, rather as «the culmination of a decades-long struggle for human
dignity in the region» (Gelvin, Conclusion, p. 241), including what has been referred to as
the «IMF riots» of the 1980s, when populations in several Arab states protested against the
introduction of the neo-liberal policies that the IMF had requested.
One factor that certainly deserves consideration is the attitude that post-colonial
regimes have had towards the Islamic background of Middle Eastern and North African
society. While some scholars have theorized the «end» of political Islam, but not of
Islamization (Roy 1992), others have highlighted that the 9/11 attacks were already
Il mestiere di storico, V / 1, 2013

28

discussioni

including a strategy to target the distant enemy in order to fight the close one (Kepel
2004). Therefore, according to these scholars and others (Martin, Barzegar 2011), there
is a crisis within the Muslim world, i.e. a Muslim-Muslim or an intra-Islamic conflict.
Is this analysis still relevant today? Does the division between hard-liners (or ideological
conservatives), pragmatic conservatives, and liberal Islamists (Haas, Lesch 2012) represent
the main battle in the aftermath of the Arab Springs? The powerful emergence of civil
society forces us to take into account also other players in the Arab street, which are much
younger in terms of mobilization compared to the Islamic movements. Such a difference
has clearly emerged in the disappointing results that these groups’ fragmentation led to in
the post-Arab Springs elections.
Historians also question whether we can speak of revolution and whether we have
already fallen into a revolutionary rhetoric. An example is the billboards that praised the
revolution during the interim military-led government in Cairo, and the role of the army
as container and protector of this movement.
In order to better understand the background of what has happened and is still happening
in the Middle East and North Africa, we asked the previously mentioned scholars the
following set of questions:
1) Between the 1970s and the 1990s the world witnessed a host of political changes
that challenged the class-based understanding of revolutions. While Spain and Portugal
came out of two long-lasting dictatorships, the Iranian Revolution of 1979 ended up by
creating a new authoritarianism. The collapse of socialist countries in 1989-1991 was
caused by popular demonstrations claiming for – and in most cases obtaining – democracy
and freedom (and in some cases for the restitution of national sovereignty). Whereas the
past Western «great revolutions» had all led fairly directly to populist dictatorships and
civil wars, a number of these more recent revolutions – including South Africa – seem to
offer a new model in which the revolutionary breakdown of the old regime was coupled
with a relatively non-violent transition to the new one. In which context is it possible to
insert the Arab Springs of 2011? What are – if any – its «historical» peculiarities?
2) It has been stated that the current turmoil in the Arab world marks the end of the
historical period dominated by Arab secular nationalism: the developmental regimes often
led by military power failed to gain economic prosperity and social equality while they
were exposed to corruption and lacked transparency. Do you think that this judgment is
correct? Is Arab secular nationalism the main victim of the Arab Springs? To what extent
are the revolts a consequence of the Arab regimes’ economic and social failure? What role
did the lack of democracy play in the uprisings?
3) It is difficult to recognize within the Arab Springs the traditional markers of
Western democracy: political parties, elected leaderships, rapid and bargained formation
of governments. So far, despite the role played by civil society in the mobilization,
religious and ethnic affiliations have been the prevalent causes of divisions. Do you think
that this is a temporary phenomenon or that the modernization of the Arab world has to
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follow a different path, creating new forms of democracy with alternative relationships
between religion and politics, diverse channels of popular participation, distinct processes
of decision-making?
4) For a long time, political Islam has been restricted to underground and illegal
opposition; now it emerges as a political actor with a widespread mass consensus. Western
media often depict a monolithic image of it, but what are the main fault-lines inside it?
Do you think that political Islam (or sections of it) will be pushed toward the umma (i.e.
the transnational community of the believers against the West according to a kind of
Iranian pattern) or toward the dawla (i.e. the national state and the exercise of power in
order to secure better conditions of life for the people)?

James L. Gelvin
How quickly the «Arab Spring» – a term which should forever be banned from our
vocabulary – became the «Arab Winter» for outside observers disappointed in the slow
and disorderly pace of change visible in most of the Arab world during the past two years.
In place of the early optimism (Ghonim 2012; Ahmari, Weddady 2012), our bookshelves
already groan under the weight of shoddy and tendentious tomes with a pessimistic tone
(Bradley 2012, Blum 2012). And it is not only hacks and dilettantes who have questioned
the paths taken by the Arab uprisings. Otherwise astute observers of the region share a
similar mood (Ibish 2012, Gause 2012).
Before we group the Arab uprisings of 2011 with the «failed» revolutions of 1848
instead of the «successful» ones of 1989 (forgetting for the moment that the nationalist
and liberal ideals articulated by the 1848 revolutionaries did, eventually, win out, and that
the reality of 1989 is far more complicated than the myth of 1989), it might serve us well
to question two assumptions that have coloured our perception of the uprisings thus far.
First, all too often observers have viewed the Arab uprisings through the distorted lens
of the uprising in Egypt (and its «precursor» in Tunisia). Four characteristics purportedly
marked the Egyptian uprising: it was largely peaceful, it was led by tech-savvy youths
roused by social media, it brought down Mubarak when the «people’s army» sided with
protesters against the regime, and, finally, it toppled the regime in a mere eighteen days.
Unfortunately, none of these attributes of the Egyptian uprising holds up to scrutiny. The
uprising might only be considered largely peaceful if one views it from the vantage point
of Cairo and ignores the arson and pitched battles between regime defenders and regime
opponents there and elsewhere. It also ignores the critical role played by other elements
of the population, particularly labour, whose economically-debilitating strike wave on 10
February was likely the final straw that prompted military leaders to depose Mubarak the
next day. It mystifies the limited and purely tactical role played by social media. Rather
than siding with the protesters, the «people’s army» moved against Mubarak to preserve
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both its privileges and essential parts of the regime. Finally, as the unresolved struggle over
the drafting of a new constitution and continued street politics make clear, the revolution
did not end after eighteen days in Tahrir Square.
Even had the myth of the Egyptian (and Tunisian) uprisings reflected reality, those
uprisings would still provide a poor template by which to measure others. Dissimilar
internal and external factors have contributed to the way each uprising has spun itself out
so far. At the time of their uprisings, Yemen and Libya, for example, lacked the history and
institutional development of Egypt. Rather than culminating in the reassertion of a «deep
state», as happened in the latter case, institutions in Yemen and Libya simply fragmented.
As a result, uprisings in both countries necessarily became protracted and violent. External
intervention decided the first phase of the Libyan (and, less publicly, the Yemeni) uprising,
as it did in the case of Bahrain. Had it not, Bahrain would probably have gone the way
of Syria, which, in terms of regime structure, it so closely resembles. In both states ruling
cliques have drawn on ties of kin and sect to effectively «coup-proof» their regimes so that
one part of the ruling institution could not turn on another, as happened in Tunisia and
Egypt, nor could the regime simply fragment, as happened in Yemen and Libya. Instead,
the Syrian uprising (and the festering Bahraini uprising) necessarily became sectarianized
and militarized and could only climax in one of three ways: complete victory for the
regime, complete victory for the opposition, or prolonged stalemate. Then there are the
five remaining monarchies that experienced protests (not uprisings) in the past two years.
Except on the fringes of one (Jordan), monarchs were not troubled by the cries of Irhal
(Go!), which protesters had shouted in the direction Tunisia’s Ben Ali or Egypt’s Mubarak,
nor did protesters chant Ash-sha‘b yurid isqat al-nizam! (The People Want the Fall of the
Regime!). Instead, for some reason yet to be explained, protesters seemed satisfied with
demanding a reform of the regime. In sum, there is no single model for the uprisings, which
might provide a baseline for comparative purposes.
The other problem with rushing to a final judgment about the Arab uprisings is that
they are far from over. Even in those states where transitions are most advanced – Tunisia,
Egypt, Libya, and, perhaps, Yemen – the vanishing point on the revolutionary horizon
continues to recede. This is especially true in Egypt where a military coup d’état postponed
a revolutionary reckoning, with results we are still witnessing. But why should we find
this surprising? If we were to plot the timeline of the Arab uprisings against that of the
French Revolution, the onset of the Reign of Terror would still be two years in the future
and the coronation of Napoleon as emperor – the event many historians use to mark the
end of the revolutionary era – more than eight years distant. On closer inspection, the
quick resolution of the Iranian Revolution and the imposition of a new order in a mere
two years might prove to be exceptional. And only time will tell to what extent we might
close the books there.
None of this is to say that we cannot begin to draw lessons from the uprisings,
however; rather, it is to say that whatever lessons we draw must be based on that which
has already transpired rather than projections into the future.
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I would contend that among the lessons we might draw from the uprisings thus far,
one in particular stands out: rather than being exceptional, the Arab world, like every other
region of the globe, has not been impervious to the diffusion of international norms of
human rights and democratic governance. These norms provided both the core principals
around which popular coalitions coalesced against their governments in the first place
and the standard against which transitional governments are currently being judged by
many in the region itself. Furthermore, the diffusion of international norms of human
rights and democratic governance has also affected those movements we classify under
the rubric «political Islam». This has opened up new possibilities for the participation of
Islamic groups within a political order rooted in these norms and rendered the dichotomy
between «religious” and «secular» parties specious.
The reasons for the global «human rights revolution» remain controversial. In my
own work (Gelvin 2012) I have argued that during the decade of the 1970s American
policy makers found putting human rights on the international agenda useful in America’s
ideological confrontation with the Soviet Union and the Third World. It was particularly
useful in advancing the cause of «economic freedom» – what would become neo-liberalism
– against the Third World economic assertion that culminated in the demand for a
New International Economic Order, the oil price revolution of 1973-74, and economic
«stagflation» in the West. What better way to undermine the populist Third World state
that both claimed to reflect the primacy of economic and social justice at home and
championed it in international gatherings than to assert the primacy of individual over
collective rights, not only in the economic but the political realm? Whatever the source,
however, the human rights revolution gave rise, in a very short period of time, to an entire
global infrastructure devoted to the new dispensation, including institutions like the
International Criminal Court (established in 2002), doctrines such as «Responsibility to
Protect» (later used to justify the NATO bombing campaign in Libya), and international
organizations founded to monitor human rights violations.
Trends in the Arab world reflected broader trends. And much as the Helsinki
Accords of 1975 inspired the formation of such civil society groups as Charter 77 and
Helsinki Watch, government actions in the Middle East, albeit involuntarily undertaken
and indifferently applied, inspired the emergence of a host of civil society groups which,
in turn, pressured governments to take further action and made the discourse on rights
part of a shared political vocabulary.
Evidence for the diffusion of international norms of political, civil, and personal
rights in the Arab world might be found in a wave of protests that began in 1988 and
continued throughout the region up through the current uprisings: the Black October
riots in Algeria (1988), the Bahraini Intifada (1994-2000), the Damascus Spring (2000),
the formation of Kifaya in Egypt (2004), the Cedar Revolution in Lebanon (2005), the
Damascus Declaration Movement (2005), the Orange Revolution in Kuwait (2006),
and others. Likewise, when formerly populist states attempted to back away from
commitments they had made to their populations in their heyday, those populations
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took to the streets to demand their economic and social rights. Algeria’s Black October
began as a bread riot, as did the brief Algerian uprising of 2011, and the 2012 Jordan
revolt, sparked by government plans to reduce fuel subsidies, had its antecedents in the
IMF riots of 1989 and 1996. Taking account of the totality of these protests and uprisings
provides us with a counter-narrative to the common narrative of an Arab world in which
demoralized populations are cowed by autocratic regimes – that is, until the dam burst
in 2010-2011. It also calls into question the term «Arab Spring» which, after all, makes
recent events appear unique and severs their connection to previous history.
A number of Islamists and Islamist groups participated in these protests alongside
liberals and leftists. And why not? Islamist politics is not an autonomous realm of action. It
is an adjunct to a broader political sphere: Islamist politics derives its mobilizing strategies,
legitimating principles, and goals from that broader sphere, which ultimately defines
what sort of politics is possible and what sort is not. Thus it was in Egypt that months
before members of the Muslim Brotherhood decided to join Kifaya, the organization had
announced its own «reform initiative» that called for competitive presidential elections,
the curtailment of presidential powers, the revocation of the emergency law, and
religious and political freedom. Similarly, the Syrian Muslim Brotherhood announced
its «National Charter for Political Action», which called for respect for human rights and
political pluralism in Syria, four years before the formation of the Damascus Declaration
Movement, which it later joined.
Just what this bodes for the future of the Arab political order is unclear. On the
one hand, after governments routed or destroyed violent Islamic movements in the
repression of the 1980s-90s, political expediency and a lack of other options played
a role – perhaps a determining role – in transforming the Islamist posture. And there
are plenty of disquieting signals, from Rachid Ghannouchi’s intemperate words to
Muhammad Morsi’s intemperate (but not entirely unjustifiable) actions that temper
optimism. But, on the other hand, what is political expediency except the price of
admission to the political sphere which, in turn, exacts its own toll from participants by
shaping the organizational structure, practices, expectations, and, ultimately, ethos of
those who seek inclusion?
I have focused here on Islamist groups because, thus far, they have played an
outsized role in a number of the uprisings. Whether they continue to do so is a matter
for speculation and, anyway, is irrelevant to my argument. For the time being at least, all
political contenders in the Arab world who choose to work within the parameters set by
the political field (i.e., all but al-Qaeda and some Salafis) must operate in a venue where
the discourse of human and democratic rights functions as a touchstone. While historical
analogies are always deficient, 1848 might at least provide us with a suitable frame of
reference: although none of the revolutions in that bleak year succeeded, their outbreak
signaled in retrospect that the field of political contestation in Europe had opened up to
include liberal and nationalist alternatives to the old order. Succeed or fail, an analogous
lesson might be learned from the Arab uprisings of 2010-11.
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Daniela Melfa
Le «rivoluzioni benedette» (thawrat mubarakat) nel mondo arabo sono state accostate
alle «grandi rivoluzioni occidentali» da studiosi come Benjamin Stora (2011), che ha
richiamato la Rivoluzione francese del 1789 e quelle dell’Europa dell’Est del 1989. Le
aspirazioni universaliste espresse nelle manifestazioni di piazza – libertà (hurriyya), dignità
(karama), cittadinanza (muwatana) – rievocano le utopie del 1789 o del maggio 1968.
La svolta islamista seguita alle elezioni ha, d’altra parte, rilanciato la Rivoluzione iraniana
del 1979 come potenziale modello, in un contesto in cui non sono mancati i tentativi da
parte dell’Iran di attrarre nella propria orbita i nuovi regimi.
La caduta di Ben Ali ha innescato un «effetto domino» nell’intera regione
mediorientale, che ricorda la catena di rivolte propagatesi in estese aree geografiche nelle
storiche rivoluzioni del 1810-25 in America Latina, del 1848 e del 1989 in Europa
(Anderson 2011). La crisi economica, che si registrò anche nel 1846-47, così come l’ampio
coinvolgimento popolare nelle barricate cittadine (Allal 2011), sono altri tratti distintivi
delle Primavere arabe. Rivolte senza leadership, è stato detto, rivolte del popolo, le cui
richieste sono state urlate per le strade (Ash-sha‘b yurid isqat al-nizam!, «Il popolo vuole la
caduta del regime!»), un popolo giovane, agevolato dalla dimestichezza con i nuovi media.
In Egitto, la prima iniziativa di successo organizzata tramite Facebook si è svolta nel 2008
quando il Movimento giovani del 6 aprile ha convocato uno sciopero in sostegno degli
operai di al-Mahalla al-Kubra vicino al Cairo. Come in Polonia ai tempi di Solidarność,
quando all’inizio degli anni ’80 le attività del sindacato indipendente aprirono la strada al
cambiamento, in Egitto le organizzazioni sindacali autonome hanno esercitato pressioni
sin dagli scioperi dei lavoratori del settore tessile nel 2006 e degli esattori d’imposte nel
2007. Rivolte di popolo, dunque, ma col decisivo intervento delle potenze occidentali.
Oggi l’apertura americana verso l’islamismo moderato, o addomesticato (Anderson 2011),
non è priva d’influenza, proprio come le rivoluzioni in America Latina beneficiarono
dell’appoggio della giovane federazione statunitense.
In controtendenza si registrano interpretazioni delle rivolte nel quadro della storia
nazionale, dunque in un’ottica interna, quasi a riaffermare con orgoglio la capacità
di imboccare autonomamente la strada dell’emancipazione. In Egitto la rivoluzione
del 2011 è stata posta in continuità con quella antibritannica del 1919, distintasi per
l’adesione anche di donne, copti e contadini, e con la rivoluzione degli Ufficiali liberi
del 1952, volta a recidere i vincoli neocoloniali (El Shakry 2012). La rivolta popolare
del 1864 in Tunisia è spesso evocata come precedente storico di lotta contro le ingiuste
imposizioni fiscali di un governo corrotto e le ingerenze del capitale europeo (Bendana
2011), mentre a conferma delle potenzialità riformatrici del paese si richiama il processo
di modernizzazione intrapreso nell’800 (Filiou 2011). L’economista Hakim Ben
Hammouda (2012) inquadra la rivolta del 2010-11 come l’esito di una serie di tentativi
di democratizzazione finora abortiti: il congresso del Partito socialista desturiano nel
1971 con la breve affermazione della corrente liberale, le elezioni del 1980 che espressero
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ampio consenso per il Movimento dei democratici socialisti di Ahmed Mestiri, e infine
la politica di changement avviata nel 1987 da Ben Ali. Le ultime proteste sono collegate
anche con le «sommosse del pane» degli anni ’80 e, in Tunisia, con le proteste nel bacino
minerario di Gafsa del 2008, tutte reazioni contro gli effetti deleteri delle politiche di
liberalizzazione responsabili della deturpazione dell’ambiente, dell’impoverimento di
molti e dell’arricchimento di caste ristrette.
Distrutti i simboli del potere, spodestati (quando non uccisi) i dittatori, è iniziata
la fase costituente volta alla ricostruzione del patto sociale. La caduta dei regimi è stata
percepita come un momento fondatore, di recupero della sovranità nazionale, di ri-nascita
dello Stato-nazione dopo decenni di sottomissione al paternalismo coloniale, all’élite
nazionalista, all’economia internazionale. Saltata la cappa delle dittature, anche il mito
dell’unità nazionale si è infranto e antiche fratture sono riemerse. Ad esempio, lo scoppio
della rivolta a Sidi Bou-Zid, un’area marginale del territorio tunisino, e la partecipazione
ai sit-in di piazza della Kasba di migliaia di persone provenienti dalle provincie
meridionali e interne, mostrano la drammaticità degli squilibri territoriali e l’urgenza di
ridistribuire equamente le risorse. Superare la frattura tra aree produttive e aree povere,
dunque «inutili», ereditata dall’epoca coloniale quando l’economia di mercato produsse
un processo di litoralisation, rappresenta anch’esso un presupposto di una solida coesione
sociale. Analogamente in Libia le regioni e le tribù escluse dai centri del potere politico
e dagli investimenti economici sono state protagoniste dell’opposizione a Gheddafi, e la
ri-costruzione di uno Stato stabile non può basarsi su una marginalizzazione di rivalsa.
La mancanza di ampie convergenze sui testi costituzionali, che ha causato il protrarsi
dei tempi di lavoro in Tunisia e in Libia (dove peraltro non è ancora stata istituita
l’assemblea costituente o Committee of Sixty), mostra le difficoltà della transizione.
Gli esiti restano incerti, condizionati da specificità locali. Nel paese che ha scatenato
l’ondata di cambiamenti è stato persino evocato lo spettro della guerra civile, poiché la
spaccatura della società appare profonda e si sono registrati episodi di violenza, culminati
con l’assassinio di Chokri Belaid, fondatore del Movimento dei patrioti democratici, di
ispirazione marxista e panaraba, confluito nell’ottobre 2012 nel Fronte popolare tunisino.
Nondimeno la rinuncia al jihad sul territorio nazionale e l’integrazione nell’arena politica
dei partiti salafiti (Jabhat al-Islah, Hizb at-Tahrir in Tunisia, Nour in Egitto, al-Watan e
Umma al-Wasat in Libia) sono segnali di una transizione non priva di tensioni ma in linea
con i meccanismi democratici.
Lo spirito universalistico manifestato nelle proteste di piazza è stato rimpiazzato
da accesi dibattiti sull’identità, e alla solidarietà nazionale è subentrato lo scontro. La
discussione si è incentrata, e a volte arenata, sui valori non negoziabili, sui limiti delle
libertà, sull’idea di «sacro»: religione e morale, da una parte, diritti umani e libertà,
dall’altra. L’adesione a Femen in Egitto e Tunisia di due giovani donne, e le dure reazioni
che ne sono seguite, rivelano spinte e resistenze a spostare i confini del lecito (halal).
Analogamente suscitano controversie le donne in niqab nelle aule universitarie o la
sostituzione, nel manifesto della lista Nour, del volto delle candidate col simbolo del
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partito. Il corpo femminile investe dunque appieno la costruzione della cittadinanza,
estendendo la forza dirompente delle rivolte a mentalità anchilosate. Lo status delle
donne è stato al centro di decine di workshop al World Social Forum di Tunisi (marzo
2013), che si è aperto con una marcia contro la violenza e la discriminazione. Le molestie
sessuali nelle strade del Cairo, così come le accuse di oltraggio al pudore o all’onore,
testimoniano la persistenza di una visione conservatrice, patriarcale, arcaica. Sebbene le
quote rosa abbiano consentito l’elezione di numerose deputate (più del 30% in Algeria
e del 25% in Tunisia), le cariche dirigenziali nei partiti, nei sindacati e nel governo
rimangono sostanzialmente ricoperte da uomini. Un «nuovo femminismo», tuttavia, è
stato osservato in Marocco in seno al Movimento 20 febbraio dove, a dispetto dell’assenza
delle associazioni femministe tradizionali, la parità di genere appare acquisita nell’uguale
distribuzione di compiti e ruoli (Salime 2012).
L’antagonismo tra forze progressiste e conservatrici affonda le proprie radici
nell’epoca precoloniale quando si profilarono risposte diverse alle spinte modernizzatrici.
Apertura alla cultura europea e difesa dell’autenticità (lingua araba e islam) scavarono un
doppio binario che ha attraversato gli anni del colonialismo e le società indipendenti. Il
nazionalismo secolare arabo, nonostante la vena antimperialista espressa principalmente
da Nasser, non ha voltato le spalle allo sviluppo di stampo occidentale e le ricadute
delle misure legislative ispirate da quell’ideologia sono ancora visibili. Le politiche di
scolarizzazione improntate alla modernità hanno formato una classe media saldamente
attaccata all’eredità secolare e in particolare ai diritti riconosciuti alle donne. In Egitto è
proprio la classe media, non rassegnata alla spietata marginalizzazione, ad aver manifestato
in piazza Tahrir (Kandil 2012). Nondimeno il binario tradizionale non è stato smantellato,
alimentando, soprattutto attraverso percorsi formativi nelle università mediorientali,
modelli di riferimento opposti.
Se il nazionalismo secolare arabo sul modello nasseriano ha lasciato tracce durevoli,
l’ideologia è stata comunque superata da leader inclini a politiche neo-liberali o, più
biecamente, a prassi di corto respiro finalizzate al tornaconto personale. Paladino del
panarabismo, prima della svolta panafricana della fine degli anni ’90, è stato indubbiamente
Gheddafi. L’eredità nasseriana, esasperata dal colonnello fino al punto di negare l’esistenza
dei berberi, è adesso sfidata dai militanti Amazigh che, dopo l’adesione decisiva alla
rivolta, rivendicano il riconoscimento costituzionale dell’identità berbera e del tamazight
come lingua ufficiale.
Il nazionalismo arabo è insomma tramontato da qualche tempo, così come il
socialismo. Il panorama delle rivolte è segnato dalla mancanza di ideologie forti, portatrici
di slanci utopici. La ricerca di appigli nel passato sembra essere diventata la chiave di
volta intorno alla quale costruire programmi politici: l’islam delle origini, da una parte,
l’universalismo illuminista dall’altra. La tradizione dell’islam riformista ha prospettato
soluzioni originali per conciliare politica e religione, insistendo sull’istituzione di organi
rappresentativi e responsabili, sulla garanzia delle libertà, sulla redazione di costituzioni,
sulla tutela dell’interesse collettivo (maslaha), sulla pratica dell’ijtihad. Sebbene mujahidin
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di varia nazionalità rinforzino le fila dei combattenti in Siria o altrove, sebbene i legami
tribali persistano nel contesto di una solidarietà panaraba e panislamica, sebbene
spesso la Turchia sia evocata come modello, i paesi delle Primavere sono sulla via della
sperimentazione autonoma, nel quadro di Stati-nazione sostanzialmente solidi, di una
via islamica alla democrazia, di «une vie moyenne garantissant à la société un minimum de
concorde» (Talbi 1998, p. 71).

Karim Mezran
1) What had been labeled as the «Arab Spring» is actually a heterogeneous combination
of different political and social struggles. Certainly matured under authoritarianism, but
exploded for different reasons. Describing the Arab Spring as a revolutionary process seems
hard to sustain and explain and it is as well difficult to find similarities or analogies with
the quoted events of the Portuguese struggle for democracy or the Iranian Revolution.
In fact the Iranian Revolution came to be rapidly dominated by the Shia Clergy and its
widespread network, was framed within the Islamic ideological discourse and found a
common ground with the Bazari, the traditional merchant class, who had been undermined
by the Shah’s economic policies and crony capitalism. None of these factors could be said
to be present in Egypt, Libya, or Tunisia. At the moment at least, the only similarity is
the hate of the masses directed at the autocrat in power, which acted as a unifying factor.
At the same time, with the possible exclusion of Libya, each of the processes that led to
what had been described as the «Spring» seems to possess more the characteristic of a
revolt, rather than a revolution. The effect of what had been produced is in fact more a
substitution in power than a revolutionary transition towards a completely different and
new political and institutional model. If there is to be found a revolutionary element
in the whole process of the Arab Spring, this is certainly identifiable in the original and
initial push of the young secular groups who had spontaneously and courageously faced
the brutality of their respective regimes to ask for the end of corruption, poverty, and
lack of freedoms. This is probably the only revolutionary element within a phenomenon
that is growingly assuming the shape of a simple reactionary process whose only effect
may be that of substituting one authoritarian elite for another. For the moment, Libya
and Syria constitute the main exceptions. In Libya the revolt took the shape of a civil
war. It was bloody and violent, and indeed, at the end, assumed the characteristics of a
revolution, with the collapse of the old regime and its replacement with a transitional
process undoubtedly more pluralistic. There are, even in Libya, attempts to return to
some aspects of the old regime carried on by former members of the Qaddafi circle as well
as attempts by extreme Islamist groups to influence the policy of the new state towards the
adoption of a radical interpretation of religious principles. Whether these will be rejected
and democracy installed in the country is one of the main challenges for the next few
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months, as well as that of redrawing a vision for the Libyan union upon which to rebuild
values and institutions.
2) The judgment that the so-called «developmental regimes» were indeed corrupt
and no longer capable of delivering any social or economic good is undoubtedly correct.
Nevertheless, this does not mean that the whole idea of secular nationalism is doomed.
In fact, even though one of the main reasons for the Arab Spring revolts was represented
by the many economic and social failures of the past regimes, it is hard to trace a direct
line of cause-effect between the two. In fact, many of the young people who went to the
streets to fight against the dictators did it in the name of secular democracy. This last
fact points to the importance of freedom, dignity and self-determination, which were
the main values under which the people took to the streets. Even the old Nasserist ideas
are not that out of shape, as the events unfolding in Egypt are showing. In fact, among
the leading movements demonstrating against the Muslim Brotherhood government are
the Nasserists. It is possible that in a couple of years, and after the wave of Islamists
movements has waned, we may see a return of Nasserist ideals or something very similar.
That is, Arab nationalism coupled with a staunch secularist vision and the emphasis on
social justice. What seems much less likely to appear is the socialist aspect of Nasserism,
given the realities of globalization coupled with the tradition of entrepreneurship of the
Arabs. The contemporary socialist leadership has less to do with the populist impulses
than with the revolutionary fervor for social justice. The ordinary Egyptian will link this
concept to socialism in general, and Nasserism by historical association and not by direct
reference. Moreover, the fact that the vast majority of the population in the countryside
supports the Muslim Brotherhood is not due to any particular failure of policies from
the Nasser period, but to the superior capacity of the Muslim Brotherhood and Salafist
organizations to penetrate the hearts and souls of this large chunk of the Egyptian people.
Finally, the army, made up in large part of conscripts, is split between sympathizers of
the Islamist movement – who see the role of the army as a supporter of the current
government – and those who see the army as an independent institution, which should
serve as the guarantor of the unity of the country and its independence.
3) The values of democracy, that is freedom, self-determination, human rights,
constitutional principles, are indeed universal. But the forms through which they may
be implemented will differ, and not only from Arab countries to Western ones, but
between Arab countries as well. If one phenomenon strikes the eye, it is how neighboring
countries such as Egypt, Libya, Tunisia, and Morocco each chose a different path towards
reform and institution-building. Even the role of religion and traditional values has been
diverse from country to country. The reasons for this diversity are many, and mainly
lay in the different colonial heritage: loose French control in Tunisia focused mostly on
the coastal cities, with a strong modernizing influence; superficial Italian colonialism in
Libya, which did not carry much influence on the conservative attitudes of a large part
of the population, whom remained deeply Islamic and insulated; Egypt on the other
hand, though colonized by the British, had historically enjoyed a tradition of statehood,
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openness to foreign communities and penetration of modern values. The different
national histories from independence also do carry a heavy weight in differentiating
the countries. Tunisia under Bourguiba saw a strong rejection of traditional religious
values and a strong influence of French culture and European ideas. Libya under Qaddafi
was kept isolated and in a condition of statelessness and total dependence on a rentier,
oil economy. Egypt, despite the hardship of the dictatorships, enjoyed more openness
and wider connections with the outside world, and larger degree of internal debate.
Therefore, each polity will define forms of government and institutions according to its
customs, traditions and needs as well as each polity’s political development. For example,
the Libyans are trying to maintain the traditional conservative vision of Islam in their
society, but do not want it to play a major role in their political institutions. Differently,
Egyptians and Tunisians have expressed the willingness to accept a certain role of religion
and especially Sharia on the political realm, and are now fighting to determine or limit
the extent of such involvement. Another good example is the search for a different kind
of political party. Mass-based, nationally-rooted objective parties of the west do not have
a correspondent in the Arab world where parties are characterized either by ethnic, family,
or tribal associations. In fact, all the attempts made by the various regimes to form a
mass-based organization, from Nasser’s Arab Socialist Union, to Qaddafi’s early attempt,
to Bourguiba’s Socialist Destourian Party, all failed almost immediately. No tradition
of mass-based independent parties therefore exists in any of these countries. Whether
the Islamist movements, of Ennahda in Tunisia, and the Muslim Brotherhood in Egypt,
could be labeled «mass parties» is open to discussion. They themselves have defined their
organizations as movements rather than parties.
4) The Arab states have been independent for several decades. The polities have
grown differently from each other, developing peculiarities and characteristics in each
single nation state. Political Islam has followed a similar fate: while still attracting a
transnational following, its inner core, program and militancy are deeply national.
Incredible differences exist in the Islamist movements of the Arab Spring countries, and
the national state, i.e. dawla, is what counts most for them, despite minor rhetorical
reference to the concept of umma. Moreover, the fact that political Islam is not monolithic
is evident in the differences between the various branches of a single organization, i.e. the
Muslim Brotherhood, as well as within each country’s Islamist movements, such as the
divisions between the Muslim Brotherhood and various Salafist groups.
Actually the most interesting development in today’s political arena lies in the
analysis of the distinctions within the Islamist movements rather than between them and
the secularists. It is within the world of political Islam that the most important debates
and discussions are taking place. The Muslim Brotherhood in general is a very organized
movement with a wider degree of internal democracy, expressed in the frequent debates
and elections that have historically occurred in all of the branches of the organization. The
Salafis are less structured and more rigid in their organization and their internal dynamics.
Due to the repression of Nasserism, many members of the Muslim Brotherhood migrated
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to Saudi Arabia in the 1950s and under the protection and support of this country were
trained, indoctrinated, and then sent back to proselytize in most countries of the Middle
East. This happened within the framework of the Cold War and the spreading of Islamist
values was accepted and fostered by most regimes as a way to counteract the revolutionary
potentialities of the communist movements allied with the Soviet Union. Saudi Arabia,
with the encouragement of the United States, played a major role in spreading the Muslim
Brotherhood and its values, as well as in the organization of jihadist groups, especially in
Pakistan and Afghanistan. Today, this support is more fragmented. In Egypt, Saudi Arabia
is closer to the Salafists than the Egyptian Muslim Brotherhood, and to a certain extent is
in competition with Qatar in supporting the latter. At the same time, according to many,
Qatar supports Salafists in Tunisia. In other words, the different political dynamics in
Libya, Tunisia, Egypt and Syria reflect also the struggle for the definition of the Islamist
field between Saudi Arabia and Qatar.

Olivier Roy
1) Il y a beaucoup de différences entre ce qui a eu lieu en 2011 et les vagues
révolutionnaires des décennies précédentes. En effet, le Printemps arabe a marqué l’irruption
d’une nouvelle génération sur la scène politique et une rupture définitive avec la culture
politique dominante depuis soixante ans: cette culture était axée sur la mise en avant d’un
peuple uni derrière un Guide, que ce soit la «nation arabe» derrière Nasser, Kadhafi, Assad
et Saddam Hussein, ou bien la umma musulmane derrière l’Imam Khomeini. Dans cette
culture, la rue se mobilisait pour des causes symboliques comme la Palestine, tandis que
la société était soumise à la dictature. Le Printemps arabe a vu au contraire l’irruption de
la protestation, de la diversité, de l’individualisme, et une demande pour des élections
et la mise en place d’un espace démocratique dans le pays concerné, au détriment des
grandes causes extérieures. Aucune personnalité charismatique n’est sortie des rangs de
la contestation. Au même temps, le mouvement de contestation ne se fait plus au nom
d’une idéologie tout aussi totalisante que celle du régime en place (comme ce fut le cas en
Iran en 1978), mais au nom de la démocratie, du pluralisme et de la bonne gouvernance.
En Iran en 1979 les élections se sont faites sur le slogan de l’Etat islamique, et même si
tout le monde ne mettait pas la même chose sous ce label, le message était clair: c’était une
révolution idéologique, même si on s’opposait sur sa couleur (entre le rouge des marxistes
et des islamo-marxistes, et le vert des islamistes). Rien de tel en Egypte ou en Tunisie:
il n’y a pas de dynamique révolutionnaire ou idéologique, tout au plus une réaction
conservatrice qui ne peut pas ignorer la demande de démocratie qui l’a portée au pouvoir.
Enfin, ni «le printemps» ni «l’hiver» arabes ne se sont positionnés sur des grandes questions
internationales, alors que les révolutions nassérienne ou baasiste, la contre révolution de
Sadat de 1974 (quand il a ouvert l’économie – infitah – et est passé de l’alliance soviétique
Il mestiere di storico, V / 1, 2013

40

discussioni

à l’alliance américaine) ou la révolution islamique d’Iran se sont toutes d’emblée définies
dans le cadre des grands conflits internationaux de l’époque; aujourd’hui la question
internationale a été absente des campagnes électorales tant des Frères Musulmans que
des Salafis. Certes sur le plan émotionnel le conflit israélo-palestinien est important, mais
personne n’est prêt à remettre en cause la stabilité et le développement économique pour
le jihad. Les islamistes ont intériorisé les contraintes géostratégiques. Et le grand conflit
qui se dessine n’est pas celui du monde musulman contre l’Occident: c’est celui du monde
arabe sunnite conservateur contre le «croissant chiite» constitué autour de l’Iran.
2) Pour répondre à la question si le nationalisme laïque arabe est victime du
Printemps arabe, il faut aller au-delà des deux préjugés très ancrés dans la presse comme
dans l’opinion publique occidentale. Le premier est de penser que la démocratisation
suppose une sécularisation préalable. Le second est de penser qu’un démocrate est
forcément un libéral. Historiquement ce ne fut pas le cas: la République française fut
fondée en 1871 par un parlement qui était monarchiste, catholique, conservateur et qui
venait juste d’écraser la Commune. La démocratie chrétienne s’est développée en Europe
non pas parce que l’Eglise a été convaincue de soutenir les valeurs de la laïcité, mais
parce que c’était précisément le seul moyen pour une Eglise qui avait perdu la bataille
de la séparation entre l’Eglise et l’Etat de retourner une influence en politique. Enfin
n’oublions pas que les mouvements populistes en Europe aujourd’hui se retrouvent avec
les démocrates-chrétiens pour réclamer l’inscription dans la constitution européenne de
l’identité chrétienne de l’Europe: en ce sens ce qui se passe dans les pays arabes participe
d’une même dynamique de mutations culturelles et sociales, se traduisant par un
mouvement populiste obsédé par l’identité, même si ce n’est qu’un slogan.
On devrait aussi affirmer que le Printemps arabe confirme l’attaque à l’espace public
laïc. En effet, les islamistes déplorent partout la sécularisation de leur propre société,
l’influence des valeurs occidentales, les excès de l’individualisme et de la liberté. Partout
ils veulent affirmer la centralité de la référence religieuse dans l’identité nationale, ils sont
conservateurs dans tous les domaines (sauf l’économie) et bien sûr peuvent être grisés
par leur victoire électorale et avoir la tentation, comme tout parti politique parvenu au
pouvoir grâce à un raz de marée électoral, de se sentir affranchis de la nécessité de former
des alliances électorales et de distribuer équitablement les places dans l’administration et
l’immense secteur sous contrôle gouvernementale (presse, banques, éducation, télévisions
etc.). Les islamistes ne sont certainement ni laïcs, ni libéraux, mais ils peuvent s’inscrire
dans la démocratie. En effet ce ne sont pas les convictions des acteurs politiques qui vont
façonner leur politique, mais plutôt les contraintes qui les entourent, et celles-ci poussent
vers la perspective d’une lente institutionnalisation d’un espace démocratique, même si la
politique mise en place n’est guère libérale.
3) Les élections ont vu le triomphe des partis islamistes: organisés, auréolés de la
légitimité que leur donne des décennies d’opposition politique, défendant des valeurs
religieuses et conservatrices en phase avec celle de la majorité de la population, ils ont
attirés des voix bien au-delà du noyau dur idéologique, car ils apparaissaient comme un
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vrai parti de gouvernement. La victoire des islamistes laisse néanmoins planer un doute
sur la poursuite du processus de démocratisation. Et d’ailleurs nombreux sont ceux qui
s’en réjouissent en Occident, surtout dans les mouvements populistes, car le Printemps
arabe avait remis en cause l’un des fondements du «clash des civilisations»: l’idée que
islam et démocratie étaient incompatibles. On a apparemment deux images totalement
contradictoires des sociétés arabes: la jeunesse du Printemps arabe soucieuse de liberté et
de démocratie, individualiste, tolérante et libérale, mais inexpérimentée et minoritaire, et
d’autre part l’électorat des islamistes, conservateurs, traditionalistes, inquiets devant les
risques de désordre, mais aussi, pour une partie d’entre eux, se référant à l’islam et à la
charia. L’erreur serait de penser que c’est l’un ou l’autre, qu’il y a deux camps clairement
définis et en lutte l’un contre l’autre. Les sociétés arabes offrent en fait la même complexité
que les autres. Nous sommes dans un processus de long terme où les transformations des
sociétés arabes et l’évolution de la référence religieuse ont du mal à s’incarner sur une
scène politique qui reste avant tout occupée par des acteurs appartenant à l’ancien monde.
De même que le Tea Party a été aux USA une réaction contre l’élection d’Obama, laquelle
reste incompréhensible si l’on ne prend pas en compte la croissance des minorités et le
recul des valeurs traditionnelles dans les nouvelles générations d’Américains, de même la
vague conservatrice qui a suivi le Printemps arabe est une réaction face à des changements
sociaux et culturels irréversibles mais déstabilisants.
4) L’électorat «islamique» aujourd’hui n’est pas révolutionnaire: il est conservateur.
Il veut l’ordre, siffler la fin de la recréation, relancer l’économie, affirmer les valeurs de
la tradition et de la religion, mais il n’est pas prêt pour la grande aventure du califat
ou de la république islamique. Donc, l’objectif de cet électorat n’est pas la umma. Au
même temps, les islamistes n’ont plus le monopole du religieux dans l’espace public. Il y a
d’autres mouvements, comme les Soufis et les Salafis. Et Frères Musulmans et Salafis sont
condamnés à se démarquer et à être rivaux les uns des autres, et on ne peut exclure des
alliances inattendues avec d’autres forces politiques. Le paradoxe du Printemps arabe est
que l’institution religieuse de Al Azhar a retrouvé une nouvelle légitimité; son président le
cheikh el-Tayeb se fait l’avocat des droits de l’homme, de la liberté et surtout de la séparation
des institutions religieuses de l’Etat, ce qui veut dire que, contrairement à l’Iran, les Frères
Musulmans ne peuvent pas contrôler les institutions cléricales et ne peuvent pas «dire ce
que dit l’islam». L’espace religieux est lui-même devenu pluriel et donc se moule dans la
démocratie, même si, bien entendu, pour les religieux, il y a des choses qui ne peuvent
pas se négocier. Mais ils ne sont pas d’accord sur ce qui ne peut pas se négocier, hors la
référence à la centralité de l’islam: faut-il nommer une instance de contrôle de l’islamité
des lois? Et dans cas, qui doit y être nommé et par qui? Faut-il appliquer les hudud,
c’est-à-dire les peines corporelles prévues en cas de transgression des interdits religieux?
La conversion au christianisme est-elle possible pour un musulman? Peut-on garder le
statut personnel de la femme en Tunisie? C’est d’ailleurs sur cette question des droits de
la femme et de la définition de liberté religieuse qu’il faut s’attendre à des débats très vifs:
si les Frères Musulmans se portent garants des droits de la minorité copte à pratiquer sa
Il mestiere di storico, V / 1, 2013

42

discussioni

religion sont-ils prêts à faire de la liberté religieuse un droit de l’homme individuel et non
plus le droit collectif d’une minorité? Le débat a déjà commencé.
Les Salafis vont certes faire de la surenchère au nom de la charia et tenter de placer
les Frères Musulmans devant leurs contradictions. Mais les Salafis égyptiens ont aussi
sauté dans l’espace politique: ils ont formé des partis politiques alors qu’ils contestaient au
nom de l’islam le simple fait d’avoir des partis politiques. C’est de leur part un hommage
du vice à la vertu: ils savent que sans présence au parlement ils perdent leur influence;
ils entérinent donc de fait l’existence d’une nouvelle légitimité politique. Mais en même
temps les Salafis sont tout sauf un parti de gouvernement: ils n’ont pas de programme
au-delà de la charia, et les plus réalistes d’entre eux (que l’on trouve même dans le parti Al
Nur) en sont parfaitement conscients.

Alberto Ventura
1) È difficile individuare una peculiarità storica delle cosiddette Primavere arabe:
il fenomeno è ancora in pieno svolgimento e non è possibile valutarne gli esiti nel
lungo periodo. Ciò che rende problematica una compiuta analisi di questi eventi è la
discontinuità fra gli attori iniziali dei movimenti e coloro che si sono in seguito fatti carico
di gestire la costruzione dei nuovi assetti nazionali. Con la parziale eccezione della Libia, le
componenti della società civile, che hanno promosso e portato avanti le rivoluzioni, dopo
la caduta dei vecchi regimi hanno in genere ceduto il passo di fronte a nuovi soggetti, che
nel corso dei moti erano stati più osservatori che protagonisti. Gli esiti delle Primavere
dipenderanno in gran parte da come questi nuovi soggetti sapranno interpretare le istanze
avanzate durante le rivolte e da quanto le forze attive delle società sapranno reagire a
eventuali svolte autoritarie o alla riproposizione di vecchie logiche politiche.
Su un piano storico più generale, si può dire che il processo che ha portato alle
rivoluzioni era ampiamente prevedibile (Ventura 2006). Quei rivolgimenti erano infatti
già arrivati a maturazione verso la fine del secolo scorso, quando è apparso evidente che
molti regimi dei paesi islamici non riuscivano più a contenere le pressanti domande
di innovazione e di partecipazione che provenivano dalle loro società, specialmente da
parte di giovani generazioni più consapevoli dei propri diritti. Tali richieste sono state in
genere disattese da regimi interessati a mantenere il più assoluto immobilismo politico
e a frenare le opposizioni anche servendosi della giustificazione del terrorismo, che ha
permesso loro di ritardare un processo di democratizzazione ormai inevitabile. Dopo il
sostanziale fallimento dell’islamismo politico, che nell’ultimo quarto del XX secolo aveva
più volte e inutilmente cercato di provocare l’insurrezione contro i poteri costituiti, è
stata la società civile a sollevarsi contro i governi che non erano più in grado di soddisfare
i bisogni popolari. Anche laddove non si è assistito all’abbattimento di un regime, le
mobilitazioni pubbliche si sono fatte più vigili, più pronte a far sentire la propria voce
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e a esprimere efficacemente il proprio dissenso. Così, le rivoluzioni possono essere lette
come un tentativo di riappropriarsi della dignità perduta, di conquistarsi il diritto di
contare di più, di non essere sempre esclusi da ogni partecipazione politica. Gli slogan dei
rivoltosi, che invocavano nelle varie piazze libertà, dignità e responsabilità, testimoniano
l’alta tensione civile che ha animato queste Primavere.
2) Alla domanda se il nazionalismo arabo secolare possa essere considerato la
principale vittima delle Primavere arabe non si può dare una risposta univoca, perché
nazionalismo e secolarismo hanno incontrato nel loro sviluppo storico destini divergenti.
Quanto al nazionalismo, esso aveva già cessato di esistere nel momento in cui si sono
verificate le rivoluzioni. Alla fine degli anni ’60 del ’900, dopo la sconfitta nella Guerra
dei Sei Giorni, l’ambiguo modello nazionalista/panarabo si è avviato al tramonto. Non
è casuale che sia stato proprio il decennio successivo (soprattutto nella seconda metà)
a vedere la crescita e le prime affermazioni dell’islamismo politico. Sulla scia di quanto
succedeva nell’Oriente islamico (in Iran, nell’Asia meridionale e sud-orientale), anche nei
paesi arabi l’islam ideologizzato andò gradualmente a sostituire le ideologie che avevano
animato la nascita dei nuovi Stati-nazione. Ovunque si è diffusa la domanda di una reislamizzazione delle società, che intendeva riempire il vuoto provocato dai fallimenti dei
vari progetti nazionalistici. L’islam, e non il nazionalismo, fu visto come la soluzione ai
problemi economici, politici e sociali che i diversi governi non erano stati in grado di
risolvere (Kepel 2000; Iacovella, Ventura 2006).
Il declino del nazionalismo non ha tuttavia intaccato l’idea di nazione, che rimane
fortissima anche laddove si vuole affermare l’universalismo dell’islam. La concezione
di una comunità religiosa transnazionale (umma), così presente nel discorso radicale
islamico, resta ancora un richiamo astratto e superficiale, che non si traduce in nessuna
reale sostanza politica. Le militanze più radicali, come quella di Al-Qaeda, hanno cercato
a partire dagli anni ’90 del ’900 di imprimere ai movimenti una maggiore fisionomia
transnazionale, ma il loro stesso fallimento evidenzia l’insuccesso di questa linea. Ciò che
è ancora più significativo, però, è che oltre all’idea di nazione l’islamismo politico non
ha in fondo neppure rinunciato a proseguire lungo il percorso della secolarizzazione. Al
di là dei richiami religiosi, il più delle volte solo di facciata, l’ideologia dell’islam odierno
rimane essenzialmente una concezione secolare, e in alcuni casi (come nel cosiddetto neofondamentalismo) può essere considerata come il frutto di una secolarizzazione ormai
giunta al suo esito estremo. Il fenomeno, quindi, non è altro che la versione islamica di
quel processo delle «religioni secolari», che può essere osservato in tutte le espressioni
della rinascita religiosa a livello globale: come ormai riconosciuto da tutti gli specialisti di
studi storico-religiosi, i veri attori di questa rinascita non sono le religioni tradizionali, ma
dei soggetti interamente nuovi, che non si oppongono alla modernità secolare ma che ne
rappresentano una variante inedita (Eisenstadt 2004, Filoramo 2009).
3) L’innesto di concezioni politiche occidentali nei paesi islamici ha sempre
rappresentato un elemento di problematicità. Parole-chiave come «nazionalismo»,
«liberalismo» o «socialismo», di volta in volta usate dai regimi arabi per definirsi sul
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piano internazionale, hanno assunto declinazioni alquanto diverse rispetto al significato
che hanno in Occidente. Lo stesso vale per l’idea di democrazia, che difficilmente può
esprimersi in Nord Africa o nel Medio Oriente seguendo dinamiche simili a quelle note
nei paesi europei o in America. Le architetture istituzionali sembrano analoghe: partiti,
sindacati, parlamenti, apparati amministrativi. Ma dietro questa apparente identità di
forme si nascondono profonde diversità di sostanza. Le società arabe del Mediterraneo
sono segnate da modelli familiari, clanici e tribali che non solo si sono rivelate storicamente
poco inclini al cambiamento, ma che i vari governi, sia nella fase coloniale che in quella
dell’indipendenza, hanno avuto interesse a perpetuare. Il risultato di questo immobilismo
è stato quello di provocare una sorta di corto-circuito fra i meccanismi di uno Stato
centralizzato di tipo moderno e le logiche dei vari notabilati locali, che ancora governano
consensi e promuovono politiche in gran parte di quei paesi. Non è dunque solo una
probabilità, ma direi addirittura una necessità che nel Mediterraneo arabo si debbano
sperimentare nuove forme di partecipazione politica, che non ripercorrano la strada del
trapianto meccanico di modelli esogeni, storicamente rivelatosi destabilizzante. A partire
dai tentativi di auto-riforma dell’Impero ottomano nel XIX secolo, per poi passare alle
imposizioni dei poteri coloniali, per giungere infine ai nazionalismi dei nuovi Stati
indipendenti, ogni volta abbiamo assistito a fenomeni di sostanziale rigetto dei modelli di
importazione, che non sono mai riusciti a migliorare gli equilibri e che anzi hanno il più
delle volte creato situazioni di insostenibile criticità (De Poli 2007).
L’attuale modello turco, che consapevolmente cerca di riprodurre in versione
islamica l’esperienza delle democrazie cristiane europee, merita in questo senso la massima
attenzione (Hale, Özbudun 2010). La Turchia, però, ha innestato questo suo esperimento
su una base di laicità consolidata, che (se escludiamo l’Albania) è del tutto assente negli
altri paesi islamici del Mediterraneo. Nel mondo arabo, gli esempi di islamismo politico,
anche di quello solitamente definito «moderato», non sembrano sinora presentare quei
caratteri di duttilità che sarebbero decisivi per la riuscita di un simile progetto. Gli
islamisti arabi, nonostante qualche tiepida manifestazione di interesse nei confronti del
caso turco, si sono sempre dimostrati lontani da quel modello, in buona parte ispirato
alla tradizione di flessibilità della scuola hanafita (la più «liberale» fra le tendenze del
sunnismo) e in contrasto con un certo maggior rigorismo delle scuole shafi‘ita e malikita
(prevalenti rispettivamente nel Vicino Oriente arabo e in Nord Africa) (Abu Zayd 2002;
Inayatullah, Boxwell 2004).
4) L’islam politico, che sarebbe meglio definire «islamismo» per distinguerlo
dalla cultura islamica intesa in senso tradizionale, affonda le sue radici nel rigorismo
wahhabita del XVIII secolo, a sua volta passato attraverso la rilettura moderna che ne
ha dato il riformismo del primo ’900 (modernisti, Salafiti della prima generazione,
Fratelli Musulmani). Questo rigorismo di ispirazione religiosa si è andato gradualmente
trasformando in un vero e proprio radicalismo politico, volto più all’affermazione di una
«modernità islamizzata», che a una reale riproposizione di valori religiosi. Sotto questo
aspetto, i veri avversari di questo islamismo sono stati finora i regimi totalitari dei paesi
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musulmani e le componenti dell’islam tradizionale. I primi, soprattutto grazie alle recenti
rivoluzioni, appaiono ormai in via di liquidazione; il secondo è rimasto da solo a combattere
contro questa modificazione ideologica dell’islam. È vero che, soprattutto in Occidente,
si è prestata notevole attenzione anche al cosiddetto «nuovo pensiero islamico» – cioè a
quell’insieme piuttosto eterogeneo di proposte intellettuali che mirano alla costruzione di
un liberalismo o di un umanesimo musulmano compatibile con la civiltà occidentale –
ma tali proposte sono rimaste allo stato di progetti ideali che poco o nulla hanno inciso su
un piano più generale (Benzine 2004, Campanini 2009, Ventura 2009).
L’islam tradizionale è quello incarnato dal mondo delle confraternite, che storicamente
hanno da sempre esercitato una notevole influenza sulle società dei paesi islamici. Avversate
dai poteri coloniali, dai riformisti e da ogni tipo di fondamentalismo, queste confraternite
continuano tuttavia a rappresentare una parte consistente della società, che rifiuta al
tempo stesso l’omologazione forzata ai modelli stranieri e il rigorismo intransigente dei
radicali islamisti. Forse proprio per questo, e cioè per non essere classificabile in categorie
chiaramente riconducibili ai paradigmi dell’Occidente, questo islam tradizionale
scompare in genere nelle analisi degli osservatori, troppo abituati a valutare il tasso di
incidenza della religione in base al generico contrasto tra «fanatismo» e «moderazione».
Dalle politiche francesi in Algeria alle attuali posizioni delle amministrazioni americane,
l’islam tradizionale è stato sempre considerato con diffidenza, nel timore che potesse
rappresentare un elemento difficilmente controllabile per gli interessi occidentali. Così,
è stato frequente l’errore di ignorarlo o addirittura di appoggiare i suoi avversari, e ogni
volta gli esiti di queste scelte si sono rivelati disastrosi. Ad esempio, il governo che in
Afghanistan cercò di ricostruire il paese dopo la liberazione dall’Unione Sovietica era
composto e appoggiato in maggioranza da rappresentanti dell’islam tradizionale, come
il presidente Rabbani e il comandante Masud (entrambi appartenenti alla confraternita
dei Naqshbandiyya). Quella coalizione fu di fatto abbandonata a se stessa dalle maggiori
potenze internazionali (con l’eccezione dell’India), che per ripristinare l’ordine nel paese
e la sicurezza delle vie commerciali preferirono appoggiare il nascente movimento dei
Talebani, con una scelta che di lì a poco si sarebbe rivelata fallimentare (Rashid 2000).
Ancora ai nostri giorni, il governo dei Fratelli Musulmani, formatosi in Egitto dopo la
rivoluzione del 2011, viene accettato dall’amministrazione americana come un fattore
di equilibrio nello scenario mediorientale, e la sua «moderazione» viene preferita a
quella di un diverso tipo di islam, ancora forte nel paese ma meno comprensibile agli
occhi degli analisti politici dell’Occidente. Una più profonda conoscenza della storia
interna del mondo islamico sarebbe necessaria per non incorrere più in questo genere
di valutazioni superficiali, che per conseguire un utile immediato trascurano gli effetti di
lungo periodo.
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Consoli pre-unitari

Maria Argiero, Algerina Neri, Bostoniani a Livorno: il console Thomas Appleton e i suoi
conterranei, Pisa, Plus, 183 pp., € 15,00
Valeria Depilano, Giangiacomo Orrù, I consoli britannici in Sardegna (1750-1934), Cagliari, Aipsa Edizioni, 180 pp., € 20,00
Giovanni Raffaele, «L’immoralità acquisita». Pubblica quiete e affari nella Sicilia dei consoli
inglesi dell’Ottocento, Messina, Mesogea, 313 pp., € 24,00
Nell’ultimo decennio vi è stata una produzione significativa di studi, sia in Italia sia
all’estero, che si è avvalsa della documentazione consolare. Si tratta di fonti composite: repertori di corrispondenze pubbliche e private, raccolte di dati e statistiche dei traffici commerciali tra il paese di destinazione e la madrepatria, rapporti investigativi sulla temperie
politica o accurate rassegne della stampa locale. Questa varietà le rende, meglio di altre,
capaci di rivelare la complessità delle reti relazionali e istituzionali, formali e informali,
esistenti a livello locale e nei rapporti tra Stati, oltre che utili nell’esame di fenomeni che
sono stati al centro delle recenti indagini dedicate alla costruzione delle identità nazionali
e all’analisi dei conflitti presenti nelle società multietniche.
I volumi qui recensiti offrono esempi diversi d’interpretazione possibile di tali fonti,
dimostrandone la duttilità e l’interesse interdisciplinare.
Raffaele utilizza i reports dei consoli inglesi quale punto di osservazione privilegiato
per ricostruire la società siciliana del XIX secolo, completando e approfondendo quanto
già avanzato in un analogo studio condotto alcuni anni fa sulle fonti consolari francesi (Lo
sguardo dei consoli. La Sicilia di metà Ottocento nei dispacci degli agenti francesi, a cura di L.
Granozzi e A. Signorelli, La Spezia, Agorà, 2001). L’attenzione dei corrispondenti britannici è soprattutto rivolta alla (scarsa) efficacia delle misure introdotte a garanzia dell’ordine pubblico e a contrasto del brigantaggio, più che ai fatti politici, mentre vengono enfatizzati gli elementi di arretratezza socio-economica e di clientelismo. Interessa tutto ciò
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che possa avere un riflesso sulle attività inglesi in loco, specialmente nei settori più avanzati
della produzione agricola, dell’industria e delle altre nascenti attività imprenditoriali. In
evidente contrasto con letture idilliache dell’Italia risorgimentale, si restituisce lo scenario
di una popolazione autoctona dai caratteri incontrollabili, naturalmente incline a ribellioni violente e di difficile governo. L’a., non privo di raffinati strumenti di analisi, conferma
i tratti di una documentazione affetta da stereotipi e radicati preconcetti culturali e tuttavia capace di rendere un affresco quasi lirico, nelle sue molte ombre e deboli luci, di una
società oppressa da vessazioni e corruzione, gravami burocratici e malaffare, e afflitta dagli
effetti devastanti del liberismo sabaudo che aveva sostituito l’arretratezza borbonica.
Ancora sulla presenza consolare inglese, ma in Sardegna, Deplano e Orrù presentano
il frutto di attente ricerche archivistiche condotte a Cagliari e presso i National Archives di
Londra. Chiude il volume un’utile appendice biografica dedicata ai consoli inglesi che furono di stanza sull’isola. Il periodo considerato copre l’intervallo compreso tra la nomina del
primo console britannico a Cagliari e la chiusura dell’ufficio, nel 1934. Come nel caso della
Sicilia, gli osservatori inglesi, essenzialmente interessati alla tutela degli interessi britannici
sull’isola, ritraggono una società dominata dai caratteri dell’arretratezza economica e sociale,
rilevando ancora una volta l’inefficacia delle misure rivolte al mantenimento dell’ordine
pubblico e al contrasto del brigantaggio attuate dai governi italiani di età liberale. Ciò nonostante, e pur nei limiti di una lettura non scevra da pregiudizi, si evidenziano gli effetti
di un processo di modernizzazione che, pur con molti limiti, confermava la Sardegna un
avamposto di rilievo per la rete britannica nel Mediterraneo occidentale.
Argiero e Neri illustrano una realtà solo in parte diversa, quella dei rapporti tra Granducato di Toscana e Stati Uniti tra la fine del ’700 e i primi decenni della Restaurazione.
I quattro saggi che compongono il volume ricostruiscono l’ambiente sociale, culturale ed
economico che fu del console Thomas Appleton, un personaggio poliedrico e ben inserito nella realtà labronica, che resse l’ufficio consolare americano a Livorno per oltre quarant’anni, fino al 1840. Le due aa. sanno avvalersi con perizia e abilità dei dispacci consolari reperiti presso i National Archives di Washington D.C., raccontando la vita di Appleton
e le peculiarità della sua attività professionale, ma anche gli sguardi con i quali, assieme
alle testimonianze di altri viaggiatori americani, si descrisse il mondo toscano e livornese, a
ulteriore conferma dell’importanza di queste fonti e della loro versatilità per l’analisi delle
reti commerciali e politiche, ma anche delle dinamiche di circolazione delle élites.
Queste tre pubblicazioni contribuiscono ad ampliare la prospettiva degli studi consolari, oltre ad aggiungere elementi utili alla storia della presenza britannica e americana
nella penisola. Esse concorrono inoltre a rivedere il ruolo che l’Italia pre- e post-unitaria
svolse nel Mediterraneo occidentale, evidenziando una pluralità di casi in termini culturali, politici, amministrativi, oltre che rispetto alla costruzione dell’identità nazionale,
difficilmente riconducibile a monolitici schematismi interpretativi.
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Mario Isnenghi
Biografie del lungo ’800

Maria Pia Casalena, Biografie. La scrittura delle vite in Italia tra politica, società e cultura
(1796-1915), Milano, Bruno Mondadori, 376 pp., € 28,00
Dice bene il sottotitolo di questa preziosa ricerca: la scrittura; sottinteso, gli scrittori
meno; e meno ancora gli scritti. Per forza: Maria Pia Casalena calcola che, fra 1800 e
1915, le biografie stampate in Italia siano state 8000; ne sceglie come campione 140. Poche su 8000, troppe rispetto alla possibilità di analizzarle una per una come testi. Il fuoco
del lavoro sta in effetti altrove. I suoi veri testi non sono i testi, ma i cataloghi e i repertori.
Quel che è stato stampato, quando, dove, da chi, presso chi, con quali esiti editoriali; i
luoghi degli autori e degli editori. E dunque, numeri, percentuali, grafici, mappe, date:
il volume ne è ampiamente corredato, non come materiale allegato, ma come approccio
e linguaggio suo proprio. La griglia concettuale in cui mostra di organizzare il discorso
l’Indice – accattivante e coerente alle presenti dinamiche degli studi di storia culturale – è
e non è appropriata. Fa proprio voglia di leggerli i sei corposi capitoli dai bei titoli – Diverse Italie, Suggestioni dall’estero, Gli autori, Il ritratto della nazione, Memoria e politica,
Declinazioni di genere – strutturati in paragrafi altrettanto allettanti. In realtà, sarebbe
stato forse più arido, ma probabilmente più confacente alla natura del lavoro esplicitarne
e valorizzarne la natura di ricco e sostanzioso panorama di storia dell’editoria – già di per
sé un approccio significativo e specifico –, animato all’interno e senza forzature da un’attenzione precipua alla storia delle donne, in quanto oggetto e soggetto di queste Vite: per
quanto è possibile, considerata la desolante percentuale del 3% di autrici sul totale dei
biografi di oltre un secolo (1800-1915, pp. 320-322).
Emergono dall’insieme due grandi sottoinsiemi biografici, che corrispondono a due
mondi paralleli: un «parallelismo» particolare, visto che l’agiografia cattolica, le vite dei
santi, influenzano e vengono ricalcate nell’universo ottocentesco dei precursori e dei martiri della Nazione. Martire, come per altro verso esule, diventano figure precipue in una
costruzione del soggetto collettivo – l’Italia –, del suo passato, delle sue potenzialità e
attese, basato molto sulla privazione. «Eroismo del talento» (p. 163), non meno, e anzi
spesso in luogo dell’eroismo guerriero e politico: il che allarga il quadro dei precursori e
mallevadori del Risorgimento, ma al tempo stesso intride di incompletezza quelle vite
di grandi individualità sbilanciate, senza adeguato contesto: «profeti disarmati» (p. 179)
dell’italianità (cfr. 4,4 Il genio italico e 4,5 Le vite di Dante). Gran parte del volume si
muove però non tra i precursori, ma nel vivo dell’800, pre e post-unitario. Casalena, oltre
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che il doppio itinerario, patriottico e religioso, deve governare anche periodizzazioni e
tipologie interne al disfarsi, farsi, rifarsi – e come farsi, e come essersi fatta – della penisola. Tutto questo, dal punto di vista della biografia: di chi scrive la vita di chi, e quando e
come. E delle vite che non vengono scritte, o che vengono reinterpretate. L’impressione
che l’a. comunica è che di rado i fatti siano la prima preoccupazione dei biografi. Più che
storia, fanno politica. Era stata già illustrata l’ondata agiografica che segue la morte di
Vittorio Emanuele. Qui «sotto la ferrea egida della Destra storica» (p. 248) si assiste, in
particolare dopo il 1861, a una politica della memoria che vuole erigere un Pantheon giocato in gran parte sulle esclusioni. È imbarazzante riscoprire come liquidano un Mazzini
(12 sole opere su di lui sfuggono all’embargo, fra 1861 e 1915, p. 26). O come la destra
e la sinistra redenta «“addomesticano” l’immagine di Garibaldi» (p. 252), consentendone
così un numero maggiore (68). Un suo ex-segretario, Guerzoni, conia per uno dei suoi
biografati un’immagine che va oltre il Garibaldi «rivoluzionario disciplinato» : Bixio – osserva compiaciuto nel 1875 – è un «rivoluzionario governativo» (p. 291).
E uno dei problemi interpretativi aperto dal libro può essere questo. I numeri conducono l’a. ad attestare la «ferrea» regìa dei neo-conservatori post-1861: hanno vinto
nei rapporti di forza effettuali, e ancora pretendono e riescono a «vincere» nel racconto
dell’accaduto. Ecco allora una bella differenza rispetto a quanto accade con un altro mutamento di regime, dopo il 1945. Le forze che hanno lottato contro il fascismo vengono politicamente sconfitte, ma non per questo perdono sul piano della memoria e della
storia. Anzi, i moderati governano, le sinistre fanno cultura. Qui le riflessioni innescate da Biografie inducono a pensare che una condizione primaria nel rendere possibile
quella «ferrea egida» della destra sull’autocoscienza dell’accaduto risieda, non solo negli
aristocratici piemontesi che continuano la politica con altri mezzi, ma nella finzione, nei
recitativi e nei falsetti con cui così tanti ex vanno in cerca di condono per ciò che hanno
pensato o fatto da giovani. E però si può pensare che i numeri delle biografie approdate
alla pubblicazione – valicando la censura sociale e editoriale – non siano fonte e criterio
bastevoli. Autobiografie e carteggi, scritture cioè più private, non potrebbero rovesciare
la dimensione pubblica, però esistono e possono reclamare un loro peso specifico, al di
là dei numeri. Jessie White Mario è una sola, ma conta e pesa più di uno. Il Poema autobiografico di Garibaldi è inedito, ma è stato pensato e scritto. Certo, si potrebbe dire che
la «ferrea egida» della Destra nell’inventarsi la propria tradizione e spegnere quelle altrui,
lasciate magari orfane, si manifesti anche e più arcignamente in questa forza: «silenziare»
Garibaldi e ciò che pensa di Aspromonte. Ma, allora, il capolavoro sul controllo delle vite
è costringere Mazzini a chiamarsi Brown.
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Maria Luisa Betri
Editori italiani

Barbara Boneschi, Gian Luca Zanetti dall’avvocatura al giornalismo e all’editoria, Milano,
FrancoAngeli, 269 pp., € 34,00
Luca Di Bari, La casa editrice De Donato fra storia e memoria, Bari, Edizioni Dedalo, 259
pp., € 17,00
Gian Carlo Ferretti, Siamo spiacenti. Controstoria dell’editoria italiana attraverso i rifiuti,
Milano, Bruno Mondadori, 233 pp., € 20,00
Maria Iolanda Palazzolo, Sara Mori, Giorgio Bacci, Edoardo Perino. Un editore popolare
nella Roma umbertina, Milano, FrancoAngeli, 151 pp., € 20,00
Negli studi di storia dell’editoria italiana tra ’800 e ’900, ambito di ricerca senza
dubbio tra i più frequentati dal recente lavoro storiografico, è parso talora di cogliere
qualche segno di stanchezza: nel ripetersi, ad esempio, di un approccio spesso appiattito
in una pur meritoria e minuziosa ricostruzione catalografica, oppure troppo concentrato
sul profilo di figure editoriali di primo o di secondo piano. Ne sono derivate, insomma,
letture talvolta parziali di attività editoriali dalle dimensioni complesse, che hanno lasciato in ombra lo stretto intreccio dell’iniziativa imprenditoriale con la progettualità culturale, l’assetto redazionale, i rapporti con gli autori, oppure altri aspetti altrettanto rilevanti
quali l’investimento economico, la gestione aziendale, la diffusione della produzione e
le relazioni con il mondo politico. Aspetti che si ritrovano invece, sebbene diversamente
affrontati e approfonditi, nelle pagine di questi volumi, che arricchiscono lo scenario
dell’editoria italiana, appunto, tra ’800 e ’900.
Pur non distaccandosi dal taglio più tradizionale degli studi di storia dell’editoria,
l’agile testo a più mani dedicato a Edoardo Perino, un editore popolare della Roma umbertina, mette bene in luce le componenti di una strategia editoriale innovativa che, ispirandosi ai modelli di Sonzogno e Salani, intese rispondere alle esigenze e alle aspettative
di lettura di ceti sociali medio-bassi dell’Italia di fine ’800. Le pagine introduttive di
Maria Iolanda Palazzolo sottolineano il pesante divario tra le imprese attive nell’Urbe
nell’ultimo decennio dello Stato pontificio e l’editoria del Nord Italia, di cui Milano
era la punta di diamante. Questo sistema produttivo arretrato, da un lato largamente
imperniato sulla committenza governativa o accademica, con una produzione destinata
al consumo di lusso italiano e straniero, e dall’altro su piccole imprese private a carattere
artigianale, alimentò in alcuni intraprendenti imprenditori giunti a Roma all’indomani
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della breccia di Porta Pia la speranza di conquistare ampie porzioni di mercato. In questa realtà si seppe muovere con grande intuito e audacia, non privi di spregiudicatezza,
Perino, un piccolo tipografo piemontese, che nel volgere di un venticinquennio avviò e
diresse un’impresa editoriale di ragguardevoli dimensioni e di un certo successo. Risalta
in queste pagine la sua abilità nell’adeguarsi con prontezza ai gusti e alle preferenze di
una cerchia di lettori in espansione non solo nella Roma divenuta capitale, ma anche nel
resto dell’Italia postunitaria, con una multiforme attività di pubblicazione di periodici e
collane dal dichiarato intento divulgativo – emblematica la «biblioteca patriottica», dalle
forti venature anticlericali, celebrativa dell’epopea risorgimentale – oppure destinate a un
intrattenimento volto a soddisfare i gusti alquanto grossolani di un pubblico popolare,
spesso con trame dall’umorismo greve o ai limiti dell’osceno, che causarono a Perino non
pochi processi e sequestri. Una politica di bassi prezzi, la vendita a dispense, un ampio
utilizzo delle illustrazioni nelle pubblicazioni periodiche, una distribuzione largamente
affidata alle edicole e alle rivendite di giornali, furono le stigmate della modernità della
sua strategia commerciale, mentre fu decisamente minore l’importanza culturale della
sua produzione, spesso redatta in modo sciatto e trascurato, anche se Perino – il cui figlio
Antonio non fu comunque in grado di succedergli – fu anche punto di riferimento di
scrittori di successo, tra cui De Amicis.
Di imprese editoriali fortemente motivate da un progetto politico-culturale, sia pure
in contesti ed epoche assai diversi, trattano i due volumi di Barbara Boneschi e Luca Di
Bari: l’uno dedicato a Gian Luca Zanetti, avvocato nella Milano del primo ’900, che condivise il successo professionale con una passione politica animata da un’intensa ispirazione
etica, trasfondendola in una breve ma significativa stagione editoriale; l’altro imperniato
sulla vicenda della De Donato, casa editrice crocevia negli anni ’70 del ’900 di quell’intellettualità meridionale vivacemente critica che trovò in particolare nella città di Bari un
fertile terreno di coltura.
Il volume di Boneschi inquadra la vicenda di Zanetti nella Milano «laboriosa e creativa della grande imprenditorialità industriale e finanziaria» d’inizio ’900 (p. 30), ove egli,
dopo un giovanile esordio nell’impegno liberaldemocratico nell’ambito del movimento
cooperativo e del giornalismo nella nativa provincia di Brescia, divenne uno dei più affermati consulenti di diritto commerciale e bancario. La sua avventura editoriale iniziò nel
1917, quando acquistò, con un gruppo di amici, il quotidiano milanese del pomeriggio,
«La Sera», costituendo nel contempo la Società editrice Unitas, attiva sia nel campo librario che in quello delle pubblicazioni periodiche, tra le quali si distinse il prestigioso mensile di scienze, lettere e politica «Rivista d’Italia», che annoverò collaboratori del calibro
di Luigi Einaudi, Gaetano Salvemini, Piero Gobetti, Wilfredo Pareto. Uomo di grande
rigore morale, dalla vasta rete di relazioni professionali e intellettuali, Zanetti diresse il
quotidiano, arrivato a competere per tiratura e contenuti con il «Corriere della sera», nella
drammatica congiuntura fra guerra e dopoguerra, fino al 1924 quando fu costretto a la-
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sciarlo per la pressione del nascente fascismo, che egli aveva avversato auspicando un rinnovamento della politica con l’ingresso di «competenti» nella direzione della cosa pubblica. Zanetti e la cerchia di accademici, docenti universitari, scrittori, professionisti, tecnici
che lo affiancarono, testimoniano la presenza, nell’inquieto clima del primo dopoguerra,
di un progetto inteso a fare di un certo giornalismo e di una certa produzione editoriale
un tramite per la formazione ed elevazione di una coscienza pubblica «vigile e operosa» (p.
52), nel solco dell’alta cultura civile lombarda permeata dalla grande lezione di Cattaneo.
Corredato del catalogo della Unitas e degli indici della «Rivista d’Italia» degli anni in cui
la diresse Zanetti, il volume è solidamente costruito sulle sue carte, conservate presso la
Biblioteca Angelo Mai di Bergamo, e su quelle, più strettamente personali, custodite dagli
eredi, mentre purtroppo è andato perduto l’archivio editoriale della Unitas.
Più fortunato, sotto questo profilo, il caso della De Donato, al cui archivio, conservato presso la Fondazione Istituto Gramsci, ha ampiamente attinto Luca Di Bari per ricostruire la storia di una delle case editrici «militanti» impegnata, in particolare nei trascorsi
anni ’70, a innovare la cultura politica e l’analisi sociale, contribuendo alla gramsciana
«riforma intellettuale e morale» (p. 69) del paese. L’analisi di questa battaglia politicoculturale condotta trattando minutamente dell’articolazione delle collane dedonatiane
– tra cui le importanti «Ideologia e società», «Temi e problemi», «Dissensi», «Movimento
operaio», «Passato e presente» – è sorretta da un ampio quadro dell’evoluzione societaria
della casa editrice, dall’assetto semi-artigianale del suo nucleo originario, la tipografia
Leonardo da Vinci, specializzata nella pubblicazione di libri fotografici e di letteratura
di viaggio, alle trasformazioni della sua fase declinante, nei primi anni ’80, quando la
De Donato, in difficoltà economico-finanziarie, non fu in grado di affrontare la nuova
stagione, caratterizzata dal crescente processo di concentrazione industriale dell’editoria,
difficilmente compatibile con le dimensioni della sua politica del «pensare i libri» (p. 95).
Asse del volume sono le pagine dedicate al divenire della casa editrice luogo di aggregazione di un nutrito gruppo di intellettuali, tra cui Giuseppe Vacca, Biagio De Giovanni,
Franco De Felice, etichettati nelle cronache politico-culturali di quegli anni come école
barisienne, che effettivamente orientarono le scelte del catalogo verso una rivisitazione
del marxismo teorico, una reinterpretazione della tradizione comunista italiana e internazionale, unitamente a una riflessione sulla funzione degli intellettuali e sulle strategie
del movimento operaio. Risulta un poco eccessivo, nell’economia del volume, l’indugio
sul tentativo di rinnovamento e sulle dinamiche interne di questo gruppo di intellettuali, mentre l’attività della De Donato, fiancheggiatrice del Pci, senza tuttavia subirne in
modo evidente condizionamenti nella produzione, avrebbe forse meritato una trattazione
comparata con le vicende della costellazione dell’editoria minore, che fu vitale, anche se
abbastanza fugacemente, nella stagione contemporanea e successiva al ’68.
Una controstoria o storia per così dire in negativo dell’editoria libraria è l’assunto
del volume in cui Gian Carlo Ferretti ha ripercorso, dagli anni ’20 a oggi, le motivazioni
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del rifiuto di opere, soprattutto di narrativa italiana contemporanea, sottoposte al parere di consulenti che spesso hanno profuso nel loro giudizi «genialità e spregiudicatezza,
determinazione direttoriale, e durezza critica» (p. 48). Il quadro che emerge è quello,
vivace e articolato, di un aspetto decisamente inedito, vale a dire quello delle «officine»
editoriali, ove si sono messe a punto le linee progettuali delle case più importanti, ma non
solo: dall’Einaudi alla Feltrinelli, dalla Bompiani, alla Garzanti, alla Mondadori. La lunga
storia dei rifiuti è dunque una sorta di lente di ingrandimento degli orientamenti delle
politiche d’autore nel processo di evoluzione dell’editoria, dai «generosi fervori» (p. 80)
del periodo del secondo dopoguerra alla fase di passaggio dall’artigianato all’industria, tra
creatività e razionalizzazione, progettualità e aziendalismo, nella stagione del miracolo
economico, sino al periodo attuale, in un contesto nel quale sono radicalmente, e rapidamente, mutati i rapporti tra aspirante scrittore ed editore, non più esclusivo, centrale e
prestigioso come un tempo. È davvero eloquente il confronto tra il rigoroso filtro critico
esercitato, per citare un caso esemplare, nello scambio di letture e pareri sui manoscritti
in accessione, da Vittorini, Calvino, Natalia Ginzburg, Pavese nell’Einaudi degli anni ’50,
e le modalità dell’odierno processo decisionale, fattosi decisamente più semplice e meno
selettivo, con conseguente diminuzione del numero dei rifiuti nei riguardi di un enorme
sviluppo quantitativo della scrittura, che può comunque accedere agevolmente a spazi e
occasioni multimediali. Severità, scelte critiche meditate, idiosincrasie intellettuali, ma
anche incoraggiamenti e consigli scaturiti da una vera e propria «tensione maieutica ed
educativa» (p. 55) caratterizzarono non solo l’identità einaudiana, ma furono il tratto
distintivo di gran parte del mestiere editoriale di quegli anni, anche se già allora si profilavano scelte più attente al nesso qualità-successo, prestigio-fatturato, destinate a divenire
prevalenti, come nel caso della Mondadori, ove il contraddittorio e problematico progetto
innovatore di Alberto non riuscì ad affermarsi nei confronti del prudenziale moderatismo
di Arnoldo.
Più volte Ferretti chiama in causa, in questa storia dei rifiuti, una segreta «Provvidenza laica», che ha ripagato con un successo più tardo un’opera meritevole inizialmente
non ritenuta degna di pubblicazione. Ne è una riprova, fin troppo nota, il caso del rifiuto
ricevuto da Giuseppe Tomasi di Lampedusa, alla fine degli anni ’50, dalla Mondadori e
dall’Einaudi per il suo Il Gattopardo, romanzo poi arrivato nelle mani di Giorgio Bassani,
direttore di una collana di letteratura di una casa editrice giovane, la Feltrinelli, che lo
pubblicò postumo, assicurandogli un successo di pubblico e di critica tra i più clamorosi
nella storia della narrativa italiana del ’900.
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David Bidussa
Gramsci

Luciano Canfora, Gramsci in carcere e il fascismo, Roma, Salerno Editrice, 308 pp.,
€ 14,00
Luciano Canfora, Spie, Urss, antifascismo. Gramsci 1926-1937, Roma, Salerno Editrice,
350 pp., € 15,00
Franco Lo Piparo, I due carceri di Gramsci. La prigione fascista e il labirinto comunista,
Roma, Donzelli, 144 pp., € 16,00
Giuseppe Vacca, Vita e pensieri di Antonio Gramsci. 1926-1937, Torino, Einaudi, 368
pp., € 33,00
Si è assistito in questi anni a un «ritorno di Gramsci». Vi ha contribuito l’avvio
dell’edizione nazionale degli scritti, su cui è da vedere la riflessione storiografica e di
metodo proposta nel numero monografico di «Studi Storici» (4/2011) dedicato alla costruzione concettuale e alla realizzazione, nonché alla nuova documentazione che questa
edizione ha iniziato a mettere a disposizione degli studiosi. Ma un ruolo rilevante l’hanno
avuto pure ricerche e strumenti nuovi. Tra le prime è da notare una rinnovata attenzione
alla fortuna di Gramsci nella storia culturale italiana (F. Chiarotto, Operazione Gramsci,
Bruno Mondadori, 2011). Tra i secondi, pur con profilo diverso, sono da ricordare il Dizionario gramsciano 1926-1937, a cura di Liguori e Voza (Carocci, 2009) e le tre raccolte
di Studi gramsciani del mondo, a cura di Kanoussi, Schirru e Vacca (il Mulino). I volumi
di Lo Piparo, Canfora e Vacca nascono da questa congiuntura e si collocano in questa
rinnovata stagione di studi, dove il problema è essenzialmente rappresentato dalle fonti
d’archivio, dalla ricostruzione attenta dei molti lati non solo e non tanto di una personalità, quanto dei molti attori che intorno alla figura di Gramsci hanno agito, contato e,
soprattutto, pesato. Questo dato è particolarmente importante in relazione all’esperienza
carceraria e a ciò che significa indagare la vita, la riflessione e, più in generale, le vicende
non solo personali di tale esperienza. Un’esperienza che, per essere compresa, richiede
che si presti attenzione agli atti, ai comportamenti e alle fonti che coinvolgono varie altre
personalità. Ma richiede anche che non si dimentichi di considerare come, quando e
con quali intervalli (il che implica anche un’analisi dei silenzi) si produce la sua scrittura
carceraria, come nel 2008 ha suggerito Gotor curando l’edizione delle lettere di Moro nei
giorni del sequestro (Lettere dalla prigionia, Einaudi).
A partire da quella lezione interpretativa, si muove certamente il volume di Lo Piparo i cui risultati sono immediatamente comprensibili dal sottotitolo: La prigione fascista
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e il labirinto comunista. Secondo l’a., infatti, nelle lettere dal carcere e, in particolare, in
quelle scritte alla cognata Tania fra gli ultimi mesi del ’32 e i primi del ’33, viene narrata in
filigrana un’abiura del comunismo. Gramsci, in breve, si sarebbe allontanano dal Partito
che aveva contribuito a fondare e di cui era stato segretario politico fino all’arresto. Un
atto senza possibilità di revoca che i dirigenti in esilio del Pc, Togliatti in primis, avrebbero
cercato di non far emergere, esercitando sulle scritture una censura ancor più severa di
quella del regime fascista. A cominciare dal ’47, quando venne costruita la prima edizione
delle Lettere dal carcere, in cui appunto gran parte delle lettere di quel periodo non fu
inclusa. Una lettera, quella del febbraio ’33, che apre una nuova stagione di riflessioni su
Gramsci che, proprio in quel momento, avrebbe iniziato a rimettere mano alla stesura dei
Quaderni, avviandone nei fatti una riscrittura che corrispondeva alla volontà di prendere
definitivamente le distanze dal comunismo, non solo dalle storture provocate da Stalin,
ma anche dalle sue radici culturali e politiche, cioè da Lenin. Un’ipotesi di cui l’a. si dice
convinto e che propone attraverso due temi: il fatto che Gramsci, una volta in semilibertà,
non dimostri più vis politica, tant’è che scrive un solo nuovo quaderno nel ’35 (questione
che affronta, ma non spiega). Il secondo tema riguarda l’esistenza di un quaderno n. 34
(oltre ai 29 pubblicati nell’edizione critica curata nel ’75 da Gerratana e i quattro di traduzioni su cui da anni sta lavorando Francioni e che hanno aperto come primo volume
l’edizione nazionale delle opere nel 2007). Ma pure intorno a questa seconda ipotesi Lo
Piparo non fornisce piste di indagine certa, le sue sembrano congetture. È probabile,
dunque, che su questa questione non mancheranno nuove incursioni.
Di diversa natura sono i due lunghi studi proposti da Canfora. Centrali le lettere di
Grieco a Gramsci, Terracini e Scoccimarro dell’inverno-primavera ’28. In particolare, su
quella a Gramsci del 10 febbraio ’28 Canfora lavora da molto tempo: la prima incursione
si trova in Togliatti e i dilemmi della politica (’89), in cui riprodusse la versione filologicamente corretta di quel documento, per alcuni forse un tema ossessivo. A ben vedere,
tuttavia, quella lettera non è illuminante come storia della produzione di quel documento
(è la questione su cui Canfora aveva invitato a riflettere con La storia falsa), perché il tema
del falso e del finto non riguarda solo le procedure di decantazione di un testo, ma anche
le «storie» diverse che da lì si dipanano e consentono di comprendere le riflessioni degli
attori coinvolti. Canfora qui compie due passaggi importanti: solleva e risolve la questione intorno alla natura di quella lettera; apre un nuova partita non solo su cosa sia stata
la storia del Pc e dell’antifascismo in esilio negli anni del regime fascista, ma anche che
profilo abbia assunto allora la riflessione di Gramsci. Rispetto al primo passaggio, Canfora
conclude che Grieco fu un confidente dell’Ovra, una condizione non singolare su cui egli
insiste in Gramsci in carcere e il fascismo (pp. 131-163), concentrandosi su Ezio Taddei,
anarchico, nel dopoguerra collaboratore de «l’Unità» e di «Rinascita». Canfora si convince
del ruolo di «doppio» di Grieco tornando ad analizzare la lettera a Gramsci, il carteggio
con Terracini e altre circostanze. Se ne segnalano due: 1) l’episodio alquanto controverso
del cosiddetto Appello ai fratelli in camicia nera («Lo Stato Operaio», agosto ’36), su cui
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l’a. compie un’analisi filologica di grande spessore (Gramsci in carcere e il fascismo, pp. 229
e ss.); 2) il mancato espatrio di Gramsci tra ottobre e novembre ’26 che consente, nei fatti,
che si compia il suo arresto. Canfora ricostruisce con precisione (Spie, Urss, antifascismo,
pp. 17-85) quei giorni convulsi, ma soprattutto si sofferma sui rapporti che Grieco invia
al Centro estero del Pc per raccontare l’arresto, rapporti in cui non dice tutto ciò che è
accaduto e, in parte, attribuisce a Gramsci stesso la responsabilità del fallimento. Grieco,
responsabile dell’organizzazione, numero due del Pc, scrive il 30 novembre a Togliatti:
«Noi rigettiamo ogni nostra colpevolezza per quanto è accaduto. Antonio doveva trovarsi
a Milano la mattina del 31 ottobre. Egli ha ritardato. Non è intervenuto alla riunione
della Centrale sorpreso dagli avvenimenti. Dopo i fatti ho mandato persona a prenderlo.
Tutto era pronto per la sua partenza. Egli ha posto ostacoli». Questa lettera dice che
non ci sono responsabilità, che un insieme di circostanze ha prodotto l’arresto. Ma dice
anche che Gramsci si è sottratto a una disciplina e, in quel linguaggio, questo dato non
sottintende un giudizio positivo. Non significa che il prestigio e lo spessore intellettuale
di Gramsci vengano svalutati: è il giudizio sulla sua qualità politica che è in questione.
Quanto Gramsci avverte di questa condizione? Nell’immediato non molto, poi i suoi
sospetti aumentano. Quei sospetti si confermano con la lettera del febbraio ’28, su cui il
giudizio di Canfora concorda con quello di Lo Piparo.
Da qui si origina un secondo blocco di questioni su cui Canfora nei suoi volumi, per
molti aspetti complementari, lavora molto: il profilo di riflessione di Gramsci sul tema
dei totalitarismi, che riflette in parte la questione posta da Lo Piparo sulla riscrittura dei
Quaderni a partire dal ’33. Sono gli anni in cui Gramsci stende gran parte delle sue note
di lettura e di riflessione, che costituiscono il nucleo centrale dei Quaderni. In quelle
note egli riversa gran parte dei dubbi che sono presenti nella sua riflessione, anche prima
dell’arresto. Tra l’altro, la dimensione della lotta politica all’interno del Pcus, ovvero la
questione del potere crescente di Stalin. Emerge qui, secondo Canfora, un tema che si
sarebbe posto nel dopoguerra e che ancor’oggi è al centro della discussione storiografica
e politologica: l’espandersi del fenomeno del totalitarismo. Gramsci vi si sofferma soprattutto a partire dal ’32, quando il nazismo inizia a delinearsi come una novità strutturale
destinata a modificare il quadro europeo, non solo quello tedesco. Ma guardando, nello
stesso periodo e con la stessa lente, alla metamorfosi che subisce l’Urss.
Un ulteriore aspetto su cui insiste Canfora, che fa da perno a entrambi i suoi volumi, è la qualità della produzione storica di Spriano, che egli giudica accurata in alcuni
passaggi, ma reticente in altri, soprattutto sulle questioni più controverse negli anni della
detenzione di Gramsci. È un tema su cui Canfora insiste molto, non solo riferendosi alla
Storia del Pci, ma soprattutto agli interventi successivi di Spriano dedicati a Gramsci (in
particolare Gramsci in carcere e il partito, testo che sottolinea essere reticente sulle fonti e
i manoscritti che utilizza). È probabile che anche su questo si registreranno nuovi interventi di Canfora e di altri in polemica con lui.
Di diverso tenore è il libro di Vacca, che ripercorre tutta la vicenda carceraria di
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Gramsci, scava nella scrittura politica che precede l’arresto e vi individua una chiave a
lungo trascurata dai suoi biografi. Il testo di riferimento è la lettera che Gramsci invia il
14 ottobre ’26 a nome del Cc del Pc alla direzione del Pcus. Lettera che Togliatti (allora a
Mosca) decide di non presentare pubblicamente, ma che di certo Stalin legge. Di questa
lettera Vacca propone un’interpretazione molto chiara: Gramsci riteneva che la linea del
Comintern fosse errata perché ancora ferma alla condizione del ’17 e basata sull’idea di
«esportabilità» della rivoluzione in Occidente. Quella fase politica era invece chiusa, per
Gramsci si trattava di proporre un rinnovamento radicale. È il laboratorio di tutto il suo
rovello che transita nei Quaderni. Da questa vicenda l’a. trae due conclusioni. La prima:
Gramsci, in una fase in cui la disobbedienza è punita, entra in carcere senza essere più
considerato segretario del Pc ma, proprio perché è un’icona della lotta per la libertà, non
sarà abbandonato. È una condizione di cui è consapevole. Ciò lo convince che la libertà
per lui passerà per una trattativa diretta tra governi, non per una mobilitazione politica
sollecitata dal suo Partito. La seconda: quel programma su cui egli concentra le energie
è ancora il segno di un confronto politico e culturale, è parte della sua comunicazione
politica. Per questo egli illustra nella lettera a Tania, il 25 marzo ’29, il suo piano di lavoro
incentrato su tre temi: 1) La storia italiana del XIX secolo, 2) La teoria e la storia della storiografia, 3) L’americanismo e il fordismo. Ma i quaderni non sono l’unico testo da considerare. Occorre anche misurare quei contenuti con ciò che Gramsci scrive nelle lettere.
Un corpo variegato e complesso perché molte sono le persone che entrano in relazione,
diretta o indiretta, con lui. Dunque il suo sforzo di riflessione diventa comprensibile se
si considerano altri carteggi, che fanno entrare in gioco varie persone e, con loro, molte
lettere che vedono Gramsci come corrispondente e oggetto. In Italia ci sono Tania, i due
fratelli Carlo e Gennaro, che lo visitano in carcere e che poi riferiscono alla direzione
del Pc passando tutti per Cambridge, ovvero per Sraffa. Ci sono i familiari di Gramsci
in Urss, la moglie Giulia e l’altra cognata Eugenia, anche il suocero Apollon. Un cosmo
familiare su cui pesa l’ombra del controllo della Gpu, soprattutto su Giulia. Infine i vertici
del Pc, non soltanto Togliatti ma soprattutto Grieco, autore della lettera del febbraio ’28
su cui, come si è visto, molti concentrano l’attenzione. Tuttavia, a leggere attentamente
il libro di Vacca, in alcuni passaggi molto denso e in altri complicato dalla necessità di
tenere aperti contemporaneamente molti dossier, si ha l’impressione che siano necessari
altri approfondimenti in luoghi diversi dall’asse Roma-Mosca. Ovvero che ci sia un terzo
vertice del triangolo che passa per Cambridge, tra le carte di un grande economista che,
per molti, finora era solo un amico lontano, poco avvezzo a scrivere (come si sa dalla
mole esigua dei suoi «puntuti» saggi di economia). E che quindi se non soprattutto, certo
in maniera rilevante, proprio a partire da quelle carte (ed eventualmente da altre che lo
riguardano ancora conservate a Mosca) si debba continuare l’indagine.
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Maurizio Zinni
Cinema e fascismo

Raffaele De Berti, Il volo del cinema. Miti moderni nell’Italia fascista, Milano-Udine, Mimesis, 338 pp., € 24,00
Federica Della Pria, Dittatura e immagine. Mussolini e Hitler nei cinegiornali, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 380 pp., € 48,00
Daniela Manetti, Un’arma poderosissima. Industria cinematografica e Stato durante il fascismo, Milano, FrancoAngeli, 272 pp., € 34,00
Il rapporto fra cinema e regime fascista è uno dei grandi temi di studio non solo per
gli storici del cinema italiano, ma anche per gli stessi contemporaneisti. Ancora oggi, il
filone di ricerche su storia e cinema durante il ventennio rimane uno dei principali argomenti di indagine sia per numero di pubblicazioni che per interesse delle stesse. In oltre
sessant’anni di ricerche, quasi tutti gli aspetti di questa «relazione interessata» tra fascismo
e settima arte sono stati esaminati e molteplici sono stati i giudizi espressi. Questa messe
di studi, pur nella sua eterogeneità, ha oramai messo in evidenza almeno due aspetti di
estrema rilevanza da un punto di vista generale: da un lato, la centralità del cinema come
strumento privilegiato per lo studio della società italiana negli anni del massimo consenso
al fascismo; dall’altro, un’oramai consolidata presa di coscienza degli storici riguardo le
caratteristiche tutt’altro che univoche della politica cinematografica fascista e, di conseguenza, della stessa produzione filmica, informativa e di finzione, negli anni della strutturazione e del consolidamento dello Stato totalitario.
Il cinema fascista appare, così, non solo il frutto più o meno maturo di una precisa politica propagandistica, ma il prodotto complesso di un sistema multireferenziale che
vede l’industria cinematografica cercare di rispondere alle sollecitazioni provenienti dall’alto
senza perdere di vista il favore del pubblico e rielaborando in maniera funzionale alle esigenze della politica totalitaria del regime temi e modelli provenienti da fuori e, quindi, non
strettamente riconducibili alla cultura fascista. A confermare l’interesse che ancora circonda
questi temi, i tre volumi qui analizzati, pur muovendosi su terreni molto diversi fra loro,
vertono tutti sul ruolo svolto dalla cinematografia italiana nel corso degli anni ’30 a cavallo
fra produzione artistica, sviluppo industriale e politica propagandistica.
Tutto giocato sul versante della storia economica, il libro di Daniela Manetti documenta la progressiva attenzione rivolta dal regime al sistema-cinema e all’importanza da
questo ricoperta sia da un punto di vista politico che economico. Il cinema era un’arma
(potenzialmente) «poderosissima» da rigenerare e controllare per il raggiungimento di
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obiettivi ideologici e industriali di lungo periodo dopo la profonda crisi degli anni ’20
e il sostanziale disinteresse dei governi liberali, i quali avevano guardato al nuovo mezzo
di comunicazione spesso con disinteresse e, comunque, mai ipotizzando una politica di
ampio respiro volta al suo sviluppo e al suo «sfruttamento». Un’azione, quella fascista,
portata avanti dalla seconda metà degli anni ’20 con strumenti sia positivi, quali gli incentivi statali per l’industria privata e la creazione di organismi pubblici per la gestione
e la crescita del settore (tra questi ricordiamo l’Istituto Luce, la Direzione generale per la
cinematografia, Cinecittà e il Centro sperimentale), sia negativi, come la censura, introdotta già a partire dagli anni ’10 ma dal regime calibrata e resa particolarmente efficace.
Il volume presenta un quadro dettagliato dei provvedimenti attuati dal regime anno per
anno e delle scelte compiute dagli uomini preposti al governo dell’immagine, in primis
Luigi Freddi. A volte l’a. tende, tuttavia, a porre eccessivamente in secondo piano, da un
lato, il mondo del cinema inteso come industria culturale, con le sue caratteristiche, i suoi
generi, le sue tendenze e, dall’altro, lo stretto rapporto che legava questi atti legislativi alla
politica culturale fascista in senso più ampio, ai suoi miti, alle sue aspirazioni.
Proprio partendo da una prospettiva di storia culturale e muovendosi nel territorio
dei film studies si sviluppa, invece, la raccolta di saggi di Raffaele De Berti. Attraverso
un’analisi ricca di suggestioni su materiali talvolta eterogenei fra loro e non sempre facilmente riconducibili a fattor comune (dal cinema dell’avanguardia futurista nei suoi
rapporti con l’aeropittura al film «d’avanguardia popolare» di Carlo Ludovico Bragaglia O
la borsa o la vita (1933); dalle biografie romanzate di divi del grande schermo al successo
cinematografico ed editoriale delle opere salgariane; dalla ricezione dei kolossal americani di Cecil B. De Mille e King Vidor al dibattito sulla settima arte sviluppatosi fra gli
addetti ai lavori e non solo negli anni ’20 e ’30), l’a. costruisce un mosaico della cultura,
cinematografica ma non solo, nell’Italia del ventennio divisa fra aspirazioni e fascinazioni
tutte americane, meglio ancora hollywoodiane, e pressanti richiami a una produzione
intimamente nazionale e fascista. Il cinema, cioè, appare un veicolo in molti casi inconsapevole e, per certi versi, autonomo rispetto al regime di modernizzazione, anche se solo
di quella ricalcata sui topoi maggiormente riconoscibili della narrativa filmica proveniente
dagli Stati Uniti, caratterizzata da orizzonti rappresentativi e simbolici ben più ampi e
accattivanti di quelli nazionali. Esemplare, al riguardo, il saggio dedicato al mito di Rodolfo Valentino, ricondotto dalla stampa popolare (le biografie e i cineromanzi della casa
editrice «Gloriosa Vitaliano») alle sue radici italiane, o quello focalizzato sullo sguardo
attento con cui gli intellettuali futuristi guardavano alla produzione d’oltreoceano nella
rivista «Futurismo», compiuto attraverso la lettura delle recensioni di Arnaldo Ginna,
pseudonimo di Arnaldo Giannini Corradini, uno dei firmatari con Marinetti, Settimelli
e Balla del manifesto La cinematografia futurista del 1916.
Sull’utilizzo politico e propagandistico del medium-cinema si concentra, infine,
Raffaella Della Pria nel suo studio comparato sull’immagine di Mussolini e Hitler nei
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cinegiornali italiani e tedeschi. Partendo da un esame «fotogramma per fotogramma» del
ricchissimo materiale cinematografico realizzato sui due leader, l’a. evidenzia la funzione
imprescindibile svolta da questo strumento nel ricreare sullo schermo «un’utopia sociale» (p. 216) che aveva il proprio fulcro nella celebrazione del capo carismatico e del suo
rapporto con la storia e con la nazione intesa come comunità di popolo. Si tratta di un
processo duraturo e complesso di costruzione iconografica del mito che utilizza tecniche
anche diverse nei due contesti politici, ma che raggiunge in entrambi i casi risultati particolarmente efficaci. Grazie alla forza documentaria delle immagini (purtroppo assenti nel
testo, privo di un utile corredo iconografico), l’a. rileva così l’esistenza di una prima fase
(più lunga per il fascismo e molto più breve per il nazismo) in cui la componente carismatica e innovativa viene messa in secondo piano a tutto vantaggio di una rappresentazione
«normalizzata e tranquillizzante» dei due dittatori, atta a inserire la loro legittimazione
nel solco della politica tradizionale. Successivamente, negli anni del massimo consenso, si
assiste invece a una decisa rottura con i moduli rappresentativi classici al fine di insediare
le due figure nell’empireo della storia nazionale, creatori essi stessi di una nuova epoca
destinata a rivoluzionare le coscienze degli individui oltre che l’aspetto esteriore del paese.
Un’analisi di estremo interesse per comprendere l’utilizzo che i regimi totalitari fecero dei
media di massa e delle loro tecniche più raffinate per massimizzare il consenso in cui si
evidenzia, tuttavia, più la componente imposta dall’alto e giocata su «modalità di visualizzazione tipiche delle campagne pubblicitarie» per un «mercato di massa» (p. 282), che la
natura composita di un rapporto, quello fra capo e popolazione, che prescinde per molti
aspetti dagli artifici tecnici propri del mezzo e che è alla base di queste immagini oltre che
della stessa religione politica fascista.
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Gustavo Corni
L’esercito tedesco nell’Italia occupata

Carlo Gentile, Wehrmacht und Waffen-SS im Partisanenkrieg: Italien 1943-1945, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 466 pp., € 44,90
Dopo un quindicennio di intenso lavoro d’archivio, costellato da saggi su specifici
aspetti, e dopo essere stato consulente in occasione di vari processi, Gentile ha finalmente pubblicato la sua monografia, tanto attesa: un’attesa, che non viene delusa. Ci
offre un’opera imprescindibile per ogni futura ricerca. Lo studio si basa su una vastissima
ricognizione di archivi italiani e tedeschi, ma anche anglo-americani, e sulla conoscenza
approfondita della letteratura italiana e internazionale sulla guerra attuata contro i partigiani e contro la popolazione civile dalle truppe tedesche dopo l’8 settembre 1943.
È uno studio che apre prospettive nuove. Per la prima volta vengono messi sotto i riflettori gli occupanti dal punto di vista militare, nei loro comportamenti contro partigiani
e popolazione civile nell’Italia occupata. Per la prima volta le sofferenze della popolazione
vengono adeguatamente collocate non solo – come finora è accaduto – nel quadro della
lotta di resistenza, ma anche in un contesto più generale: l’andamento della guerra fra
gli Alleati e i tedeschi. Si è trattato di una «strana» guerra, combattuta senza impegnarsi
troppo da parte americana e inglese. Ma allo stesso tempo con fasi molto cruente; basti
pensare a Montecassino. La storiografia italiana finora aveva messo in primo piano la
dialettica fra azioni dei partigiani e reazioni degli occupanti. In secondo piano era stato
invece lasciato il fattore dello scontro militare più generale, che invece Gentile chiama in
causa come uno dei fattori salienti.
Altrettanto innovativo è il fatto che il lavoro di scavo di Gentile prenda le mosse dalle prime violenze attuate dopo l’armistizio, soprattutto nell’Italia meridionale e centrale.
Finora la storiografia si era concentrata sulle stragi dell’estate-autunno 1944; la monografia di Gentile ci consente di avere un panorama cronologicamente e territorialmente
più vasto. Infine, il libro è originale perché offre una prospettiva nuova per rileggere la
resistenza e i rapporti fra i partigiani e la grande massa della popolazione civile.
Il problema che l’a. si pone è capire «la motivazione» dei carnefici (p. 30), considerato che «da nessun’altra parte in Occidente» vi sono stati tanti eccessi nel periodo
d’occupazione come in Italia (p. 36). Egli analizza perciò gli ordini emanati dai comandi,
ricostruendone la disorganicità e le modalità con cui i reparti hanno obbedito. Ne emerge
un quadro articolato, che difficilmente può essere ricondotto a unitarietà. Singoli reparti
reagirono in modo diverso agli ordini, che erano più o meno radicali a seconda di circo-
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stanze specifiche, ma anche riflettendo il contesto generale: la guerra «grande» contro gli
alleati e quella «piccola» contro i partigiani. Poi, vi sono profonde diversità fra reparti.
Infine, ci sono differenze fra le zone più vicine al fronte e quelle più arretrate. In generale,
nel primo caso la preoccupazione di mantenere il controllo delle linee di comunicazione
induceva a una maggiore radicalità.
Una prima parte del libro ricostruisce sulla linea del tempo le violenze esercitate nei
confronti dei civili, soffermandosi sui singoli ambiti regionali. Qui Gentile giunge, sulla
base di una sterminata documentazione, a conclusioni spesso inaspettate: mette in luce
l’estrema radicalità della violenza esercitata nelle regioni del Sud più vicine al fronte; nega
un nesso diretto fra attentato di via Rasella e una radicalizzazione della lotta anti-partigiana (p. 133); sottolinea il nesso fra accentuazione delle violenze e peggioramento della
situazione militare generale, sia nel settembre 1943 sul fronte di Cassino, che nell’estate
del 1944 dopo la liberazione di Roma. È in quest’ultima congiuntura che Kesselring
emana ordini draconiani che lasciano campo libero a qualsiasi arbitrio nei confronti dei
partigiani e dei Banditenhelfer. A questi ordini fa seguito la terribile sequenza di stragi
nell’Appennino tosco-emiliano, che hanno provocato l’uccisione di almeno 5.000 civili
(p. 149).
Gentile ricostruisce anche la «microcriminalità» nelle zone del fronte, fatta di rapine,
violenze sessuali, incendi di abitazioni e granai (pp. 157 ss.). Un vasto campionario di
nefandezze che è stato messo in ombra dalla predominante attenzione sulle stragi.
Il legame fra durezza della violenza verso i civili e attività militari delle bande partigiane è dimostrato dal fatto che durante l’inverno 1944-45 alla crisi del movimento partigiano corrisponde una generale attenuazione delle violenze (pp. 185 ss.). Al contrario,
nella fase finale del conflitto è l’esigenza di tenere aperte le vie di fuga a spiegare le stragi
«dell’ultima ora». Questa fase di violenze è costata circa 2.000 vittime.
Nelle altre parti del libro, Gentile riprende il suo tema da prospettive differenti: si
sofferma su singole unità militari e delle Waffen-SS cercando di capire dalle loro caratteristiche costitutive e dalla loro storia bellica pregressa le specifiche ragioni dell’imbarbarimento. Mette così in luce, soprattutto nelle Waffen-SS, l’incidenza del fattore ideologico,
leggibile dall’elevata percentuale di iscritti al Partito nazionalsocialista. Questi elementi
non sono in grado di spiegare pienamente le differenze di comportamento di un’unità
rispetto a un’altra; lo stesso può dirsi della loro storia bellica precedente: violenze furono
esercitate, in specifici momenti, sia da unità che avevano trascorso gli anni precedenti sul
fronte nord-africano, sia da unità reduci dal fronte orientale. Si sofferma altresì sul fattore
generazionale, osservando come reparti formati da militari molto giovani (come i reparti
ausiliari della Flak) siano protagonisti di stragi efferate.
Più di tutti i fattori ideologici o biografici ha contato l’«atmosfera di insicurezza o di
minaccia» in cui le unità della Wehrmacht operavano, dovendo fronteggiare un nemico
difficilmente riconoscibile e che godeva di ampie coperture da parte della popolazione
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(p. 406). Gli elementi ideologici hanno tuttavia fatto la differenza in situazioni similari.
Ad esempio, uccisioni di donne e bambini sono più numerose da parte della divisione
Reichsführer-SS rispetto ad altre unità, le cui azioni altrettanto violente hanno avuto per
obiettivi soprattutto maschi adulti.
In conclusione di questo libro davvero molto bello, Gentile scrive che «per l’emergere di un’azione violenta giocano un ruolo decisivo le disposizioni [ideologia, prassi bellica
precedente, NdR] ma se e quando si sia davvero arrivati a uno sbocco violento è in fin dei
conti determinato da elementi situativi» (p. 414).
Un solo cenno critico: Gentile, nel definire le caratteristiche delle vittime delle azioni
di violenza, distingue spesso fra partigiani «veri» e «presunti». Non sono riuscito a trovare
le ragioni di questa distinzione, di non poco conto. Probabilmente deriva dalle fonti
tedesche, di cui l’a. si è servito con grande maestria. In questo caso, però, non ci dà una
spiegazione plausibile sui motivi di una distinzione così netta, che gli studi sul fenomeno
resistenziale su scala europea rendono quantomeno discutibile.
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Renate Siebert
Soldati d’Algeria

Andrea Brazzoduro, Soldati senza causa. Memorie della guerra d’Algeria, Roma-Bari, Laterza, 308 pp., € 28,00
La storia coloniale e postcoloniale della Francia è segnata dall’esperienza della lotta
di liberazione degli algerini, combattuta tra il 1954 e il 1962, caratterizzata da un numero elevato di morti e dall’esodo dall’Algeria verso la Francia di circa un milione di pieds
noirs, in gran parte fautori dell’Algérie française, costretti a lasciare il paese dopo le atrocità
commesse dall’Oas che avevano impedito qualsiasi successiva coabitazione tra algerini e
popolazione coloniale francese. Il dominio coloniale, durato più di 130 anni, era basato
sulla violenza, la discriminazione razzista, l’esproprio e lo sfruttamento; eppure, aveva
anche profondamente segnato le esperienze di vita intrecciate dei colonizzati e dei colonizzatori. Nella letteratura troviamo numerose tracce di un ambivalente legame di amore
e odio. Questa violenta contaminazione, probabilmente, ha contribuito a rendere così
difficile il lavoro della memoria e dell’elaborazione del lutto in entrambi i paesi – ancora
oggi, cinquant’anni dopo gli accordi di Evian.
Il testo di Andrea Brazzoduro, «storico del tempo presente», si configura come una
vera e propria ricerca sulla decolonizzazione e ci consente di entrare nel pieno del conflitto
memoriale attraverso la messa a fuoco di un particolare punto di osservazione: quello dei
racconti dei coscritti dell’esercito francese (partirono per l’Algeria un milione e 200 mila
soldati francesi di leva, ragazzi che in media avevano allora tra diciotto e vent’anni). Sono
stati «soldati senza causa in una guerra senza nome» (p. 3), organizzati dopo la guerra
in varie associazioni corporative tramite le quali si sono battuti per decenni per vedersi
riconosciuto lo statuto di combattente, titolo che è stato concesso solo dopo ventidue
anni, mentre ce ne sono voluti trentasette per veder ufficialmente riconosciuta la guerra.
Con una legge semantica l’Assemblea nazionale francese, nel 1999, decide infatti di sostituire nei documenti ufficiali gli svariati eufemismi come «avvenimenti», «operazioni di
mantenimento dell’ordine» o «pacificazione» con la parola guerra. A suo tempo il riconoscimento di uno stato di guerra avrebbe significato riconoscere la legittimità dei combattenti algerini – etichettati invece come bande criminali – e de Gaulle, a Evian, nel 1962,
«concesse» invece l’indipendenza con un atto di cessate il fuoco unilaterale. Tali questioni
semantiche rimandano al problema più di fondo, cioè quello della politica e dei politici
francesi – ma anche del senso comune diffuso nella società francese – nell’affrontare in
modo (auto) critico il proprio passato coloniale.
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Opportunamente, Brazzoduro sottolinea la complessa tri-dimensionalità di questa
guerra che non riesce a dirsi: una guerra contemporaneamente franco-algerina, francofrancese e algero-algerina. Dopo il riconoscimento ufficiale che di guerra si è trattato, tuttavia, l’aspra contesa tra chi si considera protagonista e chi invece vittima non si è risolta:
la guerra appena riconosciuta come tale non riveste un significato condiviso, e le violente
contrapposizioni circa date e luoghi della memoria lo testimoniano. Mentre per gli uni la
fine della guerra significa liberazione, per gli altri non è che tradimento e abbandono. «Il
dibattito parlamentare evita insomma la questione di fondo, di cui la guerra non è che un
epifenomeno: cosa faceva la Francia in Algeria e soprattutto come» (p. 159).
Il volume di Brazzoduro è ricco di suggestioni e consente di avvicinarsi alla questione coloniale/postcoloniale per vie diverse e intrecciate. Innanzitutto, sul piano teorico
e concettuale, l’a. fornisce un ampio panorama delle problematiche che riguardano la
memoria, le ferite memoriali così come le rivendicazioni, i rancori così come i ripensamenti, e il bisogno del riconoscimento. Tali questioni, legate all’elaborazione individuale
dei destini collettivi che hanno coinvolto questi ex ragazzi di leva che si raccontano all’a.,
chiedono chiarimenti e considerazioni storico-politiche che coinvolgono la politica francese e il ruolo fondamentale che il conflitto algerino ha giocato nei vari spostamenti e
ricompattamenti tra le forze politiche in campo. Quali le rappresentazioni della guerra
d’Algeria e quali i cambiamenti delle immagini del conflitto nel corso del tempo? Qui
l’a. offre un’ampia e argomentata panoramica della produzione cinematografica come di
quella saggistica. Sorprendentemente e nonostante il luogo comune dell’«oblio», della
«rimozione» e del «tabù», esiste una produzione editoriale enorme, sia storica che autobiografica, mentre appare più problematica la trasposizione filmica del conflitto. Brazzoduro
riconduce queste difficoltà da una parte all’eredità della Nouvelle Vague, poco incline alle
grandi narrazioni, dall’altra alla peculiare tri-dimensionalità della guerra e, infine, alla
«rimozione dell’intimo rapporto tra colonialismo e modernità» (p. 115).
Emerge da queste analisi che da un certo punto in avanti la questione algerina come
lato sporco e ombroso della propria rappresentazione repubblicana si sostituisce nella
coscienza nazionale allo smacco del periodo di Vichy. Brazzoduro osserva qui un cambiamento profondo dei quadri sociali della memoria: «La sequenza 1940-44 (inserita nella
più vasta vicenda della distruzione degli ebrei europei) si colloca sempre più nettamente in
un regime memoriale normativo operante come senso comune su scala mondiale (almeno
nella sua parte occidentalizzata). Viceversa, la questione coloniale e la “guerra d’Algeria”,
riproposte da nuovi e vecchi soggetti collettivi in una specifica costellazione di senso, assumono i tratti conflittuali di un nuovo “passato che non vuole passare”» (p. 155).
Il filtro per affrontare le diverse articolazioni e rappresentazioni della guerra coloniale e della accidentata elaborazione postcoloniale sono le testimonianze degli ex coscritti
intervistati, un coro discordante di voci che conferisce una tonalità vivace a tutte le argomentazioni. In tal senso sono particolarmente toccanti gli ultimi capitoli del libro in cui
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gli ex ragazzi, ormai veterani, raccontano la loro estraneità a questa guerra che ha scippato
loro la giovinezza. Come allora, ancora oggi, prevale una sensazione di frustrazione e di
estraneità; solo in pochi si dichiarano come oppositori del colonialismo. «Il tratto caratteristico dei militari di leva sembra essere stato piuttosto quello dell’ignavia, della sospensione del giudizio durante una prova sgradevole ma che si sa a termine, una calamità naturale
di cui aspettare pazientemente la fine come un malattia infantile» (p. 217). Prevale un
sentimento di impotenza (non è ancora la generazione del ’68 e delle lotte contro la guerra in Vietnam): la possibilità della diserzione non appariva realistica a questi giovani alle
soglie delle nuove culture giovanili, dei concerti pop (Salut les copains) e delle scorribande
in motocicletta. Il grande assente dei loro racconti sono gli altri, gli algerini: «non si pensava per niente che l’Algeria fosse un paese coloniale… era un dipartimento… c’erano dei
movimenti in un dipartimento, solo che era dall’altra parte del mare…», racconta uno di
loro (p. 240). Leitmotiv dei ricordi è la propria giovane età, la sensazione di essere stati ingannati e il peso dell’incertezza sulla reale durata del servizio di leva che incombeva come
un’ombra. Così i ricordi peggiori, sostanzialmente, si configurano come evocazione della
sofferenza patita (il freddo, la disciplina ferrea, a volte sadica, la sporcizia), e mai sono
ricordi della violenza inflitta. Se c’è critica, quella è rivolta all’inadeguatezza dell’esercito,
non alle ragioni della guerra contro l’indipendenza algerina.
Gli algerini, donne, uomini, bambini, sono i vistosi assenti dai racconti dei veterani, come lo sono anche dalle foto-ricordo della guerra che gli intervistati conservano. È
merito di Brazzoduro di averli introdotti nel suo testo, proprio in virtù della loro assenza.
Le evocazioni delle testimonianze delle torture che hanno scosso l’opinione pubblica francese negli anni, la rivendicazione delle sofferenze degli harki e i problemi che riscontrano
i loro figli nella società francese odierna, la specificità della guerra coloniale che non
conosce un fronte chiaro tra eserciti nemici, ma fa diventare i ribelli e la popolazione
civile un tutt’uno da combattere – tutti questi sono temi presenti nei dibattiti degli anni
postcoloniali. Nelle interviste raccolte, tuttavia, emergono raramente. Questa generazione dei coscritti, ferita dall’esperienza della guerra d’Algeria, rimane estranea alle profonde
ferite inflitte a propria volta agli algerini. «Cosa faceva la Francia in Algeria e soprattutto
come» non è un tema assente soltanto dai dibattiti parlamentari ma riguarda innanzitutto
l’opinione pubblica in generale. E non solo in Francia rispetto all’Algeria, ma in tutte le
nazioni postcoloniali rispetto al proprio passato coloniale.
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Francesco Bonini
Olimpiadi

Nicola Sbetti, Giochi di potere. Olimpiadi e politica da Atene a Londra. 1896-2012, Firenze, Le Monnier, 287 pp., € 21,50
Umberto Tulli, Breve storia delle Olimpiadi. Lo sport, la politica da de Coubertin a oggi,
Roma, Carocci, 141 pp., € 13,00
Mauro Valeri, Stare ai Giochi. Olimpiadi tra discriminazioni e inclusioni, Roma, Odradek,
237 pp., € 18,00
La celebrazione a Londra della trentesima edizione dei giochi olimpici ha favorito
la pubblicazione di volumi sulla storia di un evento, che è anche un’istituzione, su uno
dei più radicati, consolidati e intriganti temi internazionali del mondo contemporaneo.
Questi tre volumi adottano prospettive differenti. Quella di Mauro Valeri, sociologo e
psicoterapeuta, direttore dell’Osservatorio sul razzismo e l’antirazzismo nel calcio, è nella
sostanza «antagonistica», metodologicamente di sociologia storica. In questo senso l’attenzione è rivolta a enumerare i casi di discriminazione, raccolti sotto cinque rubriche
(che metaforicamente evocano i cinque cerchi), rispettivamente: di genere, razziale, verso
le persone con disabilità, nei confronti delle persone transessuali e intersessuali, e infine
religiosa. Senza ovviamente escludere forme di «discriminazione multipla», attraverso l’incrocio e dunque la moltiplicazione delle chiusure. Ne risulta una galleria vivida, che può
rappresentare un’utile fonte per la ricerca storica. Nel merito una certa originalità mostrano le pagine dedicate alla meno enfatizzata tra le forme di discriminazione, quella religiosa. L’olimpismo infatti fin dall’inizio rivendica una sua propria secolarizzata religiosità (p.
201), che volta a volta confligge (si pensi ad esempio al comandamento di santificare le
feste, a partire dalla domenica) non solo con alcuni precetti islamici o ebraici, ma anche
con quelli cristiani.
Assumono invece chiaramente la prospettiva politica le due «brevi» storie delle Olimpiadi proposte da Nicola Sbetti e Umberto Tulli. Dottorando il primo e fresco dottore il
secondo, alla politica sono attenti da diverse prospettive. Sbetti propone in sostanza una
storia dell’uso delle Olimpiadi, Tulli ricostruisce il loro ruolo nel quadro della politica internazionale. Entrambi utilizzano intelligentemente un’ampia bibliografia internazionale.
Tulli conclude in senso positivo e sostanzialmente ottimistico. La storia delle Olimpiadi è stata «una storia di pace, di dialoghi internazionali e di cooperazione» (pp. 128129). Anche se questo non significa negare le rivalità nazionali e le spinta nazionalistiche
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quanto piuttosto assumerle e, come aveva teorizzato Coubertin, «civilizzarle». Insomma «la tensione tra nazionalismo e internazionalismo», il filo conduttore della storia
dell’olimpismo, continuerà a caratterizzarne le prospettive. Più problematica la conclusione di Sbetti, che si chiede «se la struttura olimpica sia intrinsecamente legata a un’idea
di mondo diviso in stati-nazioni o se sia in grado di reggere un’eventuale, ma al momento
tutt’altro che pronosticabile, apertura all’emergere di attori transnazionali o subnazionali» (p. 241). Nella sottolineatura della dimensione politics (con le relative polarizzazioni
destra-sinistra, fascismo-antifascismo) è molto evidente l’impronta del prefatore, Sergio
Giuntini, autore, tra l’altro de L’Olimpiade dimezzata (Sedizioni, 2009). Di qui espressioni rudemente (e inutilmente) tranchantes, per cui «il Cio ha una lunga storia di individui
e componenti legati all’estrema destra» (p. 105), a proposito in particolare dei due presidenti che si susseguono nell’immediato secondo dopoguerra, lo svedese Sigfrid Edström
e l’americano Avery Brundage, rispettivamente secondo e terzo successore di Coubertin,
che aveva lasciato, non senza rimpianti, al conte belga Henry de Baillet-Latour.
È questo un momento di snodo, (anche) a proposito del quale i toni e i giudizi
dei due aa. divergono. Così come divergevano a proposito del piazzamento italiano nel
medagliere delle cruciali olimpiadi berlinesi del 1936, che Sbetti (p. 100) indica al terzo
posto e Tulli (p. 62) colloca al quarto: in realtà hanno ragione entrambi. Posto che quella
del «medagliere» è una classifica esplicitamente sconfessata dal Cio, né risulta sul sito ufficiale www.olympic.org – l’Italia si classifica quarta nella graduatoria degli ori – superata
dall’Ungheria – ma terza nel complessivo computo delle medaglie.
Al di là delle sfumature relative ai dati e ai giudizi, i due volumi, che si possono leggere in parallelo, avendo Sbetti una consistenza in numero di pagine doppia di Tulli, che
scrive senza note ma con una bibliografia esauriente, seguono una periodizzazione non
dissimile. In effetti il percorso delle trenta edizioni dei Giochi (estivi, affiancati dal primo
dopoguerra da quelli invernali), tre delle quali non disputate per le due guerre mondiali, si
può scandire in alcuni passaggi, ormai consolidati nel dibattito storiografico. Innanzitutto
le origini, con piano inclinato dopo Atene, invertito a Londra, fino al successo di Stoccolma. Dopo la Grande guerra di nuovo una non facile ripartenza, che culmina nell’altro
successo di Berlino, pagato con le radicali contraddizioni che emergono nel rapporto con
il totalitarismo nazista. Ecco allora la nuova ripartenza, che passa attraverso la guerra fredda e culmina nei riusciti appuntamenti di Roma e di Tokio. L’Unione Sovietica partecipa
per la prima volta ai giochi di Helsinki del 1952, mentre restano aperte le questioni coreana, tedesca e cinese, oltre che quella sudafricana, i nuovi temi delle relazioni internazionali
dopo la seconda guerra mondiale.
Anche a proposito dei giochi di Roma emergono i diversi punti di vista dei due aa.
Mentre Sbetti, pur consentendo sul «successo d’immagine dell’organizzazione» echeggia
antiche polemiche a proposito del ruolo di «fascisti riciclati» (p. 139), Tulli sottolinea che
«a Roma fu chiaro che le Olimpiadi erano diventate veramente universali e planetarie» (p.
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74). Da quel momento saranno posti all’ordine del giorno anche i temi dei diritti televisivi e del doping, destinati a imporsi verso la fine del secolo. Intanto cruciale resta il dibattito sul dilettantismo, alla luce delle nuove forme di «dilettantismo di stato», che rinvia
appunto alla competizione tra le nazioni, e ormai tra i blocchi, data la massiccia presenza
dell’Unione Sovietica, che comincia a conquistare la vetta del medagliere a partire già dai
giochi del 1956, estivi a Melbourne e invernali a Cortina.
La celebrazione dei Giochi è così anche un palcoscenico, un’arena della politica a
Città del Messico, dove si coagulano le molteplici spinte sociali, culturali, ideologiche
e politiche del Sessantotto mondiale. Sbetti sceglie per la copertina il pugno chiuso di
Tommie Smith e John Carlos, Tulli il saluto militare di un altro americano di colore, Jessie
Owens a Berlino, di fronte alle gerarchie naziste (ma non allo stesso Hitler).
L’ultima fase della guerra fredda – dopo la tragica irruzione dei terroristi palestinesi
a Monaco 1972 – è invece caratterizzata dai reciproci boicottaggi di Mosca e Los Angeles,
che corroborano le Olimpiadi appunto come evento e come istituzione. È proprio questa
duplice connessa dimensione a fare l’originalità dei Giochi e del Cio che li organizza.
Probabilmente è anche questa la strada per una storia politica delle Olimpiadi che non ne
faccia semplicemente il palcoscenico di rappresentazione della politica internazionale (e
anche interna), ma ne colga appunto la densità istituzionale e dunque politica.
Questo è tanto più evidente nella fase più recente della storia che stiamo ripercorrendo, che, attraverso i riusciti appuntamenti di Seul e di Barcellona, porta ai giochi del
centenario del 1996, rivendicati da quello che risulta dal 1928 uno dei più antichi e radicati sponsor delle Olimpiadi, con sede appunto ad Atlanta. È la lunga presidenza di Juan
Antonio Samaranch, dal 1980 al 2001, a gestire questo processo e nello stesso tempo il
rafforzamento e l’aggiornamento del Cio come istituzione, proseguito poi con il suo successore, Jacques Rogge. È la strada de giochi globalizzati, da Sydeny a Pechino, fino alla
prospettiva di una nuova prima volta (sub) continentale, per Rio de Janeiro 2016.
Istituzione della «prima globalizzazione», quella dei grandi congressi e delle grandi
esposizioni di fine ’800, il Cio, plasticamente seguendo le vicende del sistema delle relazioni internazionali, della pace e della guerra, risulta in realtà perfettamente sintonizzato sui profili multi-level che caratterizzano l’assetto del sistema globalizzato. A partire
dall’inizio degli anni ’90 (Sbetti, p. 203) infatti si cominciano a istituzionalizzare i rapporti con l’Onu, fin dall’inizio assai meno fluidi ed evidenti rispetto alla ginevrina (e dunque
confinante per un Cio installato dal 1916 a Losanna) Società delle Nazioni.
La giovane età degli autori di questi agili libri permette allora anche di vederli come
un auspicio di programma di lavoro, senza indulgere in vecchi schemi binari o nelle
nuove alchimie delle «tradizioni inventate». Le sintesi, infatti, oltre ad avere un necessario
e insostituibile valore di buona divulgazione, da un lato permettono di fare dei bilanci,
dall’altro rappresentano un indice di impegno di ricerca e di approfondimento.
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Fabio Bettanin
Comunismo e rivoluzione globale

Silvio Pons, La rivoluzione globale. Storia del comunismo internazionale. 1917-1991, Torino, Einaudi, pp. XXIII-419, € 35,00.
Che il comunismo abbia avuto un ruolo centrale nel determinare la storia del XX
secolo è indiscusso. Le storie generali del comunismo, e i molti lavori sulla sua fase finale
pubblicati nell’ultimo decennio, hanno avuto il merito di riaprire su di esso una riflessione che rischiava di essere soffocata dall’approccio monodimensionale e monocausale
sintetizzato dalla formula del «passato di una illusione». I regimi comunisti sono stati nel
migliore dei casi oppressivi e autoritari, ma ciò non esclude che le promesse messianiche
di rivoluzione mondiale abbiano messo in moto forze storiche reali, fra gli amici e anche
fra i nemici. In una visione estrema di questo processo Hobsbawm ha sostenuto ne Il
secolo breve che l’Ottobre ha salvato «i propri nemici, sia nella guerra, […] sia nella pace,
procurando al capitalismo dopo la seconda guerra mondiale l’incentivo e la paura che lo
portarono a riformarsi» (p. 20). Il lavoro di Pons parte da una prospettiva simile: «l’impatto sullo sviluppo del mondo globale è stato forse l’autentico lascito del comunismo
nella nostra epoca» (p. VIII). Dopo centinaia di pagine dense di fatti e di analisi, giunge a
conclusioni pessimistiche sulla «combinazione tra politica di potenza, warfare e missione
universalistica», che connotò il comunismo come «soggetto alternativo della politica internazionale», ma creò anche «antinomie» che affievolirono progressivamente la capacità
di influire sui fenomeni globali (p. 402).
Durante la prima guerra mondiale, la convinzione che il mondo borghese fosse condannato, e che la sua fine sarebbe giunta in un crescendo di guerre civili e lotte sociali, si
diffuse anche all’esterno di piccole minoranze comuniste. In questa prospettiva, la decisione dei bolscevichi di formare uno «Stato-potenza», la cui missione era la rivoluzione
internazionale, e non uno «Stato-nazione», impegnato nel consolidamento della Russia
sovietica, aveva una sua logica. Presto giunsero le repliche della storia: le rivoluzioni fallite,
l’impotenza settaria del Comintern, l’arrancare dell’industrializzazione, la mancata diffusione della rivoluzione in Asia e Africa, l’ascesa dei regimi fascisti. Pons insiste a ragione
sull’incapacità del comunismo internazionale di imparare dagli errori. O di trovare nella
vittoria della seconda guerra mondiale la spinta per cercare nuove basi di consenso e un
diverso ruolo internazionale. Il risultato fu la formazione di un «impero esterno» debole,
con un centro arretrato, che tuttavia restava il «baricentro» della «rivoluzione mondiale»,
e la rinuncia a formulare un «disegno strategico per i comunisti occidentali» (p. 248). Il
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capitalismo postbellico continuò a essere analizzato «attraverso le lenti del crollo economico, della fascistizzazione, della guerra» (p. 260).
Che «Il tempo del declino (1953-1968)» e poi quello della «crisi (1968-1991)» siano
giunti nel momento del trionfo non stupisce, perché altri imperi hanno subito la stessa
sorte. Il ruolo di superpotenza assunto dall’Unione sovietica non fu mai sostenuto da adeguati strumenti economici e intellettuali. La dettagliata analisi di Pons giustifica appieno
l’affermazione che «l’erosione politica, culturale e simbolica del comunismo precedette,
e non seguì, la sua crisi conclamata come sistema economico» (p. 403). Avrebbe forse
meritato ancor maggiore attenzione l’incapacità dei comunismi nazionali di colmare il
vuoto di legittimazione e teorico aperto dalla perdita di egemonia del comunismo sovietico. Le vie nazionali al socialismo imboccate da vari regimi negli anni ’60 accrebbero per
lo più il loro tasso di autoritarismo. La Cina comunista e Cuba furono considerate poli
alternativi solo da frange di estremisti in Occidente. L’eurocomunismo rinunciò presto a
esercitare un ruolo oltre i confini dell’Europa occidentale, condannandosi all’insignificanza. Il variegato fenomeno del dissenso offrì alternative morali al dilagante cinismo, vera
talpa della storia che fece crollare l’edificio del comunismo, ma non soluzioni politiche
alternative. Il quadro complessivo tracciato da Pons riesce a coniugare con efficacia l’attenzione ai fatti e ai protagonisti con sintesi di lungo periodo, e a giustificare l’ossimoro
dell’epilogo, che si apre con la dichiarazione: «Il crollo dell’Unione Sovietica non era
inevitabile. Fu Gorbačëv a provocarlo involontariamente» (p. 399); e si chiude con la
constatazione che «l’impatto della globalizzazione fu devastante sul comunismo perché
le sue ragioni di essere e le sue identità erano già logore e inservibili» (p. 407). Solo un
impegno prometeico per restituire al comunismo internazionale il senso di una missione storica smarrito da quando si era dissipata l’eredità della seconda guerra mondiale,
avrebbe potuto salvare l’Unione Sovietica e il blocco socialista. La perestrojka imboccò la
direzione opposta. Gorbačëv e i suoi collaboratori, e con loro molti leader dei paesi socialisti, erano giunti, già prima del fatidico 1989, alla conclusione che «la definizione di un
ruolo per il movimento comunista costituisse un compito ormai impraticabile» (p. 389).
Non era di questo parere Deng Xiaoping, le cui riforme, avviate quasi in contemporanea
alla perestrojka, dettero risultati opposti. La Cina odierna è molte cose assieme: uno Statopotenza che non esita a ricorrere alla repressione, e affida la presenza internazionale alla
penetrazione economica; uno Stato-nazione, che ha riscoperto gli interessi nazionali e la
millenaria cultura confuciana come strumento di coesione interna; un autoritarismo di
mercato, nel quale lo Stato svolge un ruolo centrale, ma che già sperimenta i problemi
sociali del neocapitalismo; un paese che sceglie i propri dirigenti ai congressi del Partito
comunista. È sufficiente a considerarlo un paese comunista? Probabilmente no, e questa
sembra essere anche l’opinione di Pons. Ma come potremmo spiegarlo a Xi Jinping?
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Andrea Ricciardi
Jazz

Stefano Zenni, Storia del Jazz. Una prospettiva globale, Viterbo, Stampa Alternativa, 607
pp., € 25,00
Il libro inizia con un preludio che, da solo, dimostra quanto quest’opera (con bibliografia, mappe, cartine, indici di nomi e brani, una coda) sia di straordinario interesse e
utilità pure per gli addetti ai lavori, una tappa imprescindibile per chi voglia capire la storia
del jazz. Tuttavia, i diciassette capitoli che la compongono sono forse troppo appiattiti sui
primi decenni del ’900 e, di conseguenza, alcuni autori sono valorizzati più di altri. L’a.,
musicologo di enorme cultura e, al contrario di molti colleghi, capace di entrare negli
aspetti «tecnici» a partire dai sistemi armonici, affronta con versatilità stili ed epoche diverse (da New Orleans al jazz-rock, passando per il bebop e il free). Fornisce al lettore dati
sconosciuti soprattutto sulle origini del jazz, a cui dedica i primi due capitoli partendo da
una rivisitazione dei processi migratori, ed evidenzia errori che non sono a oggi considerati da studiosi pur accurati come Polillo, autore del fondamentale Jazz (I ed. ’75). Tra gli
aspetti centrali per cogliere la complessa natura del jazz, l’a. sottolinea lo studio della musica a stampa che, già tra gli anni ’10 e ’20, ha avuto «ampi risvolti anche nella diffusione
del blues», dimostrando che l’istinto dei neri (a cui si fa risalire il fulcro del jazz, l’improvvisazione) è da coniugare con un linguaggio in parte codificato. Questo aspetto rende «la
musica degli schiavi» non «come un tutto indistinto, ma come un mosaico di stili» (p. 9).
Una commistione, quella tra musica scritta e improvvisazione, che ha caratterizzato la quasi totalità delle innovazioni del jazz come, tra gli altri, hanno dimostrato Parker, Gillespie,
Monk, Coltrane, Miles Davis, Mingus, Ellington, Rollins e Armstrong.
L’a. spiega che per provare a capire il jazz e la molteplicità di generi che ne hanno influenzato la nascita e lo sviluppo si deve tener conto di variabili che, apparentemente, non
hanno un diretto rapporto con la musica. L’economia dello spettacolo; il diritto d’autore;
i meccanismi di diffusione della musica; l’intreccio tra i luoghi dell’intrattenimento e le
forme musicali o tra musica e politica; il potere dell’industria discografica; la creatività e
lo spirito imprenditoriale dei produttori; la relazione tra danza e jazz. Zenni scrive che il
libro «si propone di offrire la più ampia sintesi delle conoscenze analitiche oggi disponibili
sugli autori oggetto della discussione» ma, trattandosi «di un volume di storia e non di
analisi», rimanda l’approfondimento sulle «questioni analitiche e di linguaggio» al suo
precedente I segreti del jazz (2007), «di cui questo volume rappresenta una sorta di complemento storico» (p. 11). Altri due aspetti vanno rilevati nella «guida alla lettura» propoIl mestiere di storico, V / 1, 2013
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sta. Da una parte, non pensare la storia del jazz come una successione di stili, adottando al
contrario «una prospettiva di tipo sincronico, che esalta la ricchezza verticale degli eventi,
la loro sovrapposizione e il loro intrecciarsi» (p. 12). Dall’altra, considerare il jazz «da
una prospettiva globale», accettando che le migrazioni occupino «un rilievo peculiare» in
questo genere di «musica moderna» e aiutino a chiarire che esso non è solo «un fenomeno
americano che conosce varie appendici nel mondo» (p. 13), ma che è la musica globale
per eccellenza, caratterizzata da influenze che giungono dagli Usa al resto del mondo ma
che, nel contempo, arrivano agli Usa dagli altri continenti, Asia compresa.
Se il volume non vuole essere un’enciclopedia del jazz ispirata a criteri «tradizionali»,
ma una storia costruita attraverso categorie analitiche che tengano conto di tante variabili
(socio-culturali, etniche, razziali, economiche, politiche), visto come l’a. affronta precisi
ambiti musicali ed esprime giudizi su singoli autori (che sembrano basarsi solo sul gusto
personale), l’opera appare un po’ pretenziosa. Si resta perplessi quando Zenni sostiene che
Johansson «ha inaugurato l’estetica dell’intimismo nordico. Un’essenzialità cameristica e
ricercata circondata dal silenzio: la melodia assaporata con un tocco luminoso e raffinato,
l’improvvisazione per piccole, continue variazioni motiviche, un’armonia limpida dai riverberi policromi. Un suono che l’etichetta ECM trasformerà prima in scuola e infine in
maniera, replicato nei lavori di altri pianisti svedesi [Stenson e Svensson]. Artisti pregevoli
a cui però mancano lo humor malinconico e certe audacie sperimentali di Johansson»
(pp. 462 e 465). Un giudizio legittimo, ma privo di fondamento storico, se si pensa sia
alla distanza generazionale e musicale (macroscopiche) tra i tre pianisti, sia all’impossibilità di appiattire su un unico registro compositivo e sonoro l’intera produzione ECM, con
cui hanno inciso musicisti come Jarrett, Corea e Wheeler. Così come è discutibile dire
che il trio di Jarrett (con Peacock e DeJohnette) sia «nato come un organismo immobile,
dimentico delle conquiste di Bill Evans e Paul Bley» o che Petrucciani sia tra gli europei
che «hanno continuato a esprimersi in un linguaggio strettamente americano» (p. 506).
Anche se era necessario operare «tagli», colpisce la marginalità o l’assenza, in un libro
così denso, di strumentisti e compositori di grande rilevanza tra cui Liebman, citato solo
perché partner di Corea (p. 486); Beirach, menzionato per essere stato allievo di Tristano
(p. 327); Mehldau, uno dei più preparati e innovativi pianisti degli ultimi vent’anni che
può non piacere, ma non può essere ignorato. Queste scelte appaiono ancor più discutibili se si considera lo spazio che l’a. dà a musicisti come Morton, Sun Ra e Goodman
(per citarne alcuni), influenti ma non più rilevanti di altri, in un quadro che forse non
considera abbastanza l’epoca contemporanea (lo dimostra la coda, pp. 522-525) e dal
quale, inevitabilmente, non emergono musicisti di assoluta originalità per tecnica e suono, come Metheny, John Taylor, Towner, Marc Johnson, «formidabile» sì, ma citato solo
come componente dell’ultimo trio di Bill Evans (p. 502).

ALTRI LINGUAGGI

Lincoln.
Regia: Steven Spielberg. Sceneggiatura: Tony Kushner. Durata: 150’. Stati Uniti, 2012.
Uscita in Italia: gennaio 2013
«La schiavitù o altra forma di costrizione personale non potranno essere ammesse
negli Stati Uniti, o in luogo alcuno soggetto alla loro giurisdizione, se non come punizione di un reato per il quale l’imputato sia stato dichiarato colpevole con la dovuta procedura». Recita così il XIII emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, approvato dal
Senato (nell’aprile del 1864) e dalla Camera dei Rappresentanti (nel gennaio dell’anno
successivo), e infine adottato nel dicembre del 1865 a guerra civile conclusa.
Ed è proprio sulla complessa discussione che portò al voto della Camera bassa che si
concentra questo splendido Lincoln di Steven Spielberg. Il film racconta e, a modo suo,
magnifica la corruzione, la brutalità, i compromessi del processo politico: l’intrinseca impurità di un percorso attraverso cui si deve però transitare per ottenere i risultati necessari,
anche quelli ultimi e più alti come appunto l’abolizione della schiavitù.
Il Lincoln di Spielberg celebra tanto la grandezza della democrazia americana, soffermandosi sui suoi lati oscuri e meno nobili, quanto quella di uno dei suoi presidenti più
famosi, amati e, anche, mistificati. Interpretato da uno straordinario Daniel Day Lewis, il
presidente si staglia sopra la bruttezza della politica, alternando citazioni classiche e aneddoti di frontiera, prostrato anche fisicamente dal dramma estremo della carneficina della
guerra civile (dove caddero 625 mila uomini, più del totale dei soldati statunitensi morti
nei due conflitti mondiali, in Corea e in Vietnam) e dalla quotidiana fatica del confronto
con una moglie depressa e un figlio ribelle.
Dentro quella politica – sporca e corrotta – Lincoln sa però calarsi. Se necessitato,
sa, machiavellicamente, entrare nel male. E lo fa blandendo, minacciando, corrompendo. Aiutato in ciò dal suo fidato segretario di Stato, William Seward, l’ex governatore e
senatore dello stato di New York, a suo agio dentro la macchina politica newyorchese di
Albany, allora come oggi una delle più brutali del paese.
Sceneggiato dal premio Pulitzer Tony Kushner, Lincoln è a tutti gli effetti un capolavoro della cinematografia contemporanea: con le sue tante citazioni; con i suoi virtuosismi
filmici; con i suoi aneddoti, spesso inventati (Never spoil a good story with the truth/Mai
rovinare una bella storia con la verità); con una prova di recitazione, nella quale competono molti altri attori, oltre a Lewis (Sally Field, nel ruolo della moglie Molly; Tommy Lee
Jones, nell’interpretare il deputato radicale e abolizionista della Pennsylvania, Thaddeus
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Stevens; David Strathairn nella parte del gelido e cinico Seward; un irriconoscibile James
Spader, alla guida del terzetto incaricato da Seward di comprare i voti necessari per far
passare l’emendamento).
Un film così non può non avere espliciti intenti di pedagogia politica e pubblica,
a maggior ragione quando dietro la telecamera c’è Steven Spielberg. Molti vi hanno voluto leggere un tentativo di risposta al populismo anti-politico di oggi: una celebrazione
dell’arte – indispensabile, nobile e tutta obamiana – del compromesso. Altri, al contrario,
vi hanno scorto una sottolineatura del radicalismo, realista e pragmatico, di Lincoln: della
capacità – affatto obamiana – di entrare appunto nel male.
Sono però letture presentiste, che lasciano davvero il tempo che trovano. Il Lincoln
di Spielberg è importante, oltre che splendido, perché ambisce a sfidare e vincere leggende
consolidate della cultura popolare degli Stati Uniti e del loro Sud. In virtù delle quali si
minimizza la centralità della questione della schiavitù nello scontro che portò alla guerra
civile. E si continua invece a celebrare il Sud: con i suoi riti, i suoi simboli, la sua presunta
identità forte, il suo reazionario, ma genuino sentimentalismo. Un Sud che in queste rappresentazioni, alle quali ha contribuito anche una certa storiografia revisionista, sarebbe
stato violato dal Nord yankee, imperialista e capitalista, nella guerra e nella ricostruzione
che seguì, ma sarebbe infine riuscito a preservare le proprie tradizioni e peculiarità. Il
film offre una risposta a questo sudismo mediatico e pubblico forte, orgoglioso e ancor
oggi ostentato. Dotto, spettacolare e consensuale al tempo stesso, dialoga e si confronta
con Griffith e la sua Nascita di una Nazione, con Rossella O’Hara e Via col Vento, con i
telefilm giovanilisti del confederalismo light post-anni ’70 come Hazzard, con il football
dei college del Sud che ogni sabato entra nelle case di mezza America.
Il tempo ci dirà se Spielberg e Kushner siano riusciti a centrare questo obiettivo: ad
alterare forme e contenuti di una narrazione pubblica ancora spesso egemone. Nella storia
che essi raccontano è però assente un soggetto importante, come Eric Foner, Kate Masur,
Corey Robin e molti altri studiosi non hanno mancato di sottolineare: non compaiono gli
afroamericani. Nel concentrarsi sul processo politico, e sull’intervento dall’alto del presidente, si omette di dire che una parallela mobilitazione stava avvenendo dal basso. Che in
molte parti del Sud, gli schiavi si erano ribellati; che nell’esercito dell’Unione, migliaia di
soldati afro-americani svolgevano un ruolo cruciale; che nelle città dell’Unione, a partire
dalla capitale, gruppi di afro-americani si erano organizzati e agivano come efficaci lobby
politiche; che importanti intellettuali neri influenzarono Lincoln, a partire da Frederick
Douglass, che durante la guerra maturò una forte amicizia col presidente e ne divenne
importante confidente.
In una delle scene più toccanti del film, Thaddeus Stevens ritorna a casa dopo il voto
della Camera e dona la copia originale dell’emendamento alla compagna afro-americana
Lydia Smith. Non era certo questa l’intenzione di Spielberg e Kushner, ma la sensazione
fortissima è quella di un dono che l’America bianca anti-schiavista fa a quella nera e non
di una conquista per la quale entrambe queste Americhe si batterono assieme.
Mario Del Pero
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Da Pinocchio a Harry Potter. 150 anni di illustrazione italiana dall’Archivio Salani. 18622012
Mostra a cura di Giorgio Bacci, Milano, Castello Sforzesco, 18 ottobre 2012 – 6 gennaio
2013, Catalogo Adriano Salani Editore, 303 pp., € 30,00
Nel 1986, la casa editrice Salani, da molto tempo in crisi finanziaria e di idee, venne
rilevata dal gruppo Longanesi grazie all’intervento di Mario Spagnol e Guglielmo Tognetti. Fu così possibile tra l’altro tutelare un patrimonio inestimabile, unico in Italia
e in Europa, rappresentato dall’archivio della casa editrice: trentamila disegni originali
preparatori per edizioni illustrate che vanno dall’ultimo quarto dell’800 fino agli anni ’80
del XX secolo. Una vera miniera iconografica dell’immaginario visivo italiano in età contemporanea. Oggi, l’archivio della Salani fa parte di un progetto di ricerca gestito dal Laboratorio di Arti visive della Scuola normale superiore di Pisa, diretto da Massimo Ferretti
e affidato alle cure di Giorgio Bacci. La mostra allestita al Castello Sforzesco di Milano,
promossa dall’Amministrazione cittadina, ideata e realizzata dal Gruppo editoriale Mauri
Spagnol, dalla casa editrice Salani, con l’aiuto appunto della Normale di Pisa, e corredata
di un ricco catalogo, è una prima attestazione pubblica del lavoro fin qui svolto. La mostra si è chiusa lo scorso 6 gennaio e ha offerto al pubblico una ricca esemplificazione del
materiale custodito dall’archivio della casa editrice.
Nella successione di tre generazioni, da Adriano al nipote Mario, tra il 1862 e il
1964, data della morte di quest’ultimo, la mostra racconta la storia di un’impresa editoriale edificata sul terreno della costruzione di un lettore popolare di tipo nuovo, di un
moderno consumatore di narrazioni, individuato e articolato sulla base di una produzione ricca e variegata che fin dalle origini integra codici semiotici differenti, immagine
e parola stampata, illustrazione e racconto, secondo un percorso di differenziazione per
età, genere, e linguaggio letterario che finisce per coprire un spettro amplissimo della
nuova comunicazione culturale di massa. La Salani nasce in un contesto ricchissimo di
iniziative editoriali, nella Firenze immediatamente post unitaria, dove spiccano nomi di
primo piano della nuova editoria italiana: Barbèra, Le Monnier, Paggi e poi Bemporad.
Rispetto, ad esempio, all’esplicita progettualità politico editoriale di Gaspero Barbèra, che
traccia il profilo di un editore che si mette consapevolmente al servizio di una pedagogia
di stampo moderato (G. Barbèra, Memorie di un editore, Firenze, 1883), Salani rivela
fin dall’inizio un più spiccato senso commerciale del gusto e delle predilezioni popolari.
Un’inclinazione per «l’umile, volgare e scollacciata storia popolare», come ricorda Giorgio
Bacci nella presentazione della mostra, che lo espone anche a qualche rischio, di chi non
ha ben calcolato possibilità e limiti della nuova sfera comunicativo-culturale prodotta dal
processo politico dell’unificazione nazionale. È il caso ad esempio della pubblicazione de
I casi della Toscana nel 1859 e 1860 che valse ad Adriano un rischiosissimo processo politico. In ogni caso, messi l’uno accanto all’altro, Barbèra e Salani incarnano la duplice strada
dell’integrazione della cultura toscana dentro la nuova compagine unitaria, attraverso la
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pedagogia politica moderato-risorgimentale e attraverso il recupero e la traduzione in
nuove forme di un più remoto linguaggio demotico locale, fatto di racconti popolari e di
immagini folkloriche, di patrimonio fiabesco, di forme poetiche tradizionali, come è il
caso dei «Librettini di storie antiche e moderne», quasi 400 volumi, di dimensioni ridotte,
usciti tra il 1870 e i primi anni del ’900 e di solito in ottava rima.
Su queste basi si edifica il successo primo novecentesco della casa editrice, una cui
componente fondamentale è il commercio editoriale con l’estero. Uno dei pregi della
mostra è infatti quello di evidenziare una dimensione di solito trascurata dalla storiografia
italiana in questo ambito, l’importanza nella letteratura popolare delle traduzioni e più
in generale degli scambi commerciali oltre frontiera. La costruzione di un linguaggio
culturale nazionale passa anche attraverso questa sfera della transazione internazionale. Su
questa strada si incontrano le iniziative di collaborazione con la francese Hachette, con
la Oxford University Press, fino al rapporto con la Disney, il cui primo contratto viene
firmato nel giugno del 1934, quando Salani acquista i diritti per tre titoli di Topolino
(anche se Salani non fu il primo a intuire il valore dell’invenzione disneyana, visto che già
Nerbini, due anni prima, aveva importato in Italia alcune storie di Mickey Mouse).
Da questo punto di vista, la storia della Salani è anche una storia di occasioni mancate, di intuizioni non comprese fino in fondo, come nel caso dei «gialli», che divennero
invece l’emblema della nuova presenza mondadoriana. Proprio l’arrivo di Mondadori
sulla scena editoriale degli anni ’30 segna i nuovi confini dell’impresa del libro in Italia,
relegando l’industria toscana in una posizione progressivamente marginale. Nonostante
tutto, gli anni ’30 sono il periodo più ricco e fecondo dell’attività di Salani, a cominciare
dal suo capolavoro, quella «Biblioteca dei miei ragazzi», che avrebbe rappresentato di lì in
avanti, eguagliata solo dalla «Scala d’Oro» di Vincenzo Errante e Fernando Palazzi per la
Utet, l’esempio più importante di collana editoriale destinata alla gioventù. Come tutte le
imprese editoriali di quegli anni, Salani fu impegnato sul terreno della costruzione della
cultura fascista e in particolar modo dell’iniziativa politico pedagogica bottaiana; anche
se, va ricordato, il nucleo centrale della «Biblioteca» era costituito da titoli di importazione, francese anche in questo caso, trattandosi di romanzi per bambine pubblicati in
origine a puntate ne «La Semaine de Suzette» (Anna Levi, Storia della Biblioteca dei miei
ragazzi, Pontedera, 2012).
Finita la guerra, si apre per la Salani un periodo di sopravvivenza senza storia, che
la mostra non tematizza a sufficienza per la verità, ma che le evidenze documentarie pure
rendono visibile. Una nuova fase inizia solo a partire dalla metà degli anni ’80 con l’intervento del gruppo Spagnol e di John Alcorn, designer e illustratore americano, che provvede a ripensare il progetto grafico della casa editrice. Nuove iniziative e nuovi autori, tra
tutti Roald Dahl pubblicato negli «Istrici», segnano l’ingresso nell’ultima fase di attività
dell’antica casa fiorentina che culmina all’inizio del nuovo secolo con la pubblicazione del
fenomeno globale dei romanzi di Harry Potter.
Adolfo Scotto di Luzio
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Anni Trenta. Arti in Italia oltre il fascismo, Firenze, Palazzo Strozzi, 22 settembre 2012-27
gennaio 2013
Catalogo: Anni Trenta. Arti in Italia oltre il fascismo, a cura di Antonello Negri con Silvia
Bignami, Paolo Rusconi e Giorgio Zanchetti, Firenze, Giunti, 253 pp., € 38,00
Novecento. Arte e vita in Italia tra le due guerre, Forlì, Musei San Domenico, 2 febbraio-16
giugno 2013
Catalogo: Novecento. Arte e vita in Italia tra le due guerre, a cura di Fernando Mazzocca,
Milano, Silvana editoriale, 407 pp., € 34,00
L’Italia di Le Corbusier, Roma, MAXXI, 18 ottobre 2012-17 febbraio 2013
Catalogo: L’Italia di Le Corbusier, a cura di Marida Talamona, Milano, Electa, 440 pp.,
€ 55,00
Tra le differenti modalità di diffusione di un discorso critico sull’arte del fascismo, le
mostre rappresentano un medium particolare. Non solo per la fortuna che sta tornando
ad accompagnare – in Italia e oltrefrontiera – le manifestazioni tematiche e le retrospettive, frequentate da un pubblico oltremodo numeroso e oggetto di campagne pubblicitarie
i cui antecedenti sembrano risalire alla propaganda entre-deux-guerres; ma anche in virtù
dell’influenza che lo «spazio d’esposizione» esercita sull’interpretazione delle opere esibite,
condizionando la valutazione dei singoli autori come la possibilità di attribuire loro uno
stile. In che misura le più recenti mostre hanno contribuito ad approfondire la conoscenza
dell’universo artistico fascista? Come hanno aiutato i visitatori a comprendere la politica
culturale del regime e la funzione attribuita alle immagini? Fino a che punto sono riuscite
a veicolare un messaggio stimolante e comprensibile oltre la cerchia degli specialisti e degli
addetti ai lavori?
Anni Trenta. Arti in Italia oltre il fascismo – allestita a Firenze da Antonello Negri con
Silvia Bignami, Paolo Rusconi, Giorgio Zanchetti e Susanna Ragionieri – è una mostra
difficile. Complicata, in primis, per i criteri adottati dai curatori, che hanno optato per
isolare il terzo decennio del ’900 e per raccontarne la produzione visiva attraverso un
percorso che affianca i principali centri della vita artistica nazionale e le istituzioni del
circuito di consacrazione ufficiale dello Stato fascista: le opere delle scuole romana, torinese, milanese e fiorentina si alternano a quelle selezionate dalle mostre sindacali, dalla
Biennale di Venezia, dalla Triennale di Milano e dalla Quadriennale di Roma offrendo
un panorama articolato degli attori e delle tendenze estetiche degli anni ’30, non limitato alle espressioni del ritorno all’ordine né alle fogge monumental-classicheggianti che
siamo soliti associare alla fase della normalizzazione totalitaria. L’emozione che si prova
percorrendo i locali di Palazzo Strozzi, tuttavia, è di confusione, e non soltanto a causa
dell’ambiguità del titolo che troneggia all’ingresso dell’esposizione. In primo luogo, poiché per seguire l’itinerario proposto è necessario conoscere il funzionamento e la storia
del sistema artistico fascista, visto l’inefficace supporto dei pannelli esplicativi e della pur
lodata strumentazione multimediale. In secondo luogo, in quanto l’autonomia dell’arte –
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rivendicata dal comitato scientifico come principio ispiratore della propria selezione, in
nome di una continuità con Arte moderna in Italia 1915-1935, progettata all’interno delle
medesime sale da Carlo Ludovico Ragghianti nel 1967 – stride con il messaggio dell’arte
fascista, che è stata, prima di ogni altra cosa e al di là delle opzioni formali prescelte,
un’arte schierata, contraria a qualsiasi discorso di separatezza della sfera della creazione e
della ricezione estetiche.
Di più immediata fruizione è la mostra Novecento. Arte e vita in Italia tra le due guerre, curata da Fernando Mazzocca e ospitata nel complesso di San Domenico a Forlì. In
sintonia con il modello forlivese – analizzare un tema generale partendo dalla dimensione
locale, che nel caso specifico coincide con una delle zone di radicamento del movimento
fascista, oltre che con la provincia di appartenenza della cittadina che diede i natali a
Benito Mussolini – gli anni ’20 e ’30 vengono presentati per grandi temi, pensati per
evidenziare l’impegno (non sempre controverso e sofferto) degli artisti e la loro responsabilità nei confronti del regime; temi meno corretti, sul piano filologico, di una narrazione
per nuclei istituzionali, ma affrontati con estremo rigore e in grado di orientare anche il
visitatore più ingenuo. Il culto della patria e quello del duce; l’architettura pubblica e la
pittura murale; il ruralismo; l’aeropittura; le arti applicate, dalla grafica alla moda; il mito
dell’artista; la classicità; il Mediterraneo; la giovinezza e lo sport; la maternità; il progressivo distacco dal regime, pirandellianamente chiamato dagli organizzatori Il male di vivere:
a San Domenico non ci si trova confrontati con una rivoluzione interpretativa, bensì con
le parole d’ordine della cultura fascista e con l’efficacia delle sue molteplici rappresentazioni visive. Il turbamento riguarda, semmai, la difficoltà a conciliare la seduzione esercitata
dall’ardire formale di alcune opere con la loro manifesta politicità, che invita a interrogarsi
sulla natura moderna del fascismo e sulle sue capacità di produrre e diffondere consenso.
Una terza manifestazione riguarda, seppur tangenzialmente, il periodo fascista: quella dedicata a Le Corbusier e l’Italia dal MAXXI di Roma, diretta da Marida Talamona e
anticipata da un volume collettaneo pubblicato, in Francia, nel 2010 (L’Italie de Le Corbusier, a cura di Marida Talamona, Paris, Fondation Le Corbusier-Éditions de la Villette).
La personale patrocinata dal museo della capitale è importante, per il lavoro di ricerca che
ne ha preceduto la realizzazione e per l’interesse dei bozzetti, disegni, pitture, plastici, progetti e manoscritti esposti, che illustrano il profondo legame che unì, fin dalla giovinezza,
l’architetto francese alla penisola e la fascinazione da questi provata per l’Italia mussoliniana, motivata in parte dalle opportunità di lavoro prospettate dal mecenatismo fascista, in
parte dalla condivisione dell’idea di un potere trasformativo, rigeneratore e non esclusivamente performativo, delle immagini. È questa una delle motivazioni che hanno sotteso
al coinvolgimento di tanti pittori, scultori, architetti, urbanisti, grafici nell’elaborazione
di un’arte di regime; motivazione che è forse più agevole comunicare attraverso la figura
eccentrica, straniera, del fondatore dell’«Esprit Nouveau», piuttosto che avventurandosi
nell’analisi delle esperienze culturali e dell’immaginario nazionali.
Maddalena Carli
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Libia. Dalla Guerra italo-turca alla «pacificazione» della Cirenaica 1911-1931, a cura di
Gabriele Bassi; «Un saluto da Tripoli». Le cartoline della guerra di Libia 1911-12, a cura
di Enrico Sturani. Rovereto, Museo storico italiano della guerra, 2 luglio 2011-giugno
2012
Catalogo: Libia. Una guerra coloniale italiana, a cura di Gabriele Bassi, Nicola Labanca,
Enrico Sturani, Rovereto, Museo Storico Italiano della Guerra, 2011
Le due mostre hanno rappresentato una rara occasione di visibilità per l’incrocio di
ricorrenze e avvenimenti relativi alla storia di Italia e Libia. A cent’anni dallo sbarco delle
truppe italiane in Tripolitania, e centocinquant’anni dall’Unità d’Italia, questo doppio
allestimento espositivo in un luogo fortemente simbolico per la storia dei confini dell’appartenenza nazionale italiana ha proposto uno stimolante gioco di specchi tra rappresentazioni coloniali e postcoloniali, storia e memoria. Il saggio di Nicola Labanca contenuto
nel catalogo sviluppa alcuni punti di riflessione sulle relazioni tra i due paesi nell’era dei
conflitti post-bipolari e delle primavere arabe a partire dall’alternarsi delle definizioni:
le tensioni sottese all’impiego di termini come «centenario», «Tripolitania», «operazioni
militari», «guerra» riflettono tanto i mutamenti nelle rappresentazioni dei libici musulmani come vittime, nemici, alleati, sudditi coloniali, quanto la varietà di appropriazioni
possibili di questi soggetti nell’identità degli italiani.
Non è la prima volta che il Museo di Rovereto ospita una riflessione sull’Italia postcoloniale a partire dalla propria storia di luogo di custodia e celebrazione di valori patriottici nutriti dai cimeli delle guerre coloniali italiane. In questa cornice, la raccolta privata
di cartoline di Enrico Sturani è stata esposta accanto ai materiali concessi dall’Accademia
roveretana degli Agiati e dall’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente di Roma (Isiao). Le
sinergie dietro un simile allestimento rappresentano quindi un nuovo passo a favore della
visibilità di soggetti, archivi e centri di documentazione che potrebbero fare da punti di
riferimento al vasto pubblico di cittadini, visitatori e studenti i cui ricordi di famiglia
continuano a restituire miriadi di schegge del passato coloniale.
Libia. Dalla Guerra italo-turca alla «pacificazione» della Cirenaica 1911-1931 ha
proposto un percorso cronologico attraverso le fasi della guerra e i mutamenti delle strategie di gestione coloniale della Libia, sottolineando le oscillazioni nelle rappresentazioni
dei libici (dai combattenti nella resistenza e nelle truppe coloniali, alle élites locali) sulla
stampa e nella propaganda italiane, concentrandosi in particolare sulla costruzione della
figura del nemico. Gli avvenimenti militari e le tattiche di repressione e gestione della
popolazione in Libia sono risultati così inquadrati in un gioco di rappresentazioni profondamente coinvolgente per gli italiani, sia nella madrepatria che nelle colonie. Inoltre,
lo spazio dedicato in apertura della mostra all’apporto degli archeologi nella preparazione
dell’impresa coloniale di Libia ha esteso il percorso didattico ed espositivo anche ad altri
aspetti e protagonisti della presenza italiana in questa colonia, ben oltre lo stereotipo di
una lontana e remota «guerra africana». I pannelli dedicati ad alcuni dei momenti e aspet-
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ti più celebrati del periodo fascista, ancora vivi nella memoria delle associazioni dei rimpatriati – lo sbarco dei Ventimila, le imprese sportive, le moderne infrastrutture turistiche
e alberghiere – hanno offerto, infatti, altrettanti spaccati del coinvolgimento degli italiani
in Libia. Pur restando basate essenzialmente su rappresentazioni ufficiali, queste sezioni
hanno contrapposto efficacemente aspetti propagandistici e realtà materiale dello sviluppo della colonia; ad esempio, mettendo in relazione le immagini degli enti assistenziali in
Libia alle difficili condizioni economiche della maggior parte dei coloni italiani.
«Un saluto da Tripoli». Le cartoline della guerra di Libia 1911-12 ha offerto una
vivacissima e articolata panoramica sugli intrecci di cultura materiale e visuale, sviluppo
editoriale e commerciale, e pervasività di forme dell’immaginario erotico e razzista stimolati dalla guerra. L’impetuosa reviviscenza dell’industria della cartolina in quegli anni
entrò nella nascita di molti aspetti sia dell’immaginario che delle pratiche di relazione
tra soldati e madrepatria, che continuarono a svilupparsi nel corso dei successivi conflitti
combattuti dagli italiani dentro e fuori l’Europa. La ricchezza della raccolta ha permesso
di rendere conto di una grande varietà di schieramenti, livelli e risvolti dello scontro politico-ideologico in atto, e anche di molti altri temi presenti nell’immaginario degli italiani
legato alla Libia. Di grande interesse le cartoline che testimoniano l’immediata ricettività
dei temi libico-coloniali da parte delle ditte italiane nelle strategie di pubblicizzazione dei
propri prodotti: la luce della civiltà in Libia che si irradia da miriadi di stelle sabaude e
dai raggi di caffettiere italiane risplendenti sui minareti, mentre il tricolore avvolge lascivamente i corpi di focose canzonettiste e prosperose coltivatrici arabe di pomodori Cirio.
Il cortocircuito tra fantasie di conquiste erotico-esotiche e le simultanee trasformazioni
dell’apparato simbolico-mitologico su genere e nazione emergono ancor prima di arrivare
alla sezione delle cartoline erotiche, con un vasto assortimento di vamp dalle occhiaie
profonde, innocenti fanciulle alla fonte, bellezze selvagge imprigionate da alti collari, e
maliziosi travestiti. L’attenzione del curatore per fotografi, disegnatori ed editori delle
cartoline è preziosa e incoraggiante per la ricerca storica su questi soggetti, cruciali per la
comprensione dei rapporti e delle mutue percezioni tra Italia e Libia, in tempo di guerra,
di pace, e anche di «operazioni militari».
Barbara Spadaro
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Wu Ming 2 e Antar Mohamed, Timira, Torino, Einaudi, 536 pp., € 20,00
Timira racconta la storia di Isabella Marincola, una donna nata a Mogadiscio nel
1925 da una giovane somala e un ufficiale italiano. Il sottotitolo recita: Romanzo meticcio.
È un romanzo che ha a che fare con la memoria del passato coloniale italiano, con la sua
rimozione e i suoi lasciti.
La memoria del passato coloniale è stata a lungo assente dalla sfera pubblica in Italia. Non è scontato il modo in cui può ritornare. In una conversazione on line attorno
a Timira, Wu Ming 2 e il giornalista Giuliano Santoro hanno rievocato la recente inaugurazione in Lazio di un monumento a Rodolfo Graziani, governatore della Cirenaica e
viceré d’Etiopia negli anni fascisti. Con Graziani il colonialismo italiano si è macchiato
delle nefandezze più atroci. Wu Ming 2 chiama l’istallazione «un monumento al razzismo». Citarla vale a notare che il ritorno del rimosso coloniale avviene oggi in Italia, o
inizia ad avvenire, in un clima tutt’altro che consensuale, non necessariamente favorevole
all’elaborazione del colonialismo come un passato su cui interrogarsi criticamente o di cui
provare vergogna.
Dal dopoguerra in avanti il passato coloniale in Italia è stato largamente rimosso. Per
quanto riguarda la letteratura, Tempo di uccidere di Ennio Flaiano è stato a lungo l’unico
romanzo di rilievo a parlarne. Ma il flusso crescente di immigrati provenienti dal mondo ex
coloniale ha riaperto ovunque in Europa la memoria dei colonialismi. Non nella misura desiderabile, ma è vero anche in Italia. Quasi d’improvviso sono apparsi romanzi di affermati
autori che fanno riferimento al periodo coloniale: da Camilleri a Brizzi, da Lucarelli a Stella.
Il passato coloniale però può essere rivisitato in diversi modi: l’attenzione è importante di
per sé, ma conta anche il modo in cui si esprime. Fatte salve le distinzioni, vale nel complesso una considerazione di Nicola Labanca (Racconti d’oltremare, «Zapruder», 23, 2010):
l’atteggiamento con cui questa letteratura guarda al passato coloniale è in genere critico, ma
l’attenzione per i paesi occupati, per l’intreccio fra la nostra storia e la loro, rimane vaga. La
maggior parte dei personaggi è bianca, bianco è il punto di vista della narrazione.
Diverso è il caso di altri romanzi, prodotti da migranti, da figli e figlie di migranti,
da figli o nipoti di coppie costituite da occupanti e donne dei paesi occupati. Si pensi alle
italiane di origine somala Cristina Ali Farah e Igiaba Scego, o all’italiana di origine etiope
Gabriella Ghermandi. Il romanzo di Ghermandi (Regina di fiori e di perle, 2007) è forse
quello esemplare: un libro che, dice l’a. rivolta al pubblico italiano, racconta una storia
che «è la mia. Ma pure la vostra» (p. 251).
Su questo sfondo, la particolarità di Timira consiste nella messa in scena esplicita
dell’intreccio di voci che la considerazione del passato coloniale implica. È un romanzo
meticcio anche quanto al genere: fra romanzo, biografia, testimonianza. Il materiale è
fornito inizialmente da alcuni documenti forniti a Wu Ming 2 da Antar, il figlio della
protagonista, e in seguito da lunghe interviste al registratore e da alcuni diari di Isabella.
I capitoli sono scritti in parte alla prima persona, come se parlasse la donna, in parte alla
seconda, come se l’a. parlasse con lei; a questi si alternano una «lettera intermittente»
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scritta da Wu Ming 2, un racconto di Antar, e documenti di archivio. Una lunga nota
finale rende conto di contributi e di fonti.
Timira è il nome somalo di Isabella Marincola. Nasce a Mogadiscio: contrariamente
a quanto facevano più spesso gli italiani in colonia, il padre riconosce la figlia, assieme al
fratello, e fa prelevare e portare entrambi in Italia. Isabella cresce a Roma, sopportata malamente dalla moglie italiana del padre. Il fratello cresce in Calabria con uno zio; più tardi
va a Roma; verso la fine della guerra si arruola nelle brigate partigiane e finisce ucciso dai
nazifascisti in Val di Fiemme (la sua storia è raccontata in L. Teodonio e C. Costa, Razza
partigiana, 2008). Quanto a Isabella, diventa modella per alcuni pittori nella capitale; ha
una breve carriera di attrice; torna in Somalia negli anni dell’amministrazione fiduciaria
italiana; qui sposa un funzionario somalo e ha un figlio. Nel 1969, al colpo di stato di
Siad Barre, il marito entra in carcere, da cui esce solo sei anni dopo, trasformato. A questo
punto il figlio va a studiare in Italia; il marito, che ha un’altra moglie e altri figli, diventa
musulmano osservante, se ne occupa poco; lei sopravvive a stento insegnando italiano.
Nel 1991 Siad Barre è deposto, la Somalia è nel caos. Cittadina italiana, Isabella è «rimpatriata». Raggiunge Antar a Bologna. I due ora non hanno un soldo. Lo status ambiguo
di Isabella non le permette di accedere ad aiuti governativi. È profuga dalla Somalia, ma
è anche cittadina del nostro Paese; è italiana, ma è nera. Per sopravvivere fa la badante a
donne della sua età che sovrasta con la sua istruzione; scopre il razzismo, dice, come non
lo aveva ancora mai conosciuto.
È una storia complessa. Difficile da incasellare. Una storia postcoloniale. Negli studi culturali contemporanei l’aggettivo «postcoloniale» non si riferisce a un periodo storico
determinato, successivo alla fine dei colonialismi: descrive un aspetto della situazione del
mondo attuale, sottolineando quanto questo sia permeato dai lasciti dell’epoca coloniale.
Wu Ming 2 scrive assieme ad Antar Mohamed di e con Isabella. Che irrompe nel
romanzo, vuole da bere, chiede cosa lo scrittore voglia fare di lei, è sospettosa. Il collettivo
Wu Ming lavora da anni a un progetto di scrittura cooperativa. Qui incontra un terreno
congeniale. Chiamare coloro di cui scrivi a dire la loro – per quanto la mediazione dell’autore rimanga – è necessario quando si tratti di persone il cui punto di vista non è affatto
scontato, che sulla propria pelle hanno già vissuto innumerevoli definizioni altrui, spesso
stigmatizzanti, dagli effetti perversi.
Timira sorprende. Da giovane a Roma è ribelle, impudente, coraggiosa. Da donna
sposata a Mogadiscio è elegante, pragmatica, testarda. Da moglie di un carcerato è capace
di cavarsela, è leale, affannata. Da rifugiata in Italia è ingombrante, furba, scoraggiata,
autoironica e beffarda. Il suo personaggio è inatteso: nessun vittimismo. La sua storia non
assomiglia a nessun’altra che in italiano sia stata raccontata.
La storiografia serve a dar conto del passato e, per dargli ordine, necessariamente compie certe selezioni. Qui finisci per chiederti che cosa lasci da parte. Gli storici ne possono
essere sollecitati. Per il grande pubblico, il romanzo invita a considerare frammenti di storia
d’Italia che a scuola non si studiano. Invita a ripercorrere la genealogia del razzismo.
Paolo Jedlowski
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Typographie des Terrors. Plakate in München 1933 bis 1945 – Tipografia del terrore. Manifesti a Monaco dal 1933 al 1945. Monaco, Stadtmuseum, 11 maggio-11 novembre 2012.
Catalogo: Typographie des Terrors. Plakate in München 1933 bis 1945, Monaco Heidelberg
Berlino, Kehrer, 2012, 366 pp., € 39,90
La mostra in esposizione al Museo Cittadino di Monaco non è una novità nel panorama museale tedesco, che non disdegna i manifesti, di carattere politico o commerciale,
soprattutto nel circuito dei musei cittadini. Negli ultimi anni, infatti, si sono moltiplicate
le esposizioni dedicate a questo particolare tipo di medium, tra le quali Schlagwort Brot.
Politische Plakate des 20. Jahrhunderts (Parola d´ordine pane. Manifesti politici del ventesimo secolo) al Brotmuseum di Ulm e «Meinungs-Bilder» Politische Plakate 1900/2000
(«Immagini di idee». Manifesti politici 1900/2000) al Museo Storico di Hannover, nel
2010; e la più recente Dresden plakativ! Kunst, Kommerz und Propaganda im Dresdner
Plakat, 1865-1990 (Dresda appariscente! Arte, commercio e propaganda nei manifesti a
Dresda, 1865-1990), al Museo Cittadino di Dresda, nel 2011.
La chiave di lettura proposta dai curatori di Typographie des Terrors è tuttavia particolare e pone l´attenzione su un aspetto spesso ignorato del manifesto, ovvero la componente tipografica che ne caratterizza la parte scritta.
Le pareti delle piccole sale espositive accolgono più di cento manifesti nazisti, elaborati tra il 1933 e il 1945 e provenienti in gran parte dalla collezione del Filmenarchiv der
Deutschen Städte-Reklame GmbH, recentemente acquisito dal Museo. Solo all´ingresso
sono posti gli esempi dei diversi caratteri tipografici che movimentarono il dibattito, innescato a partire dal 1933, che l´osservatore è invitato a ricercare negli esemplari esposti.
Come indicato nelle brevi targhe illustrative e come meglio esplicitato nel ricco catalogo della mostra, «Nelle fucine tipografiche tradizionali di Francoforte, Lipsia e Berlino,
furono introdotte, dopo che il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori prese il
potere del Paese nel 1933, intere serie di nuovi modelli tipografici. Avevano nomi quali
“National, “Tannenberg”, “Standarte”, “Deutschland”, “Franken-Deutsch”, “Potsdam” e
“Fichte”» (p. 15). Si trattava di varianti della comune scrittura detta Frakturschrift, spesso
semplificata nella denominazione comune dei cosiddetti «caratteri gotici», dalla spiccata
verticalità, introdotta nel corso del Medioevo, in alternativa alla variante dei più tondi,
accomunati poi nello stile Antiqua. Il contrasto è evidente nei manifesti pubblicitari di
una tipografia di Francoforte, che nel 1940 dedicava due diversi fogli ai caratteri Antiqua
e Gotisch. Il testo esemplare, scritto nelle due varianti, era sovrastato dalla rappresentazione dell´arco di Tito al Foro romano, nel primo caso, e da quella di una cattedrale gotica,
nel secondo: la validità di entrambi i caratteri era giustificata dalla tradizione storica a
cui essi facevano riferimento. Il 1940, salutato come «l´anno di Gutenberg», fu festeggiato (arbitrariamente) come il centenario dell´invenzione della stampa; ciò incoraggiò
un dibattito sui caratteri tipografici, che ne portò all´ufficiale regolamentazione, l´anno
successivo. Paradossalmente, fu la romanica Antiqua a essere selezionata come scrittura
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nazionale. Quella dell´invenzione di origine giudaica dei caratteri gotici, che allora si diffuse come causa della scelta, era probabilmente solo una trovata propagandistica. Alla base
della decisione devono ricercarsi motivazioni molto più pratiche: la migliore leggibilità
dei caratteri romanici consentiva una più vasta accessibilità internazionale, utile in vista
della dimensione imperiale a cui ambiva il Reich. Inoltre, la dignità dello stile romanico
era ora avvalorata anche dal rinnovato legame politico della Germania con l´Italia fascista. Tuttavia, i nazisti non si erano mai pronunciati contro l´Antiqua; piuttosto, le loro
antipatie erano rivolte contro un terzo carattere, detto Grottesco, diffuso dall´inizio del
ventesimo secolo. Esso proponeva la massima semplificazione dei caratteri. Quello che
sarebbe poi divenuto il noto Arial, nella Repubblica di Weimar si riteneva l´espressione
della modernità e fu utilizzato soprattutto dagli esponenti del Bauhaus. Divenne quindi,
agli occhi della Nsdap, il carattere del nemico e fu presto bollato come espressione del
deprecabile «bolscevismo culturale». L´introduzione ufficiale dell´Antiqua doveva quindi
venire incontro al duplice scopo di arginare l´influenza culturale degli oppositori politici
e di consentire una migliore visibilità internazionale al regime nazionalsocialista.
Il titolo della mostra è costruito su un gioco di parole, dal nome del progetto berlinese «Topografia del terrore» (Topographie des Terrors), avviato nel 1987, finalizzato alla
ricostruzione dell´apparato delle persecuzioni naziste (http://www.topographie.de). La
mostra intende invece proporre una riflessione, a partire dai manifesti esposti, su «come
una semiotica dei segni funzioni anche sul livello della semantica» (p. 16). Essa è quindi
fruibile su diversi piani: l´osservatore può scorrere gli esemplari, disposti cronologicamente, limitandosi ad apprezzarne il soggetto illustrato più evidente. Ma può anche applicare
un´analisi più profonda, accogliendo la proposta dei curatori della mostra, e ricercare
nella forma intera del manifesto l´unità di scrittura e immagine che lo compongono.
Tuttavia, proprio l´attenzione ai caratteri tipografici evidenzia un ulteriore paradosso: nei
manifesti, in gran parte di carattere propagandistico, ma dedicati anche a eventi culturali
e, nell´ultima parte, perfino a pubblicità di moda, emergono caratteri di stile diverso, che
vanno dal gotico tradizionale, a coronamento di immagini eroiche e richiami alla tradizione, fino a quelli più stilizzati, per eventi mondani come balli ed esposizioni.
I manifesti qui proposti, dunque, non sembrano rappresentare una risposta unitaria
alle direttive del regime, ma piuttosto esprimere una sorta di eclettismo tipografico, di
compresenza di grafiche diverse, applicate in modo differente, in base al contenuto e alle
finalità comunicative. La mostra ha quindi un duplice merito: in primo luogo, essa invita
a osservare il manifesto come oggetto complesso, dove il risultato visivo finale è determinato da uno studio altrettanto diversificato, in merito alla cromia, al soggetto e alla
scelta tipografica. Inoltre, essa porta all´attenzione dei visitatori la storia della tipografia,
profondamente connessa con le istanze nazionali, politiche e culturali e che meriterebbe
maggiore attenzione da parte degli storici di quanta ne abbia avuta finora, non soltanto
nel panorama tedesco.
Tania Rusca

altri linguaggi

89

Il processo. Adolf Eichmann a giudizio 1961-2011, Firenze, Spazio SUC delle Murate, 23
gennaio-18 febbraio 2012.
Catalogo: Der Prozess – Adolf Eichmann vor Gericht / Facing Justice – Adolf Eichmann on
Trial (Deutsch/English) (hg. von Norbert Kampe, Andreas Nachama, Uwe Neumärker),
Berlin, Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz, Stiftung Topographie
des Terrors, Stiftung Denkmal für die Ermordeten Juden Europas, 2011, 251 pp., € 15,00
Tra le iniziative più meritorie realizzate per il Giorno della memoria 2012 va ascritta
senza dubbio questa significativa mostra storico-documentaria proveniente dalla Germania e riproposta a Firenze per merito della Regione Toscana e della Fondazione Museo
della Deportazione e Resistenza di Prato, guidato da Camilla Brunelli, che ne ha curato
questa unica edizione italiana.
Inaugurata a Berlino nell’aprile del 2011 in occasione del cinquantesimo anniversario del processo di Gerusalemme contro l’alto burocrate nazista Adolf Eichmann, curata
dagli storici Ulrich Baumann e Lisa Hauff, la mostra è in realtà il frutto dell’opera congiunta di più istituzioni berlinesi: la Fondazione Topografia del terrore, la Fondazione
monumento per gli ebrei assassinati d’Europa e il Memoriale e centro di formazione Villa
della Conferenza di Wannsee. A Firenze molto opportunamente la mostra è stata anche
arricchita da una specifica sezione, dedicata alla Shoah italiana e alla ricezione del processo
Eichmann, curata dalla storica Valeria Galimi.
Racchiusa in poco meno di duecento metri quadri, resi più suggestivi da un allestimento in cui i diversi settori espositivi erano valorizzati dalla volta a vetri del soffitto, la
mostra si è sviluppata intorno a una trentina di postazioni audiovisive che presentavano
altrettanti filmati originali del processo, interamente ripreso all’epoca dal documentarista
americano Leo Hurwitz. In parallelo una serie di pannelli informativi accompagnavano i
vari spezzoni filmici e ripartivano la mostra in sezioni tematiche specifiche. L’intento era
di immettere il visitatore in un continuum, in cui voci e volti dei testimoni – contratti e
angosciati quelli dei superstiti, nervoso e zelante quello dell’imputato – si intrecciassero
e dialogassero con materiali documentari in grado di restituire lo spessore dei contesti:
documenti, foto, mappe, articoli di giornali.
La prima sezione della mostra ha illustrato la biografia di Eichmann, efficiente organizzatore dell’emigrazione ebraica prima e dei trasporti su scala continentale ai campi
di sterminio poi. L’imputato non fu certamente la principale mente diabolica della Soluzione finale, come pretendeva l’accusa al processo, ma neppure l’insignificante «rotella» di
un più vasto ingranaggio, mero esecutore di ordini, come egli stesso si autorappresentò.
Come la mostra documenta, la storiografia ha ormai restituito Eichmann alle sue vere
proporzioni: un carrierista, antisemita convinto, ottimo organizzatore dello sterminio antiebraico con precise responsabilità in ogni sua fase.
Strappato alla clandestinità in Argentina con un picaresco rapimento nel maggio
1960 a opera del Mossad, Eichmann approdò a giudizio a Gerusalemme. Il processo
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tuttavia travalicò da subito il ruolo e l’operato dell’imputato e mise al centro le politiche
genocidarie naziste rendendo la memoria della Shoah una base fondativa per l’identità
nazionale del giovane stato d’Israele, come del resto il primo ministro David Ben Gurion
aveva previsto e auspicato. Ma quell’evento rappresentò un punto di svolta decisivo nella
percezione dello sterminio antiebraico anche per il mondo intero, dato che per la prima
volta dalla fine della guerra le vittime dell’Olocausto si presentavano pubblicamente, in
tribunale e davanti ai media, con le loro storie atroci, le sofferenze passate e presenti, i
lutti. Fino ad allora lontani dalla scena pubblica, i sopravvissuti impersonarono al processo le persecuzioni e le distruzioni che avevano colpito gli ebrei da un capo all’altro del
continente. Scelti uno per uno dallo stesso procuratore generale Gideon Hausner tra le
testimonianze più significative raccolte dal Museo dell’Olocausto Yad Vashem a Gerusalemme, i superstiti chiamati alla sbarra furono alla fine più di cento. Secondo le intenzioni
della pubblica accusa, il processo doveva rappresentare anche una gigantesca lezione di
storia, avvalorata dalle viventi presenze dei superstiti.
Se il racconto che ne uscì oltrepassò spesso le effettive responsabilità dell’imputato,
come nel dibattimento ebbe a rimarcare dolendosene il giudice Moshe Landau, tuttavia
fu grazie al processo Eichmann che la Shoah, come vicenda specifica della distruzione
degli ebrei europei, fu concettualizzata per la prima volta separatamente nelle narrazioni
della Seconda guerra mondiale e del nazismo. Inoltre gli stessi sopravvissuti modificarono la percezione di sé assumendo universalmente il ruolo di narratori privilegiati di una
storia cruciale. L’era del testimone era incominciata. Sulla scorta della enorme ricezione
mediatica del processo di Gerusalemme, infatti, si consolidò nel mondo occidentale un
orientamento destinato a durare nel tempo e a dilatare progressivamente la propria influenza: la soggettività delle vittime, spesso contendendo il terreno alla storiografia e non
senza contraddizioni e ambiguità, diventò il paradigma privilegiato per rappresentare,
interpretare e trasmettere la Shoah, incrementando raccolte testimoniali, film, sceneggiati
e una sterminata produzione memorialistica, e informando di sé esposizioni, musei, e
politiche della memoria.
Nell’ultima sezione della mostra sulla ricezione del processo, non poteva mancare
un capitolo dedicato alla filosofa Hannah Arendt, che fin dal 1963 con il suo reportage
da Gerusalemme aveva acceso discussioni di grande rilievo sulla natura del male nei regimi totalitari, sul «collaborazionismo ebraico» degli Judenräte, sulla curvatura sionista del
processo.
Marta Baiardi
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Romanzo di una strage
Regia: Marco Tullio Giordana. Sceneggiatura: Marco Tullio Giordana, Sandro Petraglia,
Stefano Rulli. Durata: 129’. Uscita: 30 marzo 2012
Marco Tullio Giordana affronta il difficile tema della strage di piazza Fontana, ispirandosi parzialmente al libro di Paolo Cucchiarelli, Il segreto di Piazza Fontana, un’inchiesta giornalistica, edita da Ponte delle Grazie nel 2009, che ha suscitato aspre polemiche
per i risultati investigativi raggiunti. È impossibile entrare, in questa sede, nel merito delle
ipotesi avanzate da Cucchiarelli che ha supposto un coinvolgimento di Pietro Valpreda e
di alcuni militanti anarchici a lui legati nella realizzazione degli attentati del 12 dicembre
1969. Valpreda e il suo gruppo avrebbero pianificato, secondo l’autore dell’indagine, una
serie di attentati dimostrativi a Milano e a Roma, contrariamente da quanto emerso in
diverse indagini giudiziarie che hanno accertato la sola responsabilità neofascista nella
realizzazione degli attacchi. Sull’operazione di Valpreda si sarebbe innestato il complotto
dei gruppi terroristici neri, legati a cordate interne all’intelligence italiana e statunitense e
agli ambienti anticomunisti radicali, per creare una strage, da attribuire all’estrema sinistra, e così favorire una svolta autoritaria nel paese. Si tratta, a ben vedere, di una parziale
revisione della versione giudiziaria che mette in discussione, però, l’innocenza di Pietro
Valpreda, elemento centrale della narrazione di quegli anni in gran parte della memoria
pubblica. Nel film di Giordana, tuttavia, c’è solo una parziale traccia di queste ipotesi
investigative.
Il cinema ha affrontato il tema delle stragi in maniera laterale, attraverso il filtro della
chiave psicoanalitica (come nel caso de Le mani forti di Franco Bernini, 1997) o affidandosi al linguaggio del genere poliziesco. Lo stesso Giordana aveva sfiorato l’argomento nei
suoi film dedicati agli anni ’70 (Maledetti vi amerò, 1980 e Pasolini, un delitto italiano,
1995) e l’assenza di qualsiasi riferimento al terrorismo nero e ai suoi legami con spezzoni
delle istituzioni nella serie La meglio gioventù (2003) aveva suscitato non poche perplessità
nel dibattito pubblico.
La trama eversiva neofascista e il coinvolgimento degli apparati dello Stato nella pianificazione e nella copertura delle azioni terroristiche sono, invece, al centro dell’ultimo
lavoro di Giordana. Il film ha dunque il merito di aver proposto al grande pubblico un
argomento considerato per anni un vero e proprio tabù. Nonostante la strategia della tensione e i cosiddetti «anni di piombo» tornino spesso alla ribalta delle cronache, si tratta,
in realtà, di eventi poco conosciuti. Su questi argomenti abbiamo una letteratura scientifica non esigua, tuttavia sparpagliata in volumi e articoli non sempre accessibili ai lettori
non specialisti. Solo in tempi recenti, inoltre, i manuali di storia contemporanea per le
scuole medie superiori hanno cominciato a trattare il problema della violenza politica e
dei terrorismi di destra e di sinistra. Vista la difficoltà nel portare a termine i programmi
ministeriali da parte dei docenti, questa stagione dell’Italia repubblicana è però spesso
tralasciata, col risultato che in un recente sondaggio pubblico organizzato nel 2006 dalla
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Provincia di Milano, con la collaborazione della Fondazione Isec e dell’Istituto Piepoli, sul
tema La memoria giovanile tra stragismo impunito e nuovo terrorismo internazionale, su un
campione di 1.043 studenti intervistati, il 43 per cento aveva attribuito la paternità delle
stragi nell’Italia repubblicana alle Brigate Rosse.
La responsabilità della cellula terroristica neofascista veneta nella pianificazione degli
attentati del 12 dicembre, il legame con spezzoni dei servizi segreti, il complotto a danno
degli anarchici e della sinistra extraparlamentare, la mobilitazione dell’estrema destra in
funzione golpista, lo scontro nelle istituzioni e tra le istituzioni nella gestione della battaglia politica apertasi dopo lo scoppio delle bombe, la montatura giudiziaria e poliziesca
sulla responsabilità anarchica, la morte non «accidentale», né per suicidio di Giuseppe
Pinelli, sono tutti episodi ricostruiti da Giordana con sufficiente precisione, in un film che
vuole andare oltre la ricostruzione giudiziaria.
Nonostante questi meriti, l’opera di Giordana mostra non pochi profili critici. Non
tanto sulla ricostruzione di singoli aspetti di quell’intricata vicenda, su cui lo storico può
o meno riscontrare omissioni e inesattezze, quanto piuttosto sulla scelta narrativa affidata
al canone della conspiracy theory. Con ciò non si vuole negare la validità delle interpretazioni, in sede storiografica e pubblicistica, che hanno posto la cospirazione al centro delle
ricostruzioni storiche di quel periodo, visto l’altissimo tasso di segretezza e di clandestinità
che caratterizzò la lotta politica di quegli anni. Si ha l’impressione, tuttavia, che nel film
di Giordana la narrazione sia troppo geometrica e che si tenti di incastrare ogni singolo
evento all’interno di un unico disegno, i cui contorni divengono via via più diradati
nello svolgimento della trama. Paradossalmente, a conclusione del film, allo spettatore
è sottratta la possibilità di comprendere fino in fondo ciò che è accaduto. In un dialogo
immaginifico tra Federico Umberto D’Amato, direttore dell’Ufficio Affari riservati del
Ministero dell’Interno, impersonato da Giorgio Colangeli, e Luigi Calabresi, interpretato
da Valerio Mastandrea, si confrontano versioni inconciliabili sugli esecutori e i mandanti
della strage di piazza Fontana. Così come la morte di Calabresi, su cui si chiude il film,
appare enigmatica. S’intuisce che l’azione possa essere maturata negli ambienti di estrema
sinistra, nonostante la campagna contro Calabresi sia narrata nel film sotto traccia, ma si
lascia spazio all’ipotesi che l’omicidio sia attribuibile a settori delle istituzioni, interessate
a coprire le responsabilità dello Stato nella realizzazione della strage e nella fabbricazione
della “pista” anarchica su cui Calabresi stava indagando.
Si ha l’impressione, dunque, che anche in questo film sia emerso un pessimismo di
fondo, basato sulla constatazione che quegli anni non siano narrabili se non attraverso
la prospettiva del complotto, alla conclusione del quale, tuttavia, sono più le domande
che le risposte a essere lasciate aperte. Quasi a voler palesare la difficoltà della narrazione
cinematografica a rappresentare la complessità e le ambivalenze dell’Italia degli anni ’60 e
’70 su cui anche la riflessione storiografica ha mostrato non pochi limiti.
Guido Panvini
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The Lady
Regia: Luc Besson. Sceneggiatura: Rebecca Frayn. Francia, Regno Unito 2011. Durata:
132’. Uscita in Italia: 23 marzo 2012
Ci si aspettava che Hollywood dedicasse le sue attenzioni a un personaggio tra i più
affascinanti dei nostri giorni. Lo ha fatto invece, alla fine, un regista europeo, anche se tra
i più hollywoodiani. Con poche eccezioni (Giovanna d’Arco), Luc Besson è infatti prevalentemente un regista di film d’azione (Nikita, Léon), peraltro assai apprezzato in questo
genere. Per questa volta Besson ha lasciato fuori dalla porta la sua vocazione più profonda perché conquistato, a quanto pare, da una donna straordinaria: dalla sua biografia e
dalle sue idee. È stato anche aiutato dall’aver trovato un’attrice, Michelle Yeoh (anche lei
proveniente da film di tutt’altro genere, arti marziali in primo luogo), che unisce a una
straordinaria somiglianza naturale uno studio del personaggio che le ha reso possibile
una notevole capacità imitativa. Il fatto che la sua recitazione si regga su un campionario
decisamente limitato di espressioni è in parte compensato da questa somiglianza: ci sono
momenti in cui lo spettatore fa una certa fatica a rendersi conto che sullo schermo non
c’è Aung San Suu Kyi in persona.
Il modello, molto evidente, è il Gandhi di Attenborough. Sia per il suo concentrarsi
su un personaggio la cui biografia è simbolo della vicenda di un intero paese, sia per la
fascinazione derivante non solo dalla vicenda stessa, ma anche dall’esotismo, dai paesaggi
(anche se con un eccesso di colore turistico-patinato). Il tutto realizzato con mezzi e con
forza comunicativa decisamente minori rispetto al Gandhi.
Va detto subito che questo non è un film «storico», in nessuna delle accezioni che
storici e gente di cinema hanno dato nei loro dibattiti a questa espressione. Certo, riesce
abbastanza bene a rendere l’idea di cosa è stata per decenni la dittatura fanatica, superstiziosa, crudele e idiotamente masochista dei generali birmani. Il fatto che siano rappresentati in maniera quasi caricaturale non nuoce più di tanto, perché corrisponde alla realtà. È
stata una dittatura (o, meglio, un succedersi di dittature) che ha ridotto un paese dotato
di grandi possibilità e bellezze naturali a una miseria senza pari e a sofferenze inaudite
culminanti in periodici massacri soprattutto di giovani studenti e monaci. La stupidità dei
generali è arrivata a cambiare i nomi dei luoghi a partire da quello stesso della Birmania,
oggi Myanmar (ma non per Aung San Suu Kyi, che continua a chiamarla con il suo vecchio nome di Burma) e a sperperare cifre enormi per la costruzione di una nuova capitale,
Naypyidaw, pressoché disabitata, a parte le lussuose case dei generali.
Non chiedete a questo film di illuminarvi sulle radici del problema birmano né
sulle idee della protagonista. Che Aung San Suu Kyi sostenga, a differenza di molti leader
asiatici, che la libertà e la democrazia appartengono a tutti e non alla sola cultura europea,
vien fuori, bene o male, dal fatto che nel film si rappresentano lotte su questi temi. Che sia
una sostenitrice della nonviolenza si dovrebbe ricavare, oltre che da qualche prevedibile
dialogo qua e là, dal fatto che una o due volte, nel corso del film, delle comparse hanno in
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mano libri di Gandhi. Quanto al problema, decisivo per la Birmania, delle minoranze etniche e religiose che vivono lungo i confini montuosi con i paesi vicini, perennemente (o
quasi) in guerra con il governo centrale, il regista lo risolve mostrando, a un certo punto,
colorati quadretti folkloristici di persone nei costumi tradizionali.
Più che un film sulla Birmania, e sulla coraggiosa lotta politica non solo della sua
principale leader, ma delle migliaia e migliaia di combattenti per la libertà e la democrazia,
Besson ha scelto di privilegiare un singolo aspetto pur fortemente presente nella vicenda,
e cioè una intensa e dolorosa storia d’amore. La storia che ha unito e separato Aung San
Suu Kyi a suo marito Michael Aris, inglese, storico del buddismo tibetano, padre di Alex
e di Kim. Dopo una parte della loro vita relativamente tranquilla, che si svolge tra Oxford
e alcune capitali asiatiche, i due personaggi vengono travolti da una vicenda che prende
improvvisamente vie impreviste e pericolose, e fortemente coinvolgenti. A determinare
questo esito è anche l’essere Suu Kyi la figlia onorata e rispettata del Garibaldi birmano,
Aung San, assassinato nel 1947. È indubbio che Aris ha avuto il grande merito di appoggiare sempre le scelte della sua compagna, fino alla tragedia della sua morte a Londra
nell’impossibilità di un incontro e di un saluto finale fra i due coniugi. Come è noto, la
giunta militare rifiutò più volte al marito, malato terminale di cancro, di fare un viaggio a
Rangoon-Yangon per salutare Suu Kyi. Offrì invece a quest’ultima, con crudele ipocrisia,
di recarsi lei in Inghilterra: proposta inaccettabile, perché era molto chiaro che non le si
sarebbe più permesso di rientrare. Besson, come ha confessato in alcune interviste, è rimasto commosso e affascinato da questa vicenda che impegnava i sentimenti profondi di due
persone a un livello di sacrificio quasi intollerabile. E ha voluto, in tal modo, contribuire
a rendere giustizia a un uomo il cui ruolo in questa vicenda è stato quasi sempre ridotto a
poche note ai margini di una grande Storia con la maiuscola, della quale l’eroina birmana
rimaneva protagonista unica.
Secondo la maggior parte dei critici, il risultato, dal punto di vista del linguaggio
cinematografico, non è molto elevato. Da più parti, criticando la scelta di farne soprattutto un film di grandi sentimenti, lo si è trovato melenso e stucchevole. Dal punto di vista
dell’analisi di una società e di una vicenda storica, non si può che trovarlo superficiale e
stereotipato. Ciò nonostante, va riconosciuto che il film ha momenti di indubbia bellezza
ed emozione, grazie anche alla protagonista. E che la tematica del rapporto amoroso fra
i due coniugi, sfiorando il tema della contraddizione tra privato e pubblico, tra affetti
personali e dedizione alle più nobili tra le cause, tocca tasti quanto mai delicati e sensibili.
E infine, occorre ancora riconoscere che malgrado i suoi difetti, il film riesce ad attirare
l’attenzione su una storia e su un personaggio che lo meritano ampiamente. È un vero
peccato che questo sia accaduto solo ora, a vicenda non certo conclusa, ma a quasi venticinque anni dal suo inizio e a più di ventuno dal riconoscimento del Nobel.
Gianni Sofri
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La Macchina dello Stato. Leggi, uomini, strutture che hanno fatto l’Italia
Roma, Archivio Centrale dello Stato, 22 settembre 2011-16 marzo 2012
Catalogo: La Macchina dello Stato. Leggi, uomini, strutture che hanno fatto l’Italia, a cura di
Agostino Attanasio in collaborazione con Marco Pizzo, Milano, Electa, 349 pp., € 15,00
Una delle iniziative di punta delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità
d’Italia, La Macchina dello Stato segue la realizzazione di un’altra mostra, allestita nel corso
del 2011 sempre nella sede dell’Acs, dedicata allo sviluppo economico dell’Italia repubblicana: Copyright Italia. Brevetti, marchi, prodotti. 1948-1970. La mancanza di sufficienti
risorse finanziarie sembra aver impedito che le due manifestazioni, debitamente orientate,
convergessero in un unico progetto, così come inizialmente pensato, negando un quadro
più coerente sull’insieme dell’esperienza dello «Stato nazione». Dalla mostra oggetto di
recensione emerge infatti il limite, e il rammarico, che il periodo considerato si fermi proprio alle soglie dell’Italia repubblicana, impedendo così di ripercorrere le tappe successive
della storia dello Stato italiano nella lunga transizione del secondo dopoguerra e poi nelle
sue trasformazioni fino alla crisi delle sue tradizionali caratteristiche costitutive sotto gli
effetti, per esempio, dei fenomeni trans-territoriali. Gli evidenti e condivisibili intenti
divulgativo e didattico si sarebbero cioè giovati del tentativo di offrire qualche spunto di
riflessione a una «domanda del presente» che rimane in parte inevasa. Lo Stato è morto,
viva lo Stato, verrebbe da dire guardando il fermo immagine di un’epoca che segna la sua
distanza dall’oggi. Ciò non toglie tuttavia rilievo all’operazione in sé, alla costruzione di
una narrazione storica molto efficace che ha mobilitato numerosi e qualificati studiosi, ricercatori, archivisti, enti pubblici e privati sotto il coordinamento scientifico di Giuseppe
Galasso e Guido Melis e la cura del Sovrintendente Acs Agostino Attanasio.
Aperta dal documento originale dello Statuto Albertino e conclusa dalla Carta repubblicana, la struttura espositiva segue un andamento cronologico ordinato in quattro
sezioni: Il primo quarantennio, Da Giolitti al primo dopoguerra, Il Fascismo, Verso la Repubblica.
Dei primi quattro decenni si propongono i momenti più significativi del processo di
unificazione attraverso la messa in scena delle strutture che lo Stato italiano ha predisposto
per rendere coesi il tessuto culturale e la vita materiale del paese. Si parte dalla rete degli
uffici postali, seguono l’unificazione dei pesi e delle misure e quella monetaria, si prosegue
con la costruzione del sistema fiscale, lo sviluppo di Roma capitale e la rappresentazione di
alcuni degli agenti di nazionalizzazione (la scuola, l’assistenza, la beneficenza) attivati con
le prime forme di una legislazione sociale. In particolare la prima sezione, che si conclude
con il regicidio di Umberto I, propone una «visione della macchina statale “dal di fuori”,
“esterna”, riguardante i segni che essa ha impresso sul corpo della società» (p. 19). La
storia interna all’amministrazione è deliberatamente proposta per lo più attraverso le suggestioni fornite dagli ambienti ricostruiti e dagli oggetti esposti (uffici, arredi, strumenti
di lavoro, l’apparato iconografico della letteratura «grigia» e della manualistica), oppure
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nel raffronto dei quadri statistici. Tuttavia nella seconda sezione, quella dell’età giolittiana, alla burocrazia è dedicato uno spazio specifico che evidenzia il fenomeno del «decollo
amministrativo» con la triplicazione degli organici, nonché l’articolazione e l’estensione
dei compiti e delle attività dello Stato anche attraverso la costituzione di «amministrazioni
parallele» con gli enti pubblici delle Ferrovie e dell’Istituto nazionale delle assicurazioni.
Dallo sfondo dell’epoca emergono la modernizzazione dei centri urbani (l’elettrificazione
di Milano), il fenomeno dell’emigrazione, eventi chiave come il terremoto di Messina e
Reggio Calabria del 1908.
Gli anni del fascismo sono rappresentati attraverso la ricchissima documentazione
dell’Acs e il racconto si sviluppa prevalentemente su due registri paralleli: quello degli enti
e degli organismi che integrano o soppiantano le strutture dello Stato, e quello dell’opposizione al regime. La sezione si avvia alla conclusione con uno spazio dedicato alle
leggi razziali del 1938-1939, attraverso l’esposizione di materiali ormai piuttosto noti
nell’immaginario collettivo più consapevole. L’ultima sezione cronologica del percorso è
caratterizzata dal ciclo di eventi della seconda guerra mondiale e della Resistenza al nazifascismo e, poi, dall’evidenziazione dei passaggi istituzionali che portano alla nascita della
Repubblica e all’elaborazione della Carta costituzionale .
Come già accennato, il nucleo centrale della rappresentazione è costituito dalla
documentazione conservata presso lo stesso Acs (testi normativi, documenti, letteratura
«grigia», manualistica, cartografia), ma a essa si affianca un ricco repertorio di oggetti (arredi, strumenti tecnici, macchine) ben disposto lungo il percorso. Un ruolo importante è
inoltre svolto dagli apparati audiovisivo, con immagini di repertorio e film documentari,
fotografico, attraverso un’accurata e originale selezione, e iconografico, con raffigurazioni
pittoriche di pregio: vere e proprie mostre nella mostra.
L’itinerario si conclude in un duplice spazio dedicato ai «numeri», ai quadri statistici,
e alla consultazione (touch screen e QR Code) delle riproduzioni digitali di documenti e
delle banche dati sui governi dell’Italia unita e sulle biografie dei servitori dello Stato.
Il catalogo, introdotto dai saggi di Galasso, Melis e Romano Ugolini, riproduce l’itinerario della mostra e propone sintesi storiche puntuali e non prive di significativi spunti
di riflessione critica.
Giancarlo Monina
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Roberto Balzani, Cinque anni di solitudine. Memorie inutili di un sindaco, Bologna, il
Mulino, 224 pp., € 12,00
Nel 2009 Roberto Balzani è stato eletto sindaco di Forlì. Gli sono bastate la breve
campagna elettorale e le prime esperienze di sindaco per ridurre i cento anni marquesiani a
cinque e farne memoria. C’è una forte dimensione personale e morale nelle sue pagine, ma
Balzani, di professione storico, colloca la sua esperienza nella prospettiva del tempo lungo,
nella consapevolezza dei processi politici, e del loro mutamento. Tuttavia, il taglio esistenziale delle sue righe suggerisce di aprire una parentesi. Qual è il tempo della politica nella
vita di un uomo? Quando, perché i singoli si dedicano alla politica? Gli storici ne sanno
poco. Per la cosiddetta età dei notabili, tendono ad assumere che le funzioni di governo
siano proiezioni naturali dell’eminenza sociale. All’estremo opposto pongono il politico di
professione, e spesso scandiscono il passaggio da una figura all’altra come una transizione, e
la connotano ideologicamente. Le cose non stanno proprio così, e la questione meriterebbe
di essere approfondita con l’analisi dei casi. Chiudiamo con ciò la parentesi.
Innanzi tutto il sindaco ha dovuto constatare che i tempi tecnici di trasformazione delle idee in azioni concrete sono dilatati dalla «bardatura della farragine negoziale e
burocratica» (p. 54). I dirigenti amministrativi, che hanno una stabilità nelle funzioni
sconosciuta agli eletti, «spesso sono i veri punti di riferimento per i portatori di interesse
meglio strutturati» (p. 39). Il loro potere è una risorsa politica di gruppi che operano con
logica diversa da quella dell’amministratore protempore che coltivi un progetto. Ma è poi
la politica stessa che costringe a ragionare entro il pulviscolo dei tempi brevi, istantanei,
e alla «percezione epidermica dei problemi» (p. 15), per cui ogni progetto è «destinato a
essere travolto dalla brutalità delle parole d’ordine più semplificate» (p. 16). Le amministrazioni vivono di emergenze, sono attratte da investimenti ad alta visibilità, e gli eletti, a
Forlì come a Roma, sono dominati dall’ansia di entrare nel dibattito qui e ora.
Il problema della durata in carica pone una questione di fondo sulla natura della
rappresentanza. Se la politica è – o si auspica che sia – manifestazione di un progetto, di
una visione del futuro, è evidente che i legislatori vincolano l’operato dei loro successori.
Il difficile equilibrio tra democraticità della rappresentanza e tempi della realizzazione
amministrativa può far inclinare o all’indebolimento della rappresentanza (la soluzione
dei regimi totalitari: non a caso il fascismo la abolì del tutto in nome di una più vera
«rappresentatività» dei podestà), o a qualche riforma del meccanismo (la parità di bilancio
in costituzione?).
Ma è la questione delle risorse e del loro impiego che domina il discorso di Balzani.
Si badi, qui non si parla di malgoverno, di corruzione, o di clientelismo. Il punto di vista
è quello della civile Romagna. E mai una volta Balzani parla di altre Italie, e non una volta
cita il Mezzogiorno. Si parla insomma della fisiologia del sistema, non della patologia. E
il sistema non funziona. Balzani giudica la struttura degli enti locali «obsoleta», osserva
che «gli enti locali sono troppi e troppo lenti» (p. 100). È un problema storico fondativo.
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Sappiamo che le articolazioni intermedie tra Stato, Regioni, Province e Comuni da centocinquant’anni sono ritagliate in una gerarchia imposta e uniforme che non corrisponde
alla varietà della frammentazione (anzi a volte la combatte), e comunque genera – e si
risolve in – conflitti territoriali. Intanto la società è cambiata. Se una volta le élites avevano
una mobilità, territoriale e culturale, più alta di quella dei cittadini, oggi il rapporto si è
rovesciato. Gli amministratori sono assai più stanziali dei loro cittadini, che viaggiano,
traslocano, si muovono sul territorio. «Il radicamento identitario, la pervicace sovraesposizione dell’autoctonia sono l’espressione di un’ideologia delle élite municipali che non
guarda tanto ai grandi temi nazionali/internazionali (immigrati, accoglienza, qualità della
formazione, pluralismo di valori, nuove tecnologie, etc.), ma che pensa soprattutto a sé,
alla sua sopravvivenza» (p. 31). La difesa delle «identità locali» ha dunque soprattutto
valore ideologico, e rivela che il ceto politico non ha per fine la «cosa pubblica», ma «me
stesso nella cosa pubblica» (p. 87). Domina dunque il «narcisismo della carica» (p. 44),
non il mutamento, mentre «tavoli», parole e progetti destinati al nulla si moltiplicano per
alimentare reticoli e gruppi autoreferenziali, che perciò Balzani definisce «neofeudali».
Così schiacciate sul presente, le classi dirigenti municipali sono lo specchio di uno
sfaldamento dello spazio comunitario, di una «liquefazione del civismo» (p. 57). Balzani
registra la deresponsabilizzazione dell’individuo/cittadino rispetto al contesto collettivo, in
una società «in fuga dalla responsabilità» (p. 59), più competitiva, ma non meritocratica. Gli
sembra allora che in tanta politica spariscano «i fondamenti dello specifico politico», e anzi
gli viene da domandarsi se in Italia (l’interrogativo riguarda ora l’Italia intera) sia mai esistita
l’«autonomia del politico». Quanto di tutto ciò sia dato di lungo periodo, e quanto riguardi
il presente è discutibile. Certo è che il boom degli anni ’60-’70 ha contribuito a consolidare il
fenomeno e gli ha conferito gli aspetti attuali. L’erogazione di risorse ne è aspetto fondante.
«Lo sbandamento dell’attenzione verso l’atto della spesa è indicativo di una cultura politica
sviluppatasi lungo una straordinaria età dell’oro» (p. 27). Ora, è noto che quelle risorse
sono finite e hanno lasciato montagne di debiti. Ma un consenso conquistato attraverso la
spesa non rinsalda i vincoli comunitari, e anzi deforma uno spirito civico già indebolito da
mutamenti demografici e dal diffondersi di rappresentazioni ideologiche che «liberalizzano»
tutto. «I cittadini, abituati a consumare servizi sociali in quantità industriale […] li dànno
semplicemente per scontati» (p. 34). Le smisurate aspettative della collettività non sono più
commisurate, nemmeno mentalmente, al costo dei servizi. Il civismo è inteso come surroga,
o come denuncia, dell’inefficienza del pubblico.
L’analisi è penetrante, e suggerisce agli storici l’apertura di cantieri di studio appropriati, che poi, semmai, sostengano un ripensamento generale della politica. Dal suo
scranno di sindaco, non di storico, Balzani non cede allo sconforto. La sua è un’antipolitica civilissima (siamo a Forlì), che alla fine lo induce, più che a indicare riforme, siano
dall’alto o dal basso, a invocare una rifondazione morale dalla quale i singoli si lascino
trascinare.
Raffaele Romanelli

MEMORIE E dOcumentI

Giovanni Schininà, La rivoluzione siciliana del 1848 nei documenti diplomatici austriaci,
Catania, Edizioni del Prisma, 159 pp., € 16,00
Il volume appare interessante per due fattori: innanzitutto per la ricca appendice
documentaria che mette a disposizione materiali dell’Haus-, Hof- und Staatsarchiv
di Vienna poco conosciuti dal pubblico italiano. In secondo luogo per la peculiare
chiave interpretativa tesa a illuminare il Quarantotto siciliano tramite i memoriali e la
corrispondenza tra i funzionari asburgici di stanza nel Regno delle Due Sicilie e il centro
dell’Impero. Esperto di storia politica italiana e dell’Europa centrale, l’a. inquadra le vicende
siciliane all’interno del discorso controrivoluzionario e delle dinamiche diplomatiche
internazionali: è evidenziata così l’importanza, per Vienna, di mantenere una consonanza
di vedute conservatrice con la dinastia borbonica e le preoccupazioni nei confronti di
quelle ingerenze anglo-francesi nella questione siciliana che mettevano a repentaglio
l’equilibrio europeo scaturito dai trattati del 1815. L’atteggiamento austriaco verso le
vicende siciliane è inoltre utilizzato come cartina di tornasole per valutare la posizione
asburgica verso l’intero processo di unificazione nella penisola. Emerge, così, una profonda
consapevolezza da parte dei funzionari asburgici, sia della dimensione prettamente politica
della rivoluzione siciliana, ben esplicitata dal protagonismo del Parlamento palermitano
e dalle rivendicazioni indipendentistiche del baronaggio locale, sia delle sue specificità
sociali, dunque della base di profondo malcontento da cui la rivoluzione era scaturita, ma
anche di quelle divisioni tra moderati e democratici, tra aristocrazie, borghesie cittadine
e ceti rurali che in tutta Europa verranno sfruttate abilmente per articolare la strategia
controrivoluzionaria. Più ambivalente appariva invece la valutazione degli elementi
nazionali, ancorata sì all’idea metternichiana dell’Italia quale «espressione geografica» ma
che riconosceva tuttavia nel fermento politico del Mezzogiorno una pericolosa sfida per la
sopravvivenza dell’Impero asburgico e del suo ruolo storico. È proprio nell’ambito delle
valutazioni dei funzionari asburgici che il volume presenta un terzo, più sottile, fattore di
novità: un filo rosso della trattazione sono infatti le riflessioni di Felix von Schwarzenberg
che, da legato asburgico nel Regno delle Due Sicilie fino all’aprile del 1848 e da principale
artefice della controrivoluzione continentale alla fine dello stesso anno, costituì – insieme
a Metternich, nella prima fase – un osservatore privilegiato degli eventi analizzati. L’a. ne
segue con puntualità le preoccupazioni, i tentativi di influenzare la politica borbonica e di
difendere le prerogative asburgiche in chiave anti-inglese andando a delineare, così, una
sorta di biografia personale e politica del futuro cancelliere e testimoniare «l’evoluzione
personale di un diplomatico» (p. 9) nel periodo forse più significativo della sua carriera.
Giulia La Mattina
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Bettino Ricasoli, Discorsi parlamentari (1861-1879), a cura di Alessandro Breccia, Firenze, Polistampa, 303 pp., € 22,00
Patrocinato dal Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita,
vede la luce un volume che raccoglie gli interventi in Parlamento sostenuti da Bettino
Ricasoli come deputato o come presidente del Consiglio. Dalla lettura del volume emerge
la sua complessiva visione dello Stato. Se ne annoteranno qui solamente alcune essenziali
coordinate.
Un elemento rilevante della politica ricasoliana è senz’altro la scelta, da cui scaturirono effetti di più lunga durata, della costruzione di un ordinamento che, dal 1861,
si stabilizzò nella forma dell’accentramento. Si trattò di una normativa che cozzava, sì,
contro una larga e condivisa aspirazione della classe dirigente verso il modello del selfgovernment inglese, ma che aveva alla base un suo realismo politico e la misura effettiva
delle condizioni di debolezza del nuovo Regno, scosso dal brigantaggio e in urto con la
Chiesa. Caratteristica della politica del barone fu anche la contrapposizione alla componente democratico-garibaldina. Ricasoli, che non negò un dualismo politico nel processo
risorgimentale, si schierò, come emerge da una sua interpellanza dell’aprile 1861, per il
drastico ridimensionamento dell’idea di «nazione in armi» propria del garibaldinismo,
una posizione che, come ricorda Breccia nell’introduzione, univa, nel timore della destabilizzazione, le componenti della Destra storica. Un terzo elemento cardine è rappresentato dalla posizione nei confronti della Chiesa. L’«azione demiurgica» di un governo
investito di un compito etico-politico si concretizzava nell’invito alla gerarchia ecclesiastica a compiere quella renovatio ecclesiae in grado di mutare anche i rapporti con lo Stato
italiano. Si trattò del vero punto debole della proposta di Ricasoli, che distorceva la linea
di Cavour e dava adito a un innalzamento della temperatura a livello diplomatico. È
interessante vedere come quella linea mutò, dopo il 20 settembre, in un contributo più
realistico alla soluzione della questione romana.
Importanti sono anche le pagine dedicate alla presa di posizione sugli incidenti di
Torino, nel settembre 1864, dopo la decisione del trasferimento della capitale del Regno
a Firenze. Si strinse in quel caso un’alleanza non sempre facile tra i moderati toscani e il
gruppo di Minghetti (basti pensare alla scelta in merito all’ordinamento amministrativo).
Ovviamente non appaiono secondarie neanche le posizioni relative agli interessi toscani,
difesi in particolare nel mantenimento delle concessioni ferroviarie, un argomento che lo
avrebbe nuovamente contrapposto a Minghetti e che avrebbe aperto la strada alla caduta
della Destra storica. La tendenziale affermazione dei poteri dell’esecutivo, le contestazioni
ricevute da parte democratica in ordine a una sua visione piuttosto restrittiva delle garanzie statutarie, così come alcune distonie con la Corona, appaiono altri punti significativi
che emergono dal volume. Altri se ne potrebbero trarre anche per l’intelligente cura di
Alessandro Breccia, svolta attraverso un’introduzione ricca ma non esondante e con una
sistematica contestualizzazione dei discorsi di Ricasoli.
Marco De Nicolò
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Asher Salah, L’epistolario di Marco Mortara (1815-1894). Un rabbino italiano tra riforma
e ortodossia, Firenze, Giuntina, IX-283 pp., € 30,00
In un testo fondamentale di storia dell’ebraismo riformato, Michael Meyer scriveva
che l’Italia non era mai stata toccata dal movimento riformatore. A suo avviso, Marco
Mortara costituiva una delle poche eccezioni di una tradizione religiosa che – come aveva
sintetizzato Attilio Milano – aveva preferito lasciare intatta la tradizione.
Questo volume, dedicato al rabbino Marco Mortara (1815-1897), ci permette di far
luce su alcune questioni di storia dell’ebraismo italiano dell’800, un periodo ancora poco
studiato. Mortara, la cui vita e opera abbracciano il lungo secolo, si rivela figura centrale
per capire i grandi snodi di storia dell’ebraismo nell’epoca della formazione dello Stato
nazionale, nel passaggio, per lui nato a Viadana e poi divenuto rabbino a Mantova, dal
dominio asburgico al Regno d’Italia. In questa sede, Salah ricostruisce alcuni aspetti della
biografia di Mortara attraverso i carteggi. Il volume si compone di una lunga introduzione
e dell’epistolario, composto da 205 lettere, di cui 162 scritte da Mortara (sezione A) e 43
ricevute (sezione B), dettagliatamente annotato.
Nella dotta ed erudita introduzione l’a. illustra alcuni punti del carteggio circa la
storia della Wissenschaft des Judentums (Scienza del giudaismo) in Italia, il movimento intellettuale composto studiosi e intellettuali ebrei che – soprattutto in Germania e nell’Europa centrale – approntarono lo studio scientifico del giudaismo. Ciò che emerge dal
carteggio è una rete di rapporti fortemente intrecciata alla vita del collegio rabbinico di
Padova, abbastanza provinciale, dai tratti culturalmente arretrati, spesso sulla difensiva,
anche se non si comprendono i motivi storici e contestuali di tale arretratezza. Altra connessione individuata è quella con gli studiosi ebrei tedeschi, che raccoglievano i materiali
per le grandi opere storiche sull’ebraismo. Mortara sembra oscillare tra due poli culturali,
quello tedesco e quello francese.
L’altro tema su cui Salah insiste è la cosiddetta questione della «riforma» dell’ebraismo, dato che Mortara è stato individuato spesso come esponente di tale movimento.
Salah ci riconsegna, invece, un Mortara «conservatore e progressista», ma non riformatore (almeno non nel solco della tradizione tedesca e poi anglosassone). La posizione di
Mortara è di riconoscimento della cultura moderna, solo se mediata dalla conciliazione
profonda tra modernità e religione. Le verità scientifiche sono, per Mortara, già contenute
nella tradizione religiosa. È una lettura apologetica che non lascia molto spazio alla libera
discussione dei risultati della ricerca, i quali, proprio nel corso dell’800, si rivelano spesso
rivoluzionari e rendono, almeno a questo primo livello analitico, la sua personalità poco
dirompente. Pur raggiungendo un certo riconoscimento all’interno del movimento della
Wissenschaft des Judentums, dalla ricostruzione di Salah – che dovrà essere integrata da uno
studio sui testi a stampa e manoscritti – Mortara non sembra imporsi né come studioso
autorevole, se pure poco creativo, come Samuel David Luzzatto, né come brillante apologeta dell’ebraismo, come Elia Benamozegh.
Cristiana Facchini
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Barbara Costa, Silvia Rimoldi, Impiegati. Lavoro e identità professionale nei documenti della
Cariplo 1823-1928, Milano, Hoepli, 223 pp., € 23,50
Il volume nasce come inventario dei fascicoli del personale della maggiore e fra le più
antiche casse di risparmio italiane, fondata nel 1823. È un caso quasi unico di giacimento
archivistico con una continuità più che secolare, che permette di guardare dall’interno
una categoria sociale e professionale, quella dell’impiegato, che molto interesse aveva suscitato nella storiografia degli anni ’80, cui era seguita una rapida rarefazione di studi,
dovuta alla carenza di fonti archivistiche.
Da qui il grande interesse del fondo, cui le curatrici hanno dedicato un’ampia introduzione che risulta nettamente preponderante sulla descrizione del materiale archivistico.
La Cariplo, società anfibia fra ente pubblico e società privata, tratta i propri impiegati
ispirandosi a modelli culturali e organizzativi del lavoro burocratico che sono a mio avviso gli stessi nelle aziende private come nella pubblica amministrazione: ingresso dopo
un tirocinio, possibilità di carriera interna per merito, senza rigide barriere legate al titolo
di studio o alla provenienza sociale, paternalismo aziendale, che però è anche spirito di
corpo, spirito civico e moralità (oggi ci possono far sorridere gli accenti alla moralità degli
impiegati «fuori dal servizio», contenuti nei Regolamenti, ma in realtà è un riferimento
all’adesione a un insieme di valori fondanti della società che l’istituzione stessa incarna
attraverso tutti i suoi rappresentanti), flessibilità nel lavoro. L’impiegato può ricoprire più
incarichi e svolgere varie mansioni, con orari apparentemente limitati, ma ampiamente
flessibili. Questa situazione tramonta a inizio ’900, quando gli impiegati Cariplo, al pari
degli statali, rivendicano e ottengono il primo stato giuridico. Questo porta ed è nel
contempo il prodotto della crescente standardizzazione e parcellizzazione del lavoro, che
ha profonde ripercussioni sullo status e la cultura degli impiegati. Il sindacalismo, anche
se estremamente rispettoso, si fa strada dentro la Cassa e soprattutto, a conclusione del
processo, l’orario di lavoro viene alla fine fissato in 40 ore settimanali, più lungo di quanto
previsto nei regolamenti ottocenteschi, che non contemplavano però il lavoro straordinario, invece ampiamente praticato.
Il volume è non solo un inventario, ma un libro che indica piste di ricerca, crea collegamenti, suggerisce ipotesi allo studioso: siamo lontani dagli utilissimi, ma anche noiosi
repertori di una volta, strumenti di lavoro indispensabili per gli studiosi, ma non fruibili
da altri. Forse il lavoro dell’archivista sta uscendo da una immagine un po’ polverosa,
e ci mostra come la conservazione, organizzazione e fruizione dei documenti possano
diventare una operazione di comunicazione più larga, in interazione con il lavoro dello
storico, ma anche aperta a un pubblico più largo, cui far comprendere l’importanza della
conservazione e fruizione degli archivi.
Alessandro Polsi
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Benedetto Croce, Giovanni Papini, Carteggio. 1902-1914, a cura di Maria Panetta, con introduzione di Gennaro Sasso, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 270 pp., € 52,00
Le Edizioni di Storia e Letteratura hanno pubblicato una nuova raccolta di documenti che va ad aggiungersi a opere di straordinaria rilevanza presenti nel catalogo dell’editore
romano: si tratta del carteggio fra Benedetto Croce e Giovanni Papini, che si snoda dal
settembre 1902 al marzo 1914 ed è composto da 204 missive, di cui 97 di Croce e 107 di
Papini, curato da Maria Panetta. Il carteggio ebbe inizio quando il giovanissimo Papini,
terminando un saggio sulla filosofia italiana, si rivolse al già noto e autorevole Croce per
chiedergli informazioni bibliografiche su Bertrando Spaventa. Da allora i due si scrissero
affrontando alcuni dei temi principali della cultura italiana dell’epoca: così fra le lettere
che si scambiarono il lettore potrà trovare i giudizi di Papini sulla «Critica» e su Giovanni
Gentile, come le considerazioni di Croce sul futurismo e sul pragmatismo. Nell’introduzione che precede il carteggio troverà, invece, una lunga riflessione di Gennaro Sasso sui
rapporti che il filosofo idealista ebbe con gli intellettuali del suo tempo. Sasso spiega che
nel periodo della corrispondenza, quando Croce era il principale teorico del neoidealismo
italiano, il direttore della «Critica», nonché l’autore di alcune delle opere più fortunate
dell’intera storia della filosofia italiana, come l’Estetica del 1902, Papini si definiva irrazionalista e pragmatista, cercava di introdurre in Italia le opere di William James e dal 1903
dirigeva il «Leonardo» senza maturare alcuna reale vicinanza alla filosofia dello spirito di
Croce. Prendendo in esame i giovani scrittori del primo ’900, Sasso ricorda che non si
riconobbero né nella filosofia dello spirito, né nelle scelte politiche di Croce e che i motivi di convergenza non andarono al di là della comune battaglia contro il positivismo.
Nemico severo di ogni forma di irrazionalismo e di imperialismo, distante dagli entusiasmi di D’Annunzio e del giovane nazionalismo italiano, Croce non venne meno alla sua
professione di fede nelle ragioni della Realpolitik che mutuava da Machiavelli e da Marx e
per questo fu un personaggio decisamente più complesso di come spesso viene descritto:
come il filosofo egemone della cultura nazionale negli anni che precedono la Grande
guerra. Non è questa la sede per commentare come si dovrebbe la riflessione sul ruolo
di Croce tra gli intellettuali italiani. Concludiamo, quindi, questa breve sintesi con una
considerazione estrinseca che, tuttavia, può avere una certa rilevanza: nell’introduzione,
nella nota al testo, ma anche nel ricco apparato di note, la ricostruzione del rapporto fra
Croce e Papini, le ragioni del loro contrasto e della fine della corrispondenza, i personaggi
che parteciparono al loro dialogo dal 1902 al 1914 restano sullo sfondo della narrazione.
È una scelta che non aiuta il lettore ad avvicinarsi ai due protagonisti del carteggio.
Alessandra Tarquini
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Giacomo Matteotti, Epistolario 1904-1924, a cura di Stefano Caretti, Pisa, Plus, 282 pp.,
€ 30,00
Nel volume (X delle Opere), introdotto da Maurizio Degl’Innocenti, sono raccolte
208 lettere e cartoline, da cui emergono l’impegno di Matteotti (parlamentare dal ’19)
come politico sui problemi concreti (in primis la condizione dei contadini) e la sua rete di
relazioni personali, connessa con la formazione giuridica (si laureò in diritto e procedura
penale con Alessandro Stoppato e ne frequentò a lungo lo studio). Per Degl’Innocenti,
Matteotti «porta nell’attività politica un rigore metodico, un ricorso costante alle fonti
documentarie, una nitidezza nel collegare obiettivi e prefigurarne gli esiti, cioè un’attitudine allo studio, al punto che è difficile negarne il collegamento con la pratica degli studi
di diritto penale e in materia finanziaria. Non deve sfuggire che il suo operare si colloca
sempre all’interno del quadro istituzionale, dello Stato di diritto» (p. 10). Proprio i «prediletti» studi, abbandonati per la politica (nel Psi e, dopo la frattura tra massimalisti e
riformisti nel fatidico ottobre ’22, nel Psu di cui fu segretario), rimasero al centro delle sue
riflessioni fino alla fine. Tuttavia, agli inviti a tornare indietro da parte di Luigi Lucchini
(fondatore e direttore della «Rivista Penale»), il 10 maggio 1924 Matteotti, che un mese
dopo sarebbe stato rapito e ucciso dai fascisti, risponde: «Non solo la convinzione, ma il
dovere oggi mi comanda di restare al posto più pericoloso, per rivendicare quelli che sono,
secondo me, i presupposti di qualsiasi civiltà e nazione moderna» (p. 253). Tra le lettere
più interessanti, pervase da un clima sempre più cupo per la progressiva affermazione
della violenza fascista (di fronte a cui lo spazio politico degli antifascisti si restringe rapidamente anche per la estrema debolezza dimostrata dal re e dalla classe dirigente liberale), vi
è la dura risposta a Togliatti del 25 gennaio ’24. Il segretario del Pcd’I propone un blocco
elettorale dei tre partiti operai, a condizioni ritenute però inaccettabili: «non vi sarà permessa la solita comoda manovra per caricare su di noi la responsabilità, che è vostra, di
avere diviso e indebolito il proletariato italiano nel momento più grave di oppressione e
pericolo» (p. 214). Matteotti, molto critico verso i massimalisti, mai perde il contatto con
le «plebi rurali», tanto da perseguire una politica di classe, cosa che caratterizza la sua concezione del riformismo. Scrive Degl’Innocenti: «Se il socialismo gradualista di Matteotti
ha un punto di riferimento preciso nel leghismo, in ciò è la ragione della sua intransigenza classista, che condivide ugualmente l’avversione al clericalismo e all’anticlericalismo
massonico» (p. 11). Proprio la salvaguardia della lotta di classe, scrive Matteotti a Turati
(settembre ’21), «come fondamento e metodo del nostro partito» implica che la collaborazione al governo sia accettata solo come «incidente, e talora come mezzo per meglio e più
vantaggiosamente» attuare la lotta stessa. Ma la conquista del potere non può che essere
«legale» e «graduale» (p. 116). L’amore per la legalità e la giustizia sociale gli fu fatale, ma
il suo esempio rimase una spina nel fianco del duce per l’intero ventennio.
Andrea Ricciardi
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Alfonso Botti (a cura di), Luigi Sturzo e gli amici spagnoli. Carteggi (1924-1951), Soveria
Mannelli, Rubbettino, 572 pp., € 40,00
«Anzitutto bisogna convincere che la dottrina cattolica condanna la rivolta militare. Quei cattolici che l’hanno istigata, ispirata, favorita (siano anche preti, gesuiti e
vescovi) hanno agito contro gli insegnamenti della morale» (p. 149). Così, da Londra,
don Sturzo scriveva, schierandosi su posizioni lontane da quelle del suo interlocutore,
Jaume Ruiz Manent, il 12 ottobre del 1936, nel giorno dello scontro verbale tra il rettore
dell’Università di Salamanca, Unamuno, e il generale Millán Astray. In quelle settimane si
consumava una nuova fase del processo di «internazionalizzazione» della guerra civile e la
lettera del sacerdote siciliano rivela la sua sensibilità per la ricaduta simbolica del conflitto.
D’altronde Sturzo si era già esposto pubblicamente, con i suoi articoli su «L’Aube», per
una soluzione negoziata e, pur manifestando sofferenza per le esplosioni anticlericali da
parte repubblicana, aveva rigettato la tesi della crociata, paventando un’identificazione tra
cattolicesimo e destre che, dalla Spagna, avrebbe potuto allargarsi ad altri scenari.
Con il libro curato da Botti, la ricerca, sempre più corale, su don Sturzo si arricchisce dunque di un importante tassello. Il volume rientra nella sezione epistolari (è il 12°),
della terza serie (Scritti vari) delle opere promossa dall’omonimo istituto, allargandone lo
sguardo internazionale, dopo gli approfondimenti sui rapporti con il mondo anglosassone e francese. Le lettere vanno dal 1924 al 1951, aprendo l’orizzonte cronologico anche
al movimentato decennio prebellico e all’esperienza franchista. L’ampia introduzione (pp.
VII-CXXIII) traccia il rapporto di Sturzo con gli eventi spagnoli, dai primi approcci
con i rappresentanti della Ceda alla collaborazione con il periodico catalano «El Matí»,
dal viaggio del 1934 alle iniziative di pace promosse dal British Commettee for Civil
and Religious Peace in Spain. A livello storiografico Botti intesse un vivace dialogo tra
bibliografia sturziana italiana – in particolare i lavori di Campanini, Piva e Malgeri – e
studi sul cattolicesimo spagnolo e la guerra civile (Benavides, Alzaga Tussell, Morelli). Le
fonti epistolari provengono dall’Archivio Sturzo (Als), integrato da altri fondi pubblici
(Acs, Asv) e privati e presentano una rete di interlocutori articolata: da Severino Aznar ad
Alfredo Mandizábal (il carteggio più consistente con 194 lettere), a Ossorio y Gallardo e
Sugranyes de Franch. Respira nel libro anche una serie di sottotemi di grande rilevanza:
dal confine labile tra dimensione prepolitica e politica – da cui emergono in pieno le
differenze tra cattolicesimo italiano e spagnolo (e della concezione di integrismo e democrazia) – ai rapporti con le istituzioni ecclesiastiche, fino all’incontro con un regionalismo
atipico ma sorprendente (specie quello basco): temi utili alla costruzione di una sana storia comparata. Uno squarcio di particolare interesse tocca la dimensione di modernità del
conflitto spagnolo e il confronto con una violenza e un «odio fanatico» che assume toni
inediti, facendo presagire i pericoli di un nuovo tipo di «avvelenamento delle coscienze»
(p. XXIX).
Massimo De Giuseppe
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Marco Bresciani (a cura di), “Cosa sperare?” Il carteggio tra Andrea Caffi e Nicola Chiaromonte: un dialogo sulla rivoluzione (1932-1955), prefazione di Michele Battini, Napoli,
Edizioni scientifiche italiane, 588 pp., € 40,00
Un carteggio è utile quando può essere letto e usato in modi diversi, e questo è
certamente il caso. Due sono i nuclei tematici principali: da un lato forme e significato
dell’opposizione alle grandi dittature europee degli anni ’30 (per quanto la rivoluzione
richiamata nel titolo del volume non sia mai veramente oggetto di discussione), dall’altro
il tentativo di conservare uno spazio indipendente (fattivamente, e non solo intellettualmente) di fronte alle successive contrapposizioni della guerra fredda. Uniti nella prima
fase dal rifiuto della dura e in apparenza vana politica attiva, a favore di una mitizzata
preparazione intellettuale della futura classe dirigente dell’Europa libera, nel dopoguerra i
due dialoganti finiscono invece per separarsi sempre di più, sul piano politico ed esistenziale, alimentando in tal modo profonde incomprensioni appena coperte da un’amicizia
assai poco ideologica, ciò che contribuisce a dare ulteriore interesse a questi testi. L’uno
(Chiaromonte) finisce così per militare nelle organizzazioni della propaganda culturale
statunitense in Europa, l’altro (Caffi) per riaccendere sempre più in sé l’antica fiamma
anarco-socialista dell’odio di classe. La figura centrale è senza dubbio quella di Caffi, il
geniale italo-russo sempre oscillante tra l’amore per i giovani proletari rivoluzionari e la
passione per la più raffinata cultura europea del ’900, mentre su uno sfondo così acceso la
vita più tranquilla e «borghese» di Chiaromonte fatica a mostrarsi nel suo lato più importante e caratteristico, quello di tramite culturale tra le due lontane sponde dell’Atlantico.
Emerge bene, invece, l’importanza delle loro riflessioni degli anni ’30 sul mito e sull’utopia, e insieme il peso del passato russo di Caffi, tra i parchi e le feste dell’infanzia (p. 338)
e i massacri degli amici nelle prigioni zariste (p. 412). E rivelatrice è certamente anche
la profonda avversione di ambedue, dopo la partecipazione a Giustizia e Libertà, verso
un Rosselli considerato anche al momento dell’assassinio un «ragazzo» sostanzialmente
ingenuo (p. 142), mai realmente distaccatosi dall’Italia (p. 393) e di fatto disprezzato (p.
405), anche per il suo evidente «disagio» di fronte a Caffi (p. 263). È merito del curatore,
già autore dell’unica vera biografia di Caffi, essere riuscito a ben inquadrare e presentare
tali vicende. Curiosa, ma forse obbligata, la scelta di pubblicare le lettere sia nello zoppicante originale francese sia in traduzione (questo spiega la mole del volume), ma ciò non
ha ostacolato la serietà della curatela. Vale forse solo la pena di segnalare che l’«Anton C.»
non identificato di p. 159 è certamente Ciliga (un altro tassello dei contatti di Caffi!) e
che il testo pubblicato tra le ultime lettere del volume, con datazione al 1951, è invece
con ogni probabilità di un decennio prima, poiché parla di un Partito socialista italiano
«affondato senza gloria da 20 anni» (p. 561) e si inserisce assai bene tra i contributi di
Caffi alle discussioni di Tolosa del 1941-42. Ma con Caffi non c’è filologia che tenga…
Antonello Venturi
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Aldo Capitini, Lettere familiari 1908-1968, a cura di Matteo Soccio, Roma, Carocci, 235
pp., € 26,00
Aldo Capitini, Norberto Bobbio, Lettere 1937-1968, a cura di Pietro Polito, Roma, Carocci, 139 pp., € 18,00
Questi due volumi chiudono la prima parte del progetto di pubblicazione dell’epistolario di Capitini promosso dalla Fondazione Centro studi Aldo Capitini. Questa importante operazione culturale si è snodata attraverso la pubblicazione di sei carteggi: con
Walter Binni nel 2007, con Danilo Dolci nel 2008, con Guido Calogero nel 2009 (vedi
«Il mestiere di storico» 1/2010, pp. 92-93), con Edmondo Marcucci nel 2011, con Norberto Bobbio e con i familiari nel 2012. Questo lavoro lascia intravedere la ricchezza del
fondo Capitini, specchio della prodigiosa rete di rapporti intessuta dall’antifascista perugino, depositato presso l’Archivio di Stato di Perugia (1.768 unità archivistiche), e fino a
ora poco sfruttato, nonostante le pubblicazioni sulla sua figura non manchino. Capitini
ha sempre suscitato forti passioni, in positivo o in negativo, e tutto questo si riverbera sulle pubblicazioni che lo riguardano, le quali non sfuggono a una dimensione solitamente
apologetica. Aver reso disponibili questi epistolari, con un corredo di note e strumenti di
ricerca, potrà contribuire alla migliore comprensione di un personaggio complesso e sfuggente alle ordinarie classificazioni storiche, politiche o filosofiche. A oggi il lavoro storico
più serio su Capitini è del 1988 e si deve ad Angelo d’Orsi. Questi carteggi potrebbero
essere l’occasione per rivisitare la figura di Capitini, sulla base delle sue carte, superando
la dimensione ideologica, in positivo o in negativo, che ha sempre viziato il giudizio su
di lui, ma di cui alcune tracce, in senso apologetico, si notano nelle introduzioni dei due
volumi a firma dei curatori (Polito, pp. 25-26; Soccio, pp. 30-31). Il carteggio con Bobbio è il meno interessante: si tratta soprattutto di lettere da cui traspare la quotidianità dei
rapporti tra i due intellettuali, fatta di invio di libri, di questioni relative a dinamiche universitarie o editoriali, oltre che di inviti a convegni e tavole rotonde. Qualche volta emerge
anche il dissenso tra il «persuaso», Capitini, e il «perplesso», Bobbio, secondo la felice
definizione di quest’ultimo. Poco convincenti appaiono alcune affermazioni del curatore, come quella sull’«ispirazione più crociana che gentiliana» (p. 58 nota 1) di Capitini,
secondo un cliché che si perpetua nonostante sia già stato messo in discussione da d’Orsi
e altri in maniera convincente, oppure quella sulla maggiore vicinanza «alla “rivoluzione
liberale” di Gobetti» che «al liberalsocialismo di Guido Calogero» (p. 19), tenendo presente che l’altro ispiratore del liberalsocialismo, insieme a Calogero, fu proprio Capitini.
Le strade dei due intellettuali si divisero invece sul Partito d’Azione, in cui solo il primo
militò. Molto interessante è il carteggio con i familiari, dato che rappresenta quasi l’unico
documento coevo sull’evoluzione intellettuale e religiosa di Capitini dalla giovinezza fino
ai primi anni ’40. Questa documentazione, confrontata con i suoi scritti successivi, sarà
molto utile per comprendere meglio il suo itinerario religioso, intellettuale e politico.
Gabriele Rigano
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Giuseppe Di Vittorio, Le strade del lavoro. Scritti sulle migrazioni, a cura di Michele Colucci, Roma, Donzelli, XL-200 pp., € 24,00
Il volume presenta trentuno testi di Giuseppe Di Vittorio risalenti al periodo 19141955, selezionati e introdotti da Michele Colucci, già autore di importanti contributi
sull’emigrazione italiana nel secondo dopoguerra.
Quelli del sindacalista pugliese sono interventi eterogenei per origine, finalità e
pubblico. Il saggio introduttivo di Colucci li contestualizza storicamente. Colucci inserisce l’unico testo relativo al periodo pre-fascista nell’ambito dell’impegno di Di Vittorio
tra i braccianti della Capitanata e delle Murge. Mostra l’importanza del quotidiano «La
voce degli italiani», che egli diresse durante gli anni dell’esilio, come chiave di lettura per
la comprensione della fluidità tra emigrazione «politica» ed «economica», richiamando
opportunamente le acquisizioni della più recente storiografia in materia. Per il secondo
dopoguerra, evidenzia i nessi che i testi di Di Vittorio stabiliscono tra la strategia delle
riforme strutturali, la lotta alla disoccupazione attraverso il Piano del lavoro e la politica
dell’emigrazione.
Il curatore individua nella «lotta alla concorrenza tra lavoratori» (p. XI) l’elemento di
continuità nella riflessione di Di Vittorio sull’emigrazione. Non indaga tuttavia la rappresentazione che dell’emigrazione stessa emerge dagli scritti del sindacalista pugliese. Tema
invece rilevante, specie se posto in relazione alla storiografia internazionale più recente
sulle migrazioni e sul lavoro. Quest’ultima ha insistito infatti sull’agency individuale e
collettiva dei migranti, sulla pluralità delle loro organizzazioni e sulla centralità dell’esperienza migratoria nel rompere identità e schemi interpretativi meramente nazionali. Per
contro, nei testi qui raccolti l’emigrazione è un «male necessario» prodotto dal mercato
capitalistico e dalle politiche nazionali, che non lasciano alcuna alternativa ai migranti
se non quella della sofferenza o dell’unione nel sindacato. La strategia di quest’ultimo, a
sua volta, è segnata dal processo della sua integrazione nelle istituzioni dello Stato nazionale. La politica dell’emigrazione è vista da Di Vittorio in funzione del progresso e dello
sviluppo nazionale e la stessa «lotta alla concorrenza tra lavoratori» (p. XI) è condotta a
partire dalla difesa delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori italiani attraverso
accordi bilaterali tra Stati e mediante il confronto tra sindacati nazionali anche all’interno
di organizzazioni sovranazionali come la Federazione sindacale mondiale.
Il volume fornisce così l’occasione per mettere a fuoco e problematizzare anche questa lettura «nazionalistica» del fenomeno delle migrazioni, delle questioni del lavoro e
del ruolo del movimento sindacale. Compito tanto più importante oggi: a livello storiografico, per evitare di restare schiacciati nell’egemonica rappresentazione nazionale dei
protagonisti o di ignorarla all’interno di interpretazioni forzatamente globali; e a livello
politico, per via della centralità che una strategia sindacale e politica sovranazionale assume di fronte a processi globali come le migrazioni, le delocalizzazioni produttive e la
circolazione di merci e capitali.
Christian G. De Vito
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Giulio Turchi, Emma. Diario d’amore di un comunista al confino, a cura di Gianfranco
Porta, Roma, Donzelli, XXII-106 pp., € 15,00
Giulio Turchi, membro della giunta municipale del Comitato di Liberazione nazionale di Roma, eletto una prima volta nel 1948 alla Camera dei deputati, per lungo tempo
membro del Comitato centrale e della Commissione centrale, nonché amministratore
del Partito comunista italiano, aveva trascorso quasi l’intero ventennio mussoliniano tra
carceri e confino. Fiorentino, operaio metallurgico specializzato, trasferitosi a Roma, era
stato arrestato – venticinquenne – il 7 aprile del 1927 con l’accusa di riorganizzazione
della federazione romana del Partito comunista. Condannato dal Tribunale speciale per
associazione comunista e propaganda sovversiva, nel 1937 al termine della pena, aveva
confidato di poter tornare da sua moglie Emma Forconi, giovane sarta fiorentina, compagna di idee, sposata nel maggio del ’26, che per dieci anni aveva peregrinato di carcere
in carcere – Roma, Oneglia, Fossombrone, Padova, Castelfranco Emilia, Civitavecchia
– per poterlo incontrare durante i colloqui. Ma Turchi, come numerosi altri detenuti per
attività politica clandestina, non era stato liberato ma assegnato direttamente al confino,
prima alle Tremiti, poi a Ponza fino al 1943. È alle Tremiti che Emma e Giulio ottengono
il permesso di trascorrere insieme pochi giorni, dopo la lunga e dolorosa separazione.
Il «diario» inedito oggi pubblicato per volontà della figlia (autrice della postfazione)
era un quadernetto, con una copertina che inneggiava alla qualità delle banane delle colonie italiane e ottanta pagine numerate a mano, in cui Turchi aveva narrato i giorni della
sua mancata liberazione dal carcere, il trasferimento al confino delle Tremiti, le speranze,
le amarezze, i timori, le tenerezze, la felicità insperata di quei diciassette, fondamentali
giorni trascorsi con Emma alle Tremiti. Pagine vergate – a posteriori – tra il dicembre del
1938 e il marzo del 1939 mentre Turchi si trovava al confino di Ponza e interrotte dopo
il sequestro del quaderno da parte della polizia confinaria. Rimasto sepolto per decenni
negli archivi del Ministero, solo molti anni dopo la morte di Giulio il quaderno è stato
ritrovato e riconsegnato nel 1981 a Emma, legittima destinataria.
Un documento che ovviamente racconta la realtà carceraria, la «macchina repressiva»
del regime, il funzionamento dell’assegnazione al confino, il rapporto complesso con gli
altri detenuti, «gente raccogliticcia che aveva vissuto di espedienti» (p. 41), e soprattutto
con i confinati cosiddetti comuni. Ma il diario possiede ulteriori peculiarità. Autentico
«discorso amoroso», è una esplicita dichiarazione di sentimento e desiderio per Emma,
un riconoscimento della sua incrollabile dedizione che la legittima e la risarcisce. Ma è
anche un esplicito percorso interiore, frutto di un’abitudine all’introspezione, imposta dai
lunghissimi anni di detenzione; è una scrittura dell’io e al tempo stesso una costruzione
del sé, una negoziazione con la presenza/assenza di Emma, una continua ricomposizione
dell’identità di genere, minata dal cruccio di una vita non vissuta, la cui materia fondante
sono i ricordi.
Alessandra Gissi
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Ivan Čistjakov, Diario di un guardiano del Gulag, con un saggio di Marcello Flores, postfazione di Irina Ščerbakova, traduzione e cura di Francesca Gori, Milano, Bruno Mondadori, 234 pp., € 18,00
Non si hanno molte notizie sulla vita di Ivan Čistjakov salvo che viveva a Mosca,
aveva un’educazione professionale secondaria ed era stato espulso dal Partito comunista
tra gli anni ’20 e i primi anni ’30, durante una delle tante čistki (pulizie) che erano state
operate all’interno del partito bolscevico e che avevano portato all’allontanamento degli
elementi considerati socialmente pericolosi. Egli era dunque un «tipico piccolo uomo
dell’era sovietica» (p. 27) quando, nel 1934, era stato arruolato come comandante di un
plotone di sorveglianza nel BAMlag, ovvero il lager di lavoro correzionale ai cui detenuti
era affidato il compito di costruire un tratto della ferrovia Bajkal-Amur. Ed è da questo
momento che la sua esperienza personale, nei due anni trascorsi nell’Estremo Oriente,
si fa storia attraverso la vivida testimonianza di quei giorni che egli ci ha lasciato nel suo
diario, scritto segretamente, gelosamente conservato e solo decenni dopo consegnato da
persone che l’hanno trovato tra le carte di una lontana parente all’Associazione Memorial
di Mosca che da anni si occupa di preservare la memoria delle vittime delle repressioni
staliniane.
Il diario di Čistjakov, tradotto magistralmente dal russo da Francesca Gori, è, come
sottolinea Irina Ščerbakova, ricercatrice di Memorial, un documento di eccezionale importanza poiché non esiste a oggi nessun’altra testimonianza che ci racconti l’esperienza
concentrazionaria sovietica attraverso la voce dei colpevoli dei crimini staliniani, a parte
i rari casi in cui essi stessi non divennero vittime delle repressioni. Né il diario è alterato
nella sua stesura da fini esterni alla logica del puro sfogo intimista, della ricostruzione
delle proprie impressioni e sentimenti, insofferenze e paure. Giorno dopo giorno, con un
linguaggio scarno e per lo più privo di emotività, un linguaggio da burocrate insomma,
Čistjakov ci racconta la sua vita immersa in una coincidenza assoluta tra il vuoto dello
spazio e il vuoto dell’anima: «spazio enorme, senza limiti. Deserto e selvaggio (p. 43) […]
Intorno la taiga, solo la taiga. Com’è ricca questa parola. In essa c’è tanto di sconosciuto,
di misterioso e di incomprensibile. Quante tragedie umane, quante vite perdute in questa
parola. Si rabbrividisce solo a sentirla. La strada della Siberia, le deportazioni, le prigioni»
(p. 46). Una solitudine incolmabile dunque caratterizza la vita al BAMlag, luogo maledetto in cui il confine tra la vita degli zek, i prigionieri abbrutiti dal lavoro, e quella delle
guardie si fa sempre più sottile, costrette anch’esse in fondo, in quegli spazi dimenticati, a
una vita da prigionieri come Čistjakov ci racconta.
Tormentato dal desiderio di abbandonare quei luoghi, critico verso le disfunzioni di
un sistema denso di contraddizioni come quello del lavoro forzato in Urss, impaurito dalla possibilità di cadere anch’egli vittima del sospetto, Čistjakov fu effettivamente arrestato
nel 1937 e condannato a una pena che probabilmente riuscì a scontare prima dell’inizio
della guerra quando fu inviato al fronte e ucciso vicino a Tula nel 1941.
Elena Dundovich
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Carlo Greppi, L’ultimo treno. Racconti di viaggio verso il lager, Roma, Donzelli, 281 pp.,
€ 18,00
Tra le tante esperienze di deportazione non ancora indagate appieno dagli studi
storici, quella del viaggio è certamente la più singolare: sia perché è il momento del primo
trauma subito dal deportato (allontanato da casa, spesso dalla famiglia, in breve sradicato
con violenza) e risulterà spesso determinante nei primi istanti dell’arrivo al campo, a
segnare la voglia di combattere per sopravvivere o la rinuncia a ogni reazione; sia perché
sul vagone merci (o per i più fortunati sul vagone passeggeri) che corre verso l’ignota
destinazione, si sperimenta quell’eccesso di umanità/disumanità che sarà la caratteristica
dei giorni trascorsi in lager (per tutti coloro che – se ebrei – non saranno immediatamente inviati al gas). Eppure, il momento del viaggio, durato più giorni e più notti, vissuto
dai protagonisti come il distacco dalla vita, non ha destato l’attenzione dei ricercatori e,
spesso, degli stessi sopravvissuti, perché il dopo, la vita e la morte in lager, hanno avuto
il sopravvento. Carlo Greppi, con il suo saggio L’ultimo treno (il cui titolo ammicca al
bel film di Truffaut L’ultimo metro), grazie a una borsa di studio in memoria di Federico
Cereja, affronta e rilegge un campione di testi e racconti di viaggio (alcuni dei quali
ormai dimenticati) dentro la deportazione dall’Italia. Viene così raccontata la vicenda di
centodue uomini e diciotto donne (per un totale di centossessanta racconti che si soffermano sul viaggio) che danno un’idea di gran parte delle categorie di deportati (mancano
racconti di sinti e rom, ma anche di cosiddetti asociali). Quasi tutti gli autori di queste
memorie sono giovani (l’età media è intorno ai ventisei anni) che, d’improvviso, si sono
trovati sospesi tra la vita e la morte. La loro memoria storica resterà molto differente come
lo rappresentano bene due «estremi»: da un lato, Italo Tibaldi che aveva diciassette anni al
tempo della deportazione e consacrerà tutta la sua vita a ricostruire i trasporti e le liste di
deportazione; dall’altro, Primo Levi che, pur dedicando poche e intense pagine al viaggio
di andata verso Auschwitz (e all’ultimo abbraccio con Vanda Maestro), scrive un’opera
storico-letteraria senza uguale sul ritorno (con La tregua). In ognuno dei tanti casi e racconti, emerge lo studio dei comportamenti, dei sentimenti e di quel complesso di reazioni
che attraversò l’animo di quei coatti pellegrini, prima dell’arrivo a destinazione. La ricerca
di Carlo Greppi, tuttavia, non si discosta dalla tradizione memoriale italiana, che per il
suo corpus maggiore fa capo all’Aned (Associazione nazionale ex deportati, costituitasi
ufficialmente nel 1957) e alle ricerche e pubblicazioni (volute da Aned) che dagli anni ’60
hanno raccontato la storia dei lager nazisti, la deportazione e lo sterminio, unendo in un
unico racconto (se escludiamo gli ultimi dieci anni) la storia e la memoria dei deportati
politici e dei deportati ebrei. Forse, invece, il viaggio non regge appieno come categoria
unitaria: essere deportati con la famiglia e con i nonni e i bambini al seguito fu certo
un’esperienza assai più tragica.
Frediano Sessi
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Luigi Ganapini, Voci dalla guerra civile. Italiani nel 1943-1945, Bologna, il Mulino, 312
pp., € 23,00
Le voci dalla guerra civile sono tratte dai diari depositati all’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, che l’a. raccoglie e commenta in capitoli tematici, seguendo
la cronologia e la complessità di vicende legate alla guerra a cominciare dal fatidico 8
settembre. L’interesse del volume sta proprio nel ventaglio di storie individuali, di interpretazioni soggettive, di sentimenti, di memorie divergenti, che ci aiutano a capire le molteplici esperienze della guerra (donne, uomini, aderenti alla repubblica di Salò, partigiani,
internati militari, deportati…) e i suoi esiti nella società italiana del dopoguerra.
I protagonisti provengono in grande maggioranza dall’Italia centrale e settentrionale. Troviamo racconti della vita quotidiana (la fame, i bombardamenti ma anche gli amori, i sentimenti, soprattutto da parte delle donne) e racconti di eventi e storie eccezionali.
Emergono le incertezze e le indecisioni di fronte alle scelte imposte dalle svolte storiche
(l’8 settembre, la richiesta di collaborazione dei tedeschi). Il testo offre da questo punto di
vista degli spaccati significativi dell’Italia del tempo; gli autori dei diari propongono spiegazioni non banali e non stereotipate, consentendoci di percepire aspetti dimenticati o
poco studiati delle vicende che hanno coinvolto la popolazione italiana in guerra. Valgano
a questo proposito alcune considerazioni dell’a. «I diari e le memorie riflettono l’universo
primigenio da cui è nata la coscienza degli italiani nel dopoguerra: e rileggere e ripensare
queste testimonianze aiuta anche a capire sia le incertezze, sia le indecisioni della coscienza civile degli italiani, sia la violenza e la tenacia delle certezze acquisite». (p. 29).
Il libro si chiude con la significativa citazione del diario di un partigiano deportato,
al suo ritorno nella città d’origine. «La mia coscienza mi poneva su di un piedistallo non
solo di innocenza ma di benemerenza politica e sociale. Invece ero umiliato da freddezza e apatia; addirittura il mio nome era diventato “Mauthausen” pronunciato spesso
con scherno e tono canzonatorio. Sono addolorato nel dirlo: il tempo, gli affari, la vita
quotidiana della gente stava spegnendo tutto, mettendo sotto la cenere ricordi, martiri e
morti. Su quella cenere nasceva la nuova Italia libera, come a Gusen sui morti si stavano
costruendo le case, per nascondere l’ignominia» (p. 288).
L’a. chiude il libro riflettendo proprio su queste parole. «Sono parole che riflettono
in primo luogo la delusione e l’umiliazione dei deportati […] sui quali il silenzio dell’opinione pubblica, della memoria istituzionale e delle stessa ricerca storica hanno gravato a
lungo. Ma hanno anche una risonanza più ampia, se pensiamo quanto fragile nei decenni
successivi sia stata l’incidenza della riflessione sul fascismo, sulla guerra, sulla Resistenza
nell’etica politica nazionale» (p. 288).
Gabriella Gribaudi
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Luca Gorgolini, Alberto Malfitano, Memorie italiane. Dalla guerra al miracolo economico,
Milano, Bruno Mondadori, 138 pp., € 14,00
Fonti privilegiate di questo agile volume sono «le storie di vita» raccolte dagli studenti del Laboratorio «Memoria del quotidiano» (Polo di Rimini-Università di Bologna)
realizzato nell’ambito dell’insegnamento di Storia sociale tenuto da Paolo Sorcinelli.
Il volume si compone di due parti, che affrontano i profondi mutamenti strutturali,
politici e culturali della storia di un ventennio, e di una introduzione che offre un quadro
sintetico ma efficace sugli sviluppi e sulle questioni metodologiche inerenti la raccolta e
l’uso delle fonti orali.
La prima parte di Malfitano, Gli italiani in guerra, illustra i differenti snodi e passaggi del secondo conflitto mondiale ponendo l’accento sui vari fronti di guerra, dal cuore del Mediterraneo alla Russia; si sofferma sulle specifiche condizioni dei militari e di
quell’«esercito di uomini in catene» (p. 49) composto da prigionieri e deportati. In questo
coro di voci si levano anche quelle dei civili, dei bambini e delle donne, tutte vittime della
guerra totale. Le memorie si soffermano sulla fame e sulle proteste delle madri «sempre
più esasperate» per l’impossibilità di provvedere ai propri figli; sulla precarietà della vita e
sui tanti sacrifici; sui bombardamenti e sullo sfollamento. Né mancano riferimenti a questioni centrali nel dibattito storiografico. Un esempio è dato dai richiami alla debolezza
o alla forza di penetrazione delle politiche di mobilitazione delle masse e all’agitarsi nelle
pieghe più profonde della società italiana di una volontà di rifiuto dell’«obbedienza e del
conformismo» (p. 3).
È un Italia sommersa dalle macerie «materiali e morali» quella del 1945 e da questa
data prendono avvio le pagine di Gorgolini, autore della seconda parte, Gli italiani tra ricostruzione e miracolo economico. La ricostruzione resa possibile grazie agli «aiuti americani», i
consumi bassi ai limiti della sopravvivenza, la carenza di alloggi, la recrudescenza della delinquenza comune, l’alta conflittualità, l’ampliamento della forbice tra Nord e Sud sono tutte
questioni centrali per la storia di quel «lungo dopoguerra». Lo scontro elettorale del 1948 e
la conseguente definizione sempre più marcata di due diverse identità politiche costituisce
uno dei ricordi più vividi degli italiani. I racconti sul boom pongono l’accento sull’accesso ai
consumi e scandiscono una sorta di cronologia familiare corredata da una mappa di nuovi
oggetti, ma altrettanto significativi sono i riferimenti all’estensione dell’«orizzonte spaziale
entro il quale si attivava e si concludeva l’esperienza biografica» di molti protagonisti, un
cambiamento che annuncia l’avvento di nuovi modelli e stili di vita.
Il valore di questo libro risiede, tra l’altro, nella capacità di dimostrare l’efficacia di
un’esperienza didattica sulle fonti orali, cui va dato il merito di aver favorito «la costruzione da parte degli studenti coinvolti, di una più ampia “ragnatela di conoscenze storiche”»
(p. XI), la messa a fuoco del punto, o dei punti, di incontro, tra la Storia e le storie, e di
aver trasmesso agli studenti un quadro su una produzione storiografica che ha determinato profonde innovazioni nonostante gli ostacoli incontrati.
Patrizia Gabrielli
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Il nostro Salvemini. Scritti di Gaetano Salvemini su «Il Ponte» (1945-1957), a cura di Marcello Rossi, prefazione di Enzo Collotti, Firenze, Il Ponte Editore, 660 pp., € 30,00
L’editore Il Ponte – emanazione dell’omonima rivista fondata nel 1945 a Firenze da
Piero Calamandrei – pubblica questa imponente antologia salveminiana che raccoglie gli
scritti dello storico pugliese apparsi sulla rivista fiorentina dal 1945 fino alla sua morte
sopraggiunta nel 1957, un anno dopo la scomparsa di Calamandrei. Il volume raccoglie
187 scritti, buona parte dei quali a suo tempo riprodotti nell’ultimo volume delle opere di
Salvemini, Scritti vari, a cura di Giorgio Agosti e Alessandro Galante Garrone.
È ovviamente impossibile render conto di una mole così imponente di scritti nello
spazio che abbiamo a disposizione. Per questo motivo ci limitiamo a segnalare i motivi
d’interesse che quest’opera presenta.
L’antologia, introdotta da un esauriente scritto di Enzo Collotti in cui si mettono a
fuoco le caratteristiche della collaborazione di Salvemini a «Il Ponte», si segnala anzitutto
per aver reso nuovamente disponibili al lettore molti testi non più ripubblicati dalla fine
degli anni ’70. Tra di essi si possono distinguere i saggi storici veri e propri (non più di
due o tre), le rievocazioni di personaggi del fuoriuscitismo e dell’antifascismo, le corrosive note di costume e le recensioni. Vediamo sinteticamente di analizzare i caratteri
più evidenti di questa produzione così prolifica e variegata. Le analisi più propriamente
storiche riguardano temi sui quali – almeno in un caso – la penna di Salvemini si era già
esercitata con una notevole vis polemica. Tale è il caso dell’articolo Fu l’Italia prefascista
una democrazia?, apparso tra il gennaio e il marzo del 1952, in cui Salvemini si confronta
ancora una volta con la figura di Giolitti. Sollevata nuovamente nel 1945 dalla polemica
che vide opposti alla Consulta Croce e Parri, la domanda se l’Italia liberale fosse stata
una democrazia compiuta o piuttosto una democrazia «in cammino» aveva fatto breccia
anche in Salvemini. Questi propone su «Il Ponte» la lettura di un Giolitti che, di fronte
alle ondate di scioperi che sconvolsero il paese tra il 1901 e il 1903, non perse la testa e
mantenne ben salda la barra: «Fu questo il suo contributo personale – e fu grande – al
superamento di quella crisi» (p. 290). Concesso a Giolitti il merito di non aver riportato
indietro il paese coltivando ambizioni autoritarie, il suo giudizio sull’uomo di Dronero
non cambia; Salvemini si risolve a indicarlo come «quel che nel secolo XVIII sarebbe stato
definito come un sostenitore del dispotismo illuminato» (p. 291).
Ricca è la galleria di personaggi dell’antifascismo che Salvemini propone ai lettori de
«Il Ponte»: vi si trovano medaglioni dedicati a Lauro De Bosis, Marion Cave Rosselli, Carlo
e Nello Rosselli, Giuseppe Di Vagno, Amelia Rosselli, Giacomo Matteotti, Piero Gobetti.
Utili a inquadrare il regime clericale che la Democrazia cristiana impone al paese
dopo il 18 aprile 1948 sono le note di costume che Salvemini riserva a protagonisti ed
episodi del nuovo regime. Infine, il volume ospita le recensioni a molte delle novità uscite
in quegli anni (tra le tante, le opere di R. Guariglia, C. Spellanzon, E. Serra, A. Mautino,
T. Fiore, A. Tasca).
Andrea Becherucci
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Manlio Rossi-Doria, Una vita per il Sud. Dialoghi epistolari 1944-1987, a cura di Emanuele
Bernardi, prefazione di Michele De Benedictis, Roma, Donzelli, V-247 pp., € 16,00
Negli ultimi decenni la storiografia ha dedicato importanti e numerosi studi a Manlio
Rossi-Doria, uno dei protagonisti più innovativi e poliedrici del meridionalismo riformista
novecentesco. Eppure la lettura avvincente delle 109 lettere presentate nel volume suscita
interesse e stimolanti spunti di riflessione sulla sua pluriennale esperienza di «meridionalista di base» e di «politico di buona volontà», come egli stesso si definiva.
Il carteggio pubblicato contiene alcune delle lettere scritte e ricevute da Manlio RossiDoria tra il 1944 e il 1987, selezionate con sagacia da Emanuele Bernardi all’interno del ricco
epistolario proveniente dall’Archivio Manlio Rossi-Doria depositato presso l’Animi, dagli Archivi della Banca d’Italia e della Fondazione Istituto Gramsci e in parte ancora inedito.
Esso restituisce la profondità e il rigore scientifico delle analisi di Rossi-Doria sul
Mezzogiorno agricolo; il suo impegno appassionato e l’inossidabile ottimismo, nonostante
alcune «sconfitte», nella possibilità del cambiamento della realtà sociale meridionale e italiana; la ricchezza e l’autenticità delle sue relazioni amicali, professionali, politiche. Senza
steccati e senza pregiudizi, ricercava e coltivava il dialogo e il confronto con interlocutori
di diversa formazione politica e culturale, non rinunciando mai a esprimere con nettezza
il suo punto di vista o il suo dissenso motivato. Lo faceva dialogando con i suoi amici più
cari, da Salvemini a Scotellaro, da Venturi a Revelli, da Sereni a Bobbio, con i protagonisti
di «un riformismo meridionalista» maturo, come scriveva rivolgendosi ora a Saraceno e
Compagna, ora a Cifarelli e Pescatore, con tanti altri rappresentanti delle istituzioni e della
politica, da Einaudi a Segni, da Medici a Pastore, da Nenni a Giolitti, da De Martino a Ruffolo (per citarne alcuni). Così come intenso, e noto, fu il suo rapporto umano e culturale
con la comunità scientifica internazionale e americana, in particolare, come testimonia il
suo carteggio con Banfield, Hirschman, Mendras, Pitkin, Sullam, Vochting, Zimmerman.
Le lettere confermano con forza che Rossi-Doria considerava il Mezzogiorno d’Italia
il laboratorio più fecondo e strategico per costruire e consolidare la democrazia in Italia,
dopo la dittatura fascista, attraverso un lucido e concreto piano di riforme economiche e
sociali. Da qui le analisi, gli interventi, i progetti elaborati come tecnico agrario, economista e politico nel corso di quarant’anni per un Sud, che andava analizzato e interpretato in
una dimensione nazionale e internazionale, indagato nelle sue differenziazioni territoriali e
sociali, trasformato economicamente e socialmente partendo dalle campagne, dalla riforma
agraria, dalle bonifiche e proiettandolo in una visione euro-atlantica. I dialoghi permettono
di cogliere questo filo rosso e la «coerenza» del suo meridionalismo «di base», ma anche la
grande capacità di aggiornarlo continuamente per far fronte alle sfide e alle distorsioni di
quello sviluppo tanto auspicato, come dimostrano la sua battaglia per la salvaguardia del
paesaggio, dell’ambiente, l’impegno per una politica energetica a favore delle fonti alternative e contro il nucleare, la richiesta di una diversa direzione della politica agricola comunitaria. Infine, di fronte alle difficoltà dell’azione politica riformatrice degli anni ’70 e ’80,
egli affidava ai giovani il compito del cambiamento per un’Italia più coesa e solidale.
Anna Lucia Denitto
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Antonio Fanelli, Mariamargherita Scotti (a cura di), I libri dell’Altra Italia: le carte e le
storie dell’archivio delle Edizioni Avanti!, fascicolo monografico di «Il de Martino», Rivista
dell’Istituto Ernesto de Martino, n. 21, 183 pp., € 12,00
Dalla ricca e proteiforme storia del socialismo italiano emerge un prezioso archivio che
documenta una delle esperienze «eterodosse» e anticonformiste che ebbe come protagonista
Gianni Bosio e quella vasta rete di personalità del mondo politico e intellettuale che negli
anni tra il 1953 e il 1964 interpretò il socialismo come un grande progetto di trasformazione della realtà.
Le Edizioni Avanti!, fondate a Milano nel 1911 dal Psi, dopo la forzata interruzione
negli anni del fascismo, avevano ripreso l’attività editoriale nel 1945 per iniziativa di Lelio
Basso, il quale tentò di proseguirne la tradizione come strumento di formazione ideologica
interna. Fu tuttavia con la direzione di Bosio, a partire dal 1953, che esse si trasformarono
in una vera e propria casa editrice con l’adozione di un piano editoriale sempre più articolato che vide nascere numerose collane di prestigio ed estese gli ambiti di intervento e gli interlocutori. Bosio, reduce dalla tormentata esperienza con la rivista «Movimento operaio»,
vi trasfuse l’originario programma di promozione della memoria e della storia delle classi
subalterne, insieme a un ampio disegno di pedagogia democratica e socialista libero dalle
scorie della ortodossia.
Il Fondo documenta il lavoro editoriale costruito intorno a una fitta trama di relazioni
con autori, collaboratori, referenti politici: Nenni, Basso, Pertini, Morandi, Panzieri, Arfé,
Fortini, Vittorini, Montale, Cirese, Pasolini, de Martino, Foa; solo per citare alcuni nomi
dal lunghissimo elenco.
Nel 1964 si concluse formalmente l’esperienza delle Edizioni Avanti! che, resasi autonoma dal Partito, proseguì con le Edizioni del Gallo e, per altri versi, con la fondazione
nel 1966 dell’Istituto Ernesto de Martino. Per la limitata disponibilità di risorse il lavoro
di ordinamento e di descrizione si è fermato al primo periodo (1953-1964), il cui Fondo,
conservato presso la sede di Sesto Fiorentino dell’Istituto de Martino, consta di 162 buste
ordinate in quattro serie. La prima (buste 1-96), conserva i materiali preparatori di oltre
130 pubblicazioni della casa editrice; nell’inventario sono opportunamente indicati i rinvii
alla documentazione complementare conservata nel Fondo Bosio dell’Istituto mantovano
di storia contemporanea. La seconda serie (buste 97-103), raccoglie le recensioni ai volumi
editi, mentre la terza (buste 104-113) i registri di protocollo degli anni 1960-1964. Particolarmente interessante la quarta e ultima serie dedicata alla «Corrispondenza» (buste 114162), disposta in ordine cronologico e in sottordine per criterio alfabetico dei destinatari.
A corredo della quarta serie l’inventario propone un ricco indice dei nomi. La descrizione
archivistica è accompagnata da due utili saggi di approfondimento su Bosio editore di
Nenni (Valerio Strinati) e su Luciano Della Mea direttore della collana «Il Gallo» (Paolo
Mencarelli). Da segnalare la presenza di interessanti «schede di lettura» su alcune delle più
significative opere edite dalla casa editrice.
Giancarlo Monina
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Antonio Segni, Diario (1956-1964), a cura di Salvatore Mura, Bologna, il Mulino, 274
pp., € 22,00
Antonio Segni, uno degli esponenti più importanti della Democrazia cristiana e dei
governi e delle istituzioni italiane nel periodo 1955-1964, è stato finora poco studiato
anche per mancanza di fonti. Solo recentemente il figlio Mario ha concesso al curatore,
un dottorando sassarese dell’Università di Messina, la visione integrale del diario del padre da lui gelosamente conservato. Anche le altre carte personali del padre, non ancora
riordinate, sono state concesse all’Università di Sassari per la consultazione integrale. C’è
da dire che, nonostante il titolo, il diario non copre integralmente il periodo in oggetto:
sono annotati, e non sempre giornalmente, solo periodi limitati degli anni 1956-1962,
e sette giorni dell’agosto 1964, queste ultime note in quanto le uniche già edite, essendo
state pubblicate da Mimmo Franzinelli nel suo libro sul piano Solo. Le annotazioni si
riferiscono quasi sempre a momenti cruciali della politica italiana e internazionale di
quegli anni. Particolarmente utili anche copie di lettere a importanti personalità o da loro
inviate che l’a. allega al diario. Emergono comunque aspetti importanti anche se non del
tutto nuovi: il deciso atlantismo di Segni in politica estera e la sua grande perplessità, fomentata anche dal Vaticano, verso l’ingresso dei socialisti al governo; i forti contrasti con
il presidente della Repubblica Gronchi e poco minori con Fanfani; il difficile rapporto
con Moro, ma non così contrastato come si è spesso detto in ricostruzioni giornalistiche.
D’altra parte Segni aveva contribuito all’elezione di Moro come segretario in sostituzione
di Fanfani nel 1959; Moro si era poi impegnato fortemente per far eleggere il leader sardo
alla Presidenza della Repubblica nel 1962, proprio per rassicurare l’opinione pubblica più
scettica verso l’apertura a sinistra e, su proposta della Dc, sarebbe stato Segni come presidente della Repubblica a incaricare Moro di formare il governo, il primo con i socialisti
di Nenni, nel dicembre 1963.
Le annotazioni comprendono anche i giorni della firma a Roma dei Trattati istitutivi
della Cee e dell’Euratom nel marzo 1957; qui c’è una sorpresa perché Segni non nomina
per nulla la firma dei Trattati tutto preso dal tentativo di risolvere un duro scontro tra
Gronchi e il ministro degli Esteri Martino a seguito di una grave ingerenza del primo nella
politica estera italiana. Anche questa sorpresa è però relativa, in quanto è risaputo che la
politica estera del primo governo Segni era plasmata dal suo ministro degli Esteri sebbene
Segni l’approvasse in pieno. Il suo europeismo e atlantismo non sono in discussione e li
considerava indispensabili per il mantenimento della pace. Non mancano anche le indicazioni sui suoi amici più stretti all’interno della Dc, come Mariano Rumor e, soprattutto,
Emilio Colombo. Interessanti anche le rievocazioni di grandi personalità straniere, come
Eisenhower, de Gaulle e Adenauer al quale ultimo Segni era legato da sincera amicizia e
comunanza di visione politica, cosa che non appare completamente dal diario. Il libro è
introdotto da una breve nota biografica e da un capitolo che riassume le esperienze istituzionali di Segni negli anni del Diario.
Federico Scarano
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Andrea Becherucci, «Giustizia e libertà restano gli imperativi etici». Per una bibliografia
degli scritti di Gaetano Arfè, con una nota di Giorgio Napolitano, prefazione di Ariane
Landuyt, Milano, Biblion, 259 pp., € 18,00
Gaetano Arfè è stato (e resta, dopo la sua scomparsa) un punto di riferimento per intere generazioni di studiosi. Appare dunque molto meritevole l’opera di Becherucci, volta
a offrire un repertorio dei suoi scritti. L’intento del volume è in realtà molto più ampio e
va ben al di là del semplice scopo di realizzare uno strumento di lavoro per gli studiosi. Lo
spiega bene Ariane Landuyt nella prefazione, là dove scrive che «appare importante salvaguardare e non disperdere la conoscenza di quei valori ideali che hanno rappresentato il
tema «guida» della generazione che si era battuta contro il nazifascismo e aveva fornito le
basi alla nostra Costituzione repubblicana» (p. 6). Ed è proprio animato da quest’intento
che l’a. si è messo al lavoro. Lavoro tuttavia difficilissimo, per la eccezionale quantità di
scritti che Arfè ha prodotto nel corso della sua vita. Egli è stato infatti l’illustre e autorevole docente universitario che tutti ricordano, autore di testi che a decenni di distanza restano ancora dei punti di riferimento, ma non ha assolutamente esaurito la propria esperienza intellettuale nell’ambito accademico. Arfè, infatti, fu anche un valente giornalista,
che scrisse centinaia di interventi e che con grande generosità offrì la sua collaborazione a
riviste spesso molto piccole, talvolta uscite in numero unico, le cui copie risultano quasi
impossibili da recuperare. Infine partecipò a moltissimi convegni, dove spesso parlava
a braccio sulla base di pochi appunti dattiloscritti, il cui reperimento risulta arduo, al
punto che molti suoi contributi sono andati perduti. Per tutti questi motivi Becherucci
avverte che «quella che il lettore ha tra le mani, infatti, non è la bibliografia completa degli
scritti e degli interventi di Gaetano Arfè né potrebbe esserlo, nelle presenti condizioni,
ma vuole essere il primo tentativo di mettere ordine in una produzione sterminata che si
estende per quasi sessant’anni» (p. 13). Ciò non condiziona tuttavia in negativo il lavoro
dell’a., che anzi riesce nell’intento dichiarato. A ulteriore supporto del lungo repertorio
interviene un’ampia introduzione biografica, anch’essa scritta da Becherucci, che raccoglie
gli indizi e le tracce sparse qua e là in varie pubblicazioni e finalmente permette di avere
un quadro unitario, ancorché sintetico, della complessa vita di Arfè. Si vengono così a
conoscere le vicende che lo indussero ad arruolarsi nella Resistenza in Valtellina, le circostanze che negli anni ’50 portarono al provvedimento punitivo del Ministero dell’Interno
(guidato da Scelba) che ne ordinò il trasferimento d’ufficio da Napoli a Firenze. E poi,
più avanti, la modalità della attiva militanza nel Partito socialista, i primi studi, l’ingresso
come docente nell’università, il poliedrico contributo dato alla cultura italiana. Quello
firmato da Becherucci è insomma un lavoro di notevole utilità, destinato a diventare un
punto di riferimento per chiunque voglia dedicarsi a questo ambito di studi.
Paolo Mattera
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Roberta Garruccio, Voci del lavoro. Dagli anni Settanta a oggi, globalizzazione e cambiamenti in una fabbrica Pirelli, Roma-Bari, Laterza, XLVI-428 pp., € 28,00
Settimo Torinese è un grosso comune dell’hinterland del capoluogo subalpino, situato
lungo la direttrice stradale e ferroviaria che punta in direzione di Milano. È stato ed è tuttora la sede di un’importante concentrazione industriale, in cui sorgono le unità produttive
di aziende come la Lavazza, l’Oréal e di numerose altre imprese di diversi settori. Fra tutte
queste realtà spicca la Pirelli, che un tempo annoverava due stabilimenti, destinati alla produzione di pneumatici per le automobili e per i veicoli industriali. Al termine di una lunga
e complessa opera di riorganizzazione, che ha richiesto notevoli investimenti, il concorso
degli enti territoriali, il coinvolgimento del Politecnico di Torino e il consenso dei sindacati,
si è giunti a realizzare un impianto radicalmente nuovo, il maggiore tra quelli che la Pirelli
ha in Europa, che fonde e unifica i due precedenti. Esso costituisce una delle poche, grandi
fabbriche che siano state attivate in questi ultimi anni in Italia.
È sullo sfondo di questo mutamento industriale che va letta la ricerca condotta da
Roberta Garruccio per la Fondazione Pirelli attraverso una vasta raccolta di testimonianze
orali di operai, impiegati, quadri e dirigenti scelti fra coloro che in epoche diverse hanno
lavorato nei due stabilimenti di pneumatici di Settimo. La ricerca è precedente alla nascita
della nuova fabbrica e non ne prende dunque in esame l’assetto tecnologicamente più
ricco e socialmente invece alquanto più scarno. Non di meno, essa esplora in profondità
lo scenario delle relazioni di lavoro e la dinamica di mutamento sociale e professionale in
cui è incapsulato.
Dalle interviste emerge bene il modificarsi delle prospettive di vita dei lavoratori,
meno identificati con la mansione o col posto di lavoro e coinvolti in un universo di valori
e riferimenti più ampio e contraddittorio. Si delineano così via via i tratti di una comunità
di lavoro all’apparenza fluida e mobile, ma non per questo priva di identità. Essa prende
forma però lungo percorsi meno lineari e omogenei di un tempo, che richiedono maggiore attenzione per essere colti nei loro elementi culturali e simbolici.
La lettura sollecita una domanda di fondo su che cosa sia oggi una grande fabbrica,
una volta venuti meno i modelli del fordismo. Per comprendere la fabbrica attuale non
servono più i riferimenti alle maestose concentrazioni di uomini e macchine di luoghi
emblematici del passato dell’industria come River Rouge o Mirafiori, immensi alveari
produttivi capaci di tramutarsi in sedi di mobilitazione collettiva e di conflitto sociale.
Ora le grandi fabbriche, almeno in Occidente, sono lontanissime da quelle dimensioni:
raggruppano al più qualche migliaio di operai (la Pirelli di Settimo conta adesso 1.250
addetti), entro ambienti plasmati dalla presenza massiccia di complesse e sofisticate tecnologie di lavorazione. È giunto il momento di formulare nuove categorie analitiche per
interpretare la fabbrica, tenendo conto dell’intreccio fra le diverse componenti che confluiscono nell’esperienza professionale e sociale dei lavoratori, largamente documentata
dai materiali di questo libro.
Giuseppe Berta
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Alessandro Portelli, Desiderio di altri mondi. Memoria in forma di articoli, Roma, Donzelli, 333 pp., € 22,00
Il primo degli scritti – non saggi, ma articoli diversi, pezzi d’occasione per giornali e
riviste – raccolti da Alessandro Portelli in Desiderio di altri mondi è un giovanile racconto
di fantascienza, distopico, che immagina un lontano futuro caratterizzato dalla «pace
immutabile» garantita dal «Grande fratello Milt». Da lì in poi, verrebbe da dire, gli scritti
sono tutti seri. In realtà è «diversamente serio» anche quel raccontino; come se ritraendo
l’insopportabile uniformità di «Psi 427», Portelli si fosse anche dato una sorta di programma di lavoro: fare quello che si può per evitare di arrivare a quel mondo orwelliano. Forse
allora non era consapevole di ciò. Che lo sia ora, invece, non c’è dubbio, ed è questo che
spiega la collocazione qui, in limine, di quelle poche pagine di metà anni ’60. D’allora in
poi, l’immaginare la possibilità di altri mondi nel presente, il desiderarli e il perseguirli
avrebbe contribuito a fare sì che il futuro non fosse quello della distopia temuta. Il figurarsi altri mondi come possibili implicava l’impegno alla comprensione e alla trasformazione
di quello circostante.
Il volume è una composita testimonianza della pluriennale attività pubblicistica di
Portelli, della sua ampiezza di orizzonti e, insieme, della sua personale capacità di impiegare gli strumenti della critica letteraria-culturale per decodificare frammenti diversi
del nostro quotidiano. L’ampiezza: dalle culture dell’America odierna al calcio nostrano;
dai ricordi di figure importanti, e tanto diverse tra loro, come Agostino Lombardo e
Beniamino Placido, Franco Coggiola e Aldo Natoli, o Piero Terracina, sopravvissuto ad
Auschwitz; dalla musica di Woody Guthrie, Pete Seeger e Bruce Springsteen a quella di
Giovanna Marini. Lo sguardo: le qualità che legano tra loro scritti così diversi sono la
«lettura» sempre penetrante dell’episodio, della storia o della figura, del testo – letterario, musicale, giornalistico… – che è oggetto dell’intervento e la chiave critica grazie a
cui quell’«oggetto» viene reso significativo per il lettore. Infine, dall’insieme emerge un
modello di intellettuale pubblico che si assume spesso la responsabilità, e corre il rischio,
di intervenire sull’immediato senza la rete di protezione della distanza temporale; che
considera l’esercizio della critica militante uno dei compiti dell’intellettuale; che attribuisce uno specifico valore d’uso, da mettere in opera nel quotidiano, agli strumenti critici
appresi e impiegati professionalmente nel corso di una vita nell’accademia. Chi conosce
il Portelli delle opere maggiori – da La canzone popolare in America a L’ordine è già stato
eseguito, a Biografia di una città, a Il testo e la voce, al recente America profonda – trova qui,
in un certo senso, i sassolini da lui depositati lungo i tanti sentieri percorsi negli anni alla
ricerca di quegli «altri mondi», elusivi e presenti, desiderati.
Bruno Cartosio
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Nazione/nazioni d’Italia
Roberto Balzani, Angelo Varni (a cura di), La Romagna nel Risorgimento. Politica, società e
cultura al tempo dell’Unità, Roma-Bari, Laterza, 588 pp., € 28,00
Angela De Benedictis, Irene Fosi, Luca Mannori (a cura di), Nazioni d’Italia. Identità politiche e appartenenze regionali fra Settecento e Ottocento, Roma, Viella, 302 pp., € 30,00
Giustina Manica (a cura di), La rivoluzione toscana del 1859. L’Unità d’Italia e il ruolo di
Bettino Ricasoli, Firenze, Polistampa, 386 pp., € 25,00
Edmondo Montali (a cura di), Unità e libertà nell’Europa delle nazioni. I Risorgimenti
italiano e tedesco a confronto/ Einheit und Freiheit im Europa der Nationen. Die italienische
und die deutsche Nationsbildung im Vergleich, Roma, Ediesse, 206 pp., € 14,00
Silvana Patriarca, Lucy Riall (a cura di), The Risorgimento Revisited. Nationalism
��������������������
and Culture in Nineteenth-Century Italy, London, Palgrave Macmillan, 310 pp., £ 63,00
Andrea Ragusa (a cura di), La Nazione allo specchio. Il bene culturale nell’Italia unita
(1861-2011), Manduria-Bari-Roma, Piero Lacaita Editore, 306 pp., € 20,00
Adriano Roccucci (a cura di), La costruzione dello Stato-nazione in Italia, Roma, Viella,
354 pp., € 32,00
Tema comune ai quattro filoni tematici («Risorgimento, Stato, nazione», «Culture
e saperi», «Tensioni e conflitti», «Storiografia e dibattito pubblico») del volume curato
da Roccucci, in cui sono pubblicati gli atti del convegno Sissco di Cagliari del 2010, è
la costruzione dello Stato-nazione in Italia. I contributi di Deletant – il quale, al pari di
Accardo, insiste sul ruolo della storiografia come strumento di Nation-building – Isabella
e Roccucci suggeriscono l’esigenza di «de-familiarizzare» il caso italiano, attraverso una
prospettiva transnazionale e reticolare. Meriggi, Macry, Barone e Lupo «ripensano» alcuni nodi problematici del processo di unificazione, come la consistenza numerica del
movimento risorgimentale, i fattori di implosione del Regno borbonico e la quantificazione e rappresentazione del divario tra Nord e Sud. Cammarano, Sandulli, Romanelli e
Giovannini analizzano piuttosto i processi di State-building, con riferimento agli assetti
amministrativi e allo sviluppo della cultura giuridica e igienista. Sono inoltre ricorrenti
i richiami alla lezione bantiana, sia per affinità, come in Fruci, Traniello e Patriarca, sia
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mediante critiche prese di distanza, come nei contributi di Meriggi, Pertici e Benigno.
Ridolfi e Giovagnoli, infine, assumono la dimensione del conflitto per analizzare rispettivamente la frammentazione oppositiva del quadro politico post-unitario e i rapporti tra
Stato e Chiesa nell’azione e nel pensiero politici di Cavour.
La risorgimentistica italiana e anglosassone più sensibile agli approcci della «svolta
culturalista» è ampiamente rappresentata in The Risorgimento revisited, volume curato da
Patriarca e Riall e anche in questo caso originato da un convegno, tenutosi nel 2008
alla Columbia University. L’introduzione delle curatrici chiarisce efficacemente approcci
e contenuti dei contributi: tutti gli interventi partono dalla volontà di «combine cultural
and socio-political history in new ways», mettendo al centro della riflessione «nationalism and culture» (p. 2). Alcuni saggi s’interrogano sui nessi tra motivazione «culturale» e
azione politica (p. 7): se Ginsborg individua in alcuni tratti del Romanticismo il retroterra
ideologico del Risorgimento, Arisi Rota e Balzani, partendo da fonti memorialistiche,
tracciano una parabola generazionale dei giovani mazziniani, dagli iniziali entusiasmi al
disincanto della «maturità». Patriarca si sofferma sulla potenza emotiva del nazionalismo,
mentre Lyttelton e Banti analizzano i processi di costruzione del mito dell’eroe e della
sua successiva sacralizzazione attraverso la celebrazione monumentale. Seppur con diversi
indirizzi, Pesman, D’Amelia e Riall adottano una prospettiva di genere, mentre Chiappini e Borutta ricorrono all’analisi delle forme narrative per ricostruire la penetrazione
del nazionalismo nell’opera «popolare» e le retoriche anti-cattoliche nel Risorgimento.
Complessità e ambiguità teorico-identitarie dell’idea nazionale caratterizzano infine i
contributi di Catalan, Isabella e Reill.
Il carattere multiplo dell’identità nazionale italiana è ribadito nel volume Nazioni d’Italia. La prospettiva cronologica risale, in alcuni contributi, fino al XVII secolo,
mentre l’ottica territoriale si riduce a una scala più circoscritta, che varia dallo spazio
cittadino, a quello regionale, a quello infine degli Stati preunitari. Se la rappresentazione
dell’Italia dell’epoca come «nazione di nazioni» (come suggerito dalla quarta di copertina)
appare semanticamente sfuggente, il sottotitolo Identità politiche e appartenenze regionali
fra Settecento e Ottocento esprime al meglio la fase di transizione verso il Nation-building
ottocentesco, il quale è anticipato sia da una maturazione giuridico-costituzionale delle
entità statali preunitarie, sia da uno sviluppo di nuovi spazi di appartenenza destinati a
una cittadinanza progressivamente più ampia. È ricorrente un’attenzione filologica alle
diverse accezioni del termine «nazione» (Mannori, Musi, De Benedictis, Ferrante), declinato in formule («nazionalizzazione regionale», p. 10) e contesti, come il Mezzogiorno
o la Lombardia settenteschi (Musi, Mori). Inoltre molti contributi (Trampus, Corciulo,
Romano, Birocchi, Cini) privilegiano una nozione giuridico-costituzionale della nazione,
mentre la questione identitaria poggia su aspetti istituzionali (Verga, Mori) o territoriali
(Povolo). «Orizzonti intellettuali e ideali» e «contesti politici e istituzionali» in cui si producono i «processi identitari» del confine friulano coesistono brillantemente, infine, nella
ricca riflessione di Casella.
La dimensione sub-regionale caratterizza anche la ricerca collettanea coordinata da
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Roberto Balzani e Angelo Varni. Il libro assume la fase ’59-60 come cesura euristicamente
fertile per analizzare discontinuità e permanenze nella Romagna pre- e post-unificazione.
Caratteri ed effetti a scala locale del Nation-building non sono dedotti da schemi modellistici applicati al contesto analizzato, ma emergono indirettamente dai singoli saggi, i
quali costruiscono i propri schemi interpretativi sulla base dalle fonti esaminate. Lo scopo
dell’opera è duplice: rinnovare il ventaglio tematico degli studi sul tardo Risorgimento e
divulgare gli approcci «dei ricercatori più innovativi» (p. IX) tra i «consumatori» di storia
(p. X). I numerosi saggi raccolti nel volume analizzano il caso romagnolo sia dal punto
di vista socio-economico (Bolognesi-Casadio, Mazzotti, Giuntini), sia attraverso aspetti
in senso lato sociali (Casalena, Cerasoli, Morandi, Baioni, Cecchinato, Veca). A reti e
tendenze politico-elettorali si riferiscono i saggi di Arisi Rota, Piretti e Malfitano, mentre
profili e genealogie delle élites politiche interessano i contributi di Balzani, Severini, Casalena, Samorì. Guardano il Risorgimento romagnolo da una prospettiva più internazionale
il saggio di Finelli sulla costruzione (e diffusione) del mito di Felice Orsini e quello di
Lucy Riall sulla «questione italiana» come occasione di scontro tra una Gran Bretagna
protestante e «filo-risorgimentale » e l’Irlanda cattolica e filo-papista.
La scala regionale contraddistingue, sull’altro versante dell’Appennino, anche il volume curato da Giustina Manica, che si concentra sulla via seguita dalla Toscana nel processo di realizzazione dell’unità nazionale, iniziato con la cacciata di Leopoldo II a seguito
della Rivoluzione dell’aprile del 1859. Pur in presenza di contributi che analizzano gli
eventi da un’ottica «letteraria», come nel caso della visione dell’inglese Thomas A. Trollope
(Sacerdoti Mariani), che fanno riferimento alla dimensione privata e di genere nel racconto biografico dei «padri fondatori» (Conti) o che ancora sottolineano gli aspetti celebrativi
e di mobilitazione collettiva dei plebisciti del marzo del ’60 (Cipriani), problemi e impostazioni alla base di gran parte dei saggi sono sicuramente riconducibili alla «tradizionale
storia politica», senza molte concessioni né alle «derive socio-culturali» (p. 274), né alle
teorie del Nation-building. Le fonti coeve più utilizzate dai saggi che compongono le tre
parti in cui è diviso il libro sono dunque memorie, carteggi, relazioni, pamphlet, opuscoli,
giornali. Rispetto al caso romagnolo, in cui le resistenze al nuovo sistema istituzionale
derivavano da motivazioni di carattere sociale e dove Farini aveva sostenuto l’unificazione
al Piemonte, la Destra toscana di Ricasoli, seppur eterogenea nelle posizioni (Ballini),
propendeva piuttosto per un’unità che preservasse la tradizione toscana di autonomia
municipale (Ceccuti), opzione che Ricasoli poi abbandonò in favore di un centralismo
amministrativo e legislativo, motivato dall’ingovernabilità del Mezzogiorno (Manica, Rogari, Coppini).
Teorie e modelli alla base dei processi di costruzione dello Stato-nazione rimangono
sullo sfondo anche nel libro a cura di Andrea Ragusa che raccoglie ben quattordici contributi, frutto di una «convergenza interdisciplinare» attorno al tema della gestione del bene
culturale nell’Italia post-unitaria. Se nella nota introduttiva viene esplicitato il nesso «tra
maturazione della coscienza protezionistica […] e avviamento, sviluppo e consolidamento del processo di Nation-building» (p. 6), in realtà l’unico contributo che coglie fino in
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fondo tale spunto è quello di Mengozzi, in cui viene evidenziato il ruolo fondamentale
rivestito dal patrimonio artistico-culturale nella costruzione dell’identità nazionale. Anche se talvolta le competenze e i relativi oggetti d’indagine dei singoli autori prevalgono
sul tema della nazionalizzazione, alcuni contributi rivestono particolare interesse perché
rimandano a stili, consumi e preferenze della nascente società di massa, come nel saggio di
Tomassini sull’editoria fotografica, o in quello di Rak che analizza la produzione artisticoletteraria nell’Italia post-unitaria. Altrove invece si privilegiano gli aspetti istituzionali
(Levi, Varni, Gioli, Ragusa) o giuridico-legislativi (Fiorentino, Sirena) del processo di
progressiva regolamentazione della materia fino alla creazione di un apposito ministero
da parte di Spadolini negli anni ’70 del secolo scorso (Ceccuti).
Il volume curato da Edmondo Montali e pubblicato in doppia lingua (italiano e
tedesco) analizza in prospettiva comparata i processi di unificazione nazionale in Italia
e Germania, con particolare attenzione al ruolo del movimento operaio come fattore
di modernizzazione nelle vicende dei due paesi (Pepe, Rudolph), soprattutto dagli anni
’70 dell’800 fino alla prima guerra mondiale. Il libro si caratterizza per la presenza di
interventi brevi, spesso riportati nella forma «orale» con cui sono stati discussi durante
un seminario organizzato a Berlino dalla Fondazione Giuseppe Di Vittorio. Oltre a un
breve contributo di Paul Ginsborg sulle rivoluzioni del 1848, spicca il saggio di Jansen
in cui vengono messi a confronto i processi di costruzione dello Stato nazionale italiano
e tedesco. In quest’ultimo intervento, il processo di Nation-building nei due paesi, dopo
essere stato privato di ogni carattere «eccezionalista» e dopo essere accostato alla «tipologia
europeo-occidentale di Stato-nazione» teorizzata da Hroch, viene analizzato attraverso
l’individuazione di omogeneità, come il fatto di non essere «nazioni in ritardo», e di
differenze, ad esempio nella diversa consistenza del «nazionalismo organizzato» – del nazionalismo come progetto politico, cioè – in Germania e Italia.
Se la dimensione dello stato nazione è stata giudicata da più parti inattuale, la questione dell’identità e dell’appartenenza nazionale non sembrano dimostrare la stessa obsolescenza. La strada scelta, ad esempio, dalle ricerche di Reill, Isabella e Casella, ma anche
le considerazioni finali di Roccucci, le quali pur con approcci differenti mirano a inserire
i processi di costruzione dello Stato nazione nell’ottica storiografica dei diaspora studies,
della transnational history e dell’histoire croisée, sembrano ribadire il potenziale ancora vivo
di tali tematiche.
Giovanni Cristina
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Ebrei in Italia centrale
Letizia Cerqueglini (a cura di), Ebrei dell’Italia centrale. Dallo Stato pontificio al Regno
d’Italia, Foligno, Editoriale Umbra, 223 pp., € 12,00
Dora Liscia Bemporad (a cura di), L’emancipazione ebraica in Toscana e la partecipazione
degli ebrei all’Unità d’Italia, Firenze, Edifir, 159 pp., € 18,00
Questi due volumi raccolgono gli atti di convegni organizzati nel corso del 2011,
nell’ambito delle iniziative per la celebrazione del centocinquantenario dell’Unità. Purtroppo entrambi sono privi di indice dei nomi, il che ne rende la consultazione difficoltosa.
Il primo (dal convegno di Perugia, 14-15 aprile 2011) presenta contributi sulla storia degli ebrei prevalentemente nella zona dell’Umbria e delle Marche. L’arco cronologico
scelto è ampio, in quanto spazia dal Medioevo (con il saggio di A. Toaff, Tra Medioevo e
Rinascimento. L’Umbria ebraica e «romana») all’800. Come illustra la curatrice nell’introduzione, il taglio principale è di storia economico-sociale e il filo rosso della riflessione è
l’analisi della «persistenza nel tempo di alcuni circuiti commerciali e finanziari ebraici gestiti dalle medesime famiglie», poiché «nella famiglia è stata individuata la cellula economica delle attività ebraiche» (pp. 9-10). I dieci saggi sono molto disomogenei in termini
di estensione. I tre più corposi sono quelli di L. Cerqueglini, La condizione giuridica degli
ebrei sotto i Savoia tra sovranità cattolica e monarchia illuminata, di L. Brunelli, Gli ebrei in
Umbria dopo l’emancipazione e di P. Pellegrini, Ebrei e industria. Iniziative imprenditoriali
e investimenti di capitali a Terni nell’Ottocento. Gli altri aa. sono M. L. Buseghin, M. Cassandro, G. Giubbini, M. L. Moscati Benigni, F. Santucci, M. Toniazzi.
Molto diversa è l’impostazione del secondo volume, che si concentra sul periodo
risorgimentale, con qualche incursione fino alla fine dell’800. Il convegno si era svolto a
Livorno, Pisa e Firenze dal 28 febbraio al 1 marzo 2011. I dieci contributi propongono
riflessioni e temi che erano già stati presentati dagli aa. in altre occasioni e dunque non
rappresentano una novità storiografica per gli specialisti, ma le comunità ebraiche toscane
meritano senz’altro di essere riportate all’attenzione. Sul caso livornese, qui illustrato da
F. Franceschini, L.E. Funaro e G. Guastalla, resta molto da fare sul piano della ricerca
e dell’interpretazione, per comprendere la parabola ottocentesca della comunità da un
punto di vista socio-economico e culturale. B. Di Porto si assume ancora una volta il
compito di indicare alcuni dei nomi più celebri degli ebrei protagonisti della vita politica
e culturale italiana nel corso di tutto il secolo, mentre S. Guetta propone una riflessione
sul tema dell’educazione. Gli altri aa. sono D. Liscia Bemporad, G. Cipriani, E. Karwacka
Codini, R. Funaro, G. Grifoni.
Carlotta Ferrara degli Uberti
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Questioni nella storia d’Italia
Aldo Agosti, Chiara Colombini (a cura di), Resistenza e autobiografia della nazione. Uso
pubblico, rappresentazione, memoria, Torino, Seb 27, 351 pp., € 16,00
Si tratta degli atti del convegno Un secondo Risorgimento? La Resistenza nella ridefinizione dell’identità nazionale (2011). Dopo il saggio introduttivo di Agosti, il denso volume si articola in tre sezioni in cui la Resistenza è analizzata attraverso il mutamento della
sua percezione nella società. La I sez. offre un bilancio della storiografia legata al dibattito
politico (le fonti primarie ridimensionano la memoria a favore di studi più scientifici,
Peli); una riflessione critica su «Resistenza come secondo Risorgimento» (Cook); un’analisi della Resistenza nella rappresentazione delle istituzioni (Ridolfi) e nei suoi luoghi di
memoria (Alessandrone Perona). Nella II sez. si riflette su come la Resistenza è stata raccontata, rappresentata e documentata da tv (Roghi), cinema (Cavallo), teatro, musica, fotografia; sulla funzione della scuola nella costruzione della cittadinanza, dal fascismo alla
Repubblica (Dellavalle); su Giaime Pintor e Longanesi, che indicano «due autobiografie
della nazione» (Scarpa). Nella III sez., in una dimensione comparativa, vengono discussi i
casi francese, polacco, jugoslavo e greco. Il filo rosso che sembra legare i saggi sull’Italia è il
forte indebolimento della Resistenza come elemento qualificante dell’identità nazionale.
Andrea Ricciardi

Giulia Albanese, Roberta Pergher (a cura di), In the Society of Fascists: Acclamation, Acquiescence, and Agency in Mussolini’s Italy, New York, Palgrave Macmillan, 262 pp., £ 57,50
Prendere sul serio il fascismo portando sotto i riflettori dell’indagine storica la società: è questo l’asse metodologico e interpretativo attorno a cui una nuova generazione di
studiosi, che per la prima volta si presenta, collettivamente, a un pubblico anglofono, propone di articolare una lettura più complessa dell’Italia di Mussolini. A partire da questioni
specifiche, sono affrontate le tensioni tra le intenzionalità, così rilevanti nel cultural turn
che ha segnato i recenti studi sul ventennio, e gli apparati, i condizionamenti materiali, i
soggetti sociali di riferimento del fascismo: dapprima come movimento politico proiettato verso la conquista del potere, poi come regime che entra in modo sempre più invasivo
nella vita quotidiana degli italiani. Spostando la verifica delle dinamiche di consenso e
coercizione sul terreno della società, i saggi ruotano attorno a quattro grandi snodi che
apportano, nel loro insieme, un contributo importante agli studi sull’Italia fascista: la violenza (Benadusi, Albanese), i processi di mobilitazione sociale (Baris, Pasetti, Gagliardi),
le reazioni ai progetti totalitari (Giorgi, Galimi), le posizioni di alcuni gruppi di italiani su
aspetti qualificanti della politica estera del regime (Pergher, Gobetti, Angelini).
Lucia Ceci
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Lorenzo Benadusi, Giorgio Caravale (a cura di), Sulle orme di George L. Mosse. Interpretazioni e fortuna dell’opera di un grande storico, Roma, Carocci, 158 pp., € 17,00
Mosse è stato uno degli storici più importanti del secondo dopoguerra. Emilio Gentile ha parlato addirittura di una «rivoluzione mossiana» negli studi sul fascismo. Questo
volume intende tracciare un bilancio critico della sua produzione scientifica, ripercorrendone i nodi più importanti: dalla nazionalizzazione delle masse alla rispettabilità borghese, dalla cultura fascista alla «nuova politica», dal culto dei caduti e dal mito della Grande
guerra al razzismo e all’antisemitismo. Opportunamente, tutti i contributi enfatizzano la
straordinaria rilevanza e attualità delle sue innovazioni metodologiche: il modo di affrontare la relazione tra razionale e irrazionale; la «svolta» antropologica e visuale; la capacità
di «ampliare gli orizzonti» della ricerca storica (p. 56); l’approccio «empatico», la «capacità
cioè di osservare il passato con gli occhi dei suoi protagonisti» (p. 130). Grande attenzione
viene data poi nel volume – anche attraverso la testimonianza di alcuni storici italiani a lui
più legati (Moro, Vidotto, Gentile) – all’analisi dell’influenza e della ricezione dell’opera
di Mosse in Italia (tema, quest’ultimo, recentemente affrontato in maniera analitica da
Aramini). I saggi mettono al tempo stesso in evidenza che la fortuna goduta da Mosse
in Italia fu «un’eredità dalle molte contraddizioni», caratterizzata anche da un «utilizzo
acritico» di alcune delle sue principali categorie interpretative (pp. 105 e 109).
Giovanni Mario Ceci

Marco De Nicolò (a cura di), Il pane della ricerca. Luoghi, questioni e fonti della storia
contemporanea in Italia, Roma, Viella, 239 pp., € 25,00
Potrebbe esaurirsi in un cahier de doléances o in dichiarazioni di principio sul valore
della ricerca, invece, pur non mancando spunti in tali direzioni, il volume propone un quadro ampio e rappresentativo del sistema della ricerca in Italia con particolare attenzione al
ruolo degli archivi e delle biblioteche. L’assenza di politiche pubbliche adeguate rappresenta
infatti solo il punto di partenza, l’occasione per tracciare genealogie, bilanci e prospettive. I
saggi evidenziano una comune tensione verso l’apertura al dialogo tra studiosi, archivisti e
bibliotecari, così come verso l’individuazione di soluzioni concrete; segnali di una volontà
fattiva e di una «intelligenza collettiva» che ancora resistono alle attuali devastanti condizioni. Il volume, che raccoglie i risultati del convegno svoltosi a Roma nel 2011 per iniziativa
della Sissco in collaborazione con l’Archivio centrale dello Stato, è introdotto da una sezione
sul Sistema della ricerca (Attanasio, De Nicolò, Carucci), si concentra sugli Archivi (Palayret, Di Simone-Zanuttini, Guercio, Pavone, Giannetto, Bonella, Gagliardi, D’Autilia), sulle
Biblioteche (Fontana, Buttò, De Longis, Bulgarelli, Bernardi) e si conclude con una sezione
dedicata a Rete e fonti audiovisive (Roghi, Moroni, Betta).
Giancarlo Monina
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Patrizia Dogliani, Oscar Gaspari (a cura di), Tra libera professione e ruolo pubblico. Pratiche
e saperi comunali all’origine dell’urbanistica in Italia, Bologna, Clueb, 209 pp., € 21,00
I due curatori proseguono, con questo lavoro, un proficuo percorso di studi, già in
parte condiviso, sulla storia delle istituzioni locali nell’Italia e nell’Europa contemporanea. Al centro, in questo caso, è la questione del «ruolo pubblico» nel governo e nella progettazione della città e del territorio tra ’800, anni ’20 e fascismo e, insieme, il processo di
elaborazione dell’urbanistica in Italia, avviato nell’ambito del movimento comunale ma
coronato, nel 1930, dalla nascita dell’Inu e dall’emergere di una diversa identità professionale quale quella dell’architetto libero professionista. Due, fondamentalmente, i nuclei di
osservazione proposti: momenti e aspetti del significativo ruolo svolto dai tecnici comunali nella formulazione di pratiche e saperi urbani (Zucconi, De Pieri, Gaspari, Buonora,
Calabi, Nucifora); la rete di contatti e scambi internazionali in cui, con continuità, l’intera materia è inserita, tema a cui sono dedicati in particolare gli ultimi saggi (Accornero,
Bocquet, Dogliani). Si tratta di un utile contributo che consente di fare il punto su queste
tematiche sia come inventario di questioni e interrogativi che come produzione storiografica, anche grazie a un’ampia rassegna bibliografica (Adorno).
Lidia Piccioni

Penelope Morris, Francesco Ricatti, Mark Seymour (a cura di), Politica ed emozioni nella
storia d’Italia dal 1848 ad oggi, Roma, Viella, 310 pp., € 30,00
L’idea che le emozioni abbiano una storia e possano essere una stimolante chiave di
lettura di fenomeni storici non ha avuto un’accoglienza speciale nella storiografia italiana.
Nasce da questa considerazione, e dal convegno del 2009 della Association for the Study
of Modern Italy, un volume che ripercorre 150 anni di storia politica italiana e ne scandisce alcuni importanti momenti: dal 1848 e dai sentimenti antiaustriaci delle donne italiane alle vicende della Legione Britannica, dalla cultura anarchica di inizio ’900 al fascismo
e alla figura di Mussolini, per arrivare alla scoperta delle emozioni nelle lettere a Lotta
Continua e alle più recenti politiche della paura nei confronti della comunità rom. L’idea
di comunità emozionale, proposta da Rosenwein, accomuna i quattordici saggi ed è declinata con risultati diversi. Pur prevalendo un criterio descrittivo – nel quale le emozioni
appaiono più come un’espressione data, da verificare, che analizzate nella loro dimensione
performativa, come premessa di una mutazione – il volume offre, per la prima volta, una
mappa delle emozioni e suggerisce percorsi di ricerca capaci di problematizzare la storia
politica non soltanto italiana.
Emmanuel Betta
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Beatrice Pisa, Stefania Boscato (a cura di), Donne negli anni Settanta. Voci esperienze lotte,
Milano, FrancoAngeli, 182 pp., € 25,00
Il libro si propone di studiare alcuni aspetti del rapporto tra movimento femminista
e istituzioni mettendo a confronto realtà ed esperienze diverse. Pisa legge la vicenda del
Mld come un esempio paradigmatico del femminismo di ispirazione laica e libertaria, un
«femminismo per tutte», con la capacità di convogliare molte forze intorno a battaglie di
tipo laico, per il lavoro e la democrazia paritaria. Boscato analizza il Movimento femminile
Dc nel suo ruolo di coscienza critica del partito e nel suo contributo alla riforma del diritto
di famiglia. Il ricambio generazionale nella VII legislatura (1976 – 1983) è esplorato da Palermo che ripercorre i modi con cui le nuove parlamentari, formatesi negli anni ’50 e ’60, si
confrontano con le sollecitazioni dei movimenti studentesco femminista e pacifista. Salvetti
studia le «vedove bianche» dell’emigrazione; Balzarro legge la scuola come un laboratorio
femminile in movimento, dalle premesse antiautoritarie all’esperienza intensa delle 150 ore.
Una bella intervista di Pisa a Paola Gaiotti De Biase pone l’accento sui limiti delle politiche
di pari opportunità, la trasformazione dei ruoli sociali, la critica all’ala più anti istituzionale
del femminismo e, per altri versi, alla miopia delle dirigenze di partito.
Francesca Koch

Maurizio Piseri (a cura di), L’alfabeto in montagna. Scuola e alfabetismo nell’area alpina tra
età moderna e XIX secolo, Milano, FrancoAngeli, 214 pp., € 30,00
Nell’introduzione Piseri si interroga sul fatto se ci sia una specificità alpina nel processo di alfabetizzazione europea e quanto questa contribuisca a rendere più vario il dibattito storiografico in materia. L’arco alpino mostra una grande vivacità e soprattutto l’autonomia delle articolazioni sociali intermedie nel promuovere proprie iniziative educative.
Si evidenzia così un pluralismo, anche religioso, di cui la scuola e «l’alfabeto di montagna»
nelle Alpi costituiscono una delle realtà più originali, come viene messo in luce nel saggio
di inquadramento iniziale di Sangalli. L’arco cronologico e lo spazio geografico coperti in
questo libro, che comprende sia sintesi che ricerche originali, sono molto ampi, andando
dalla tarda età moderna post-tridentina all’800. Per quanto riguarda l’arco alpino occidentale, le regioni studiate sono la Valle d’Aosta e in particolare la comunità di Evançon
(Cuaz, Dufour); oppure il Piemonte nel saggio su «l’université des chèvres» della comunità valdese (Ballesio, Mayneri e Pasquet). Nelle Alpi centrali, abbiamo le valli bergamasche
e bresciane in età moderna (Toscani). L’arco alpino orientale investe sia il principato
vescovile di Trento in antico regime (Vadagnini), sia il periodo napoleonico fra Veneto e
Friuli (Piseri). Oggetto di interesse di questo volume non è solo il caso italiano, ma anche
la vicina Svizzera ticinese fra antico regime e XIX secolo (Cappelli, Manzoni).
Pietro Causarano
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Intellettuali antifascisti
Renato Camurri (a cura di), Max Ascoli. Antifascista, intellettuale, giornalista, Milano,
FrancoAngeli, 321 pp., € 37,00
Cinzia Rognoni Vercelli, Paolo G. Fontana (a cura di), Guglielmo Usellini (1906-1958).
Un aronese antifascista precursore dell’Europa unita, Milano, Unicopli, 345 pp., € 25,00
Il volume curato da Camurri contiene gli interventi (rivisitati) del convegno di Ferrara (ottobre 2008), nel trentennale della scomparsa di Ascoli. È diviso in tre parti: Il
periodo italiano, sulla formazione (familiare e politico-culturale), con saggi di Mantovani,
Levis Sullam, Taiuti (già autrice, al pari di Grippa, di una monografia su Ascoli), Rapone
e Camurani. Esule tra gli esuli (1931-1945), sul trasferimento negli Usa e i rapporti con
altre comunità di intellettuali (contributi di Collomp, Jeanpierre, Fleck, Gemelli, Camurri). Tra guerra e dopoguerra, con scritti di Gerbi, Miller (che spiega come Ascoli immaginò
il futuro dell’Italia, qui è centrale la storia della Mazzini Society e il suo sfaldamento, che
segnò la rottura dei rapporti con Salvemini) e Van Cassel (che si sofferma sulla rivista «The
Reporter», pubblicata tra il ’49 e il ’68). Di notevole interesse l’appendice, che contiene
uno scritto di Ascoli del ’17 fin qui inedito (Ritorniamo alla terra, curato da Camurri);
il carteggio tra Ascoli ed Einaudi (degli anni ’31 e ’48, una sola lettera è del ’32) e una
bibliografia degli scritti di e su Ascoli (a cura di Camurani). Il libro, pur con qualche inevitabile disomogeneità, presenta spunti interessanti per approfondire la biografia di Ascoli
e la condizione dell’antifascismo liberaldemocratico all’estero.
Il libro su Usellini raccoglie gli atti di un convegno del 2006 con dieci saggi, una
testimonianza del «compagno di battaglia» Chiti-Battelli e l’introduzione di Fontana (autore anche di un saggio sul Movimento autonomista di federazione europea) dedicata alla
compianta Rognoni Vercelli, autrice di un profilo biografico di Usellini. Pur con qualche
ripetizione e un apparato di note a tratti pesante, il volume è ben costruito e dà conto, da
una parte, della vicenda politico-culturale di Usellini che, oltre all’attività di pubblicista
(in esilio e nel dopoguerra, Calissano), svolse anche quella di soggettista, sceneggiatore e
critico cinematografico (Levi). Dall’altra del suo ruolo nel Movimento federalista europeo
e nell’Union européenne des fédéralistes, di cui fu segretario generale nel 1950-58 (su
questi temi, oltre agli scritti di Zucca e Marongiu, il saggio più corposo è di Caraffini).
Antifascista, socialista autonomista (Pasquinucci), Usellini fu tra i primi a aderire al Manifesto di Ventotene. Fondatore de «L’Unità Europea», arrestato il 2 luglio ’43 e torturato
dai fascisti, fu scarcerato grazie a un falso mandato di libertà provvisoria. Collaborò con
Cerilo e Fiorella Spinelli, Ursula Hirschmann e Colorni, primo nucleo federalista romano
(di cui fece parte sua moglie Luisa); poi con Altiero Spinelli e Rossi in Svizzera (Braga).
L’antifascismo aronese tra le due guerre (Cerutti) approfondisce il contesto in cui Usellini
nacque.
Andrea Ricciardi
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Storia economica
Gabriella Corona, Paolo Malanima (a cura di), Economia e ambiente in Italia dall’Unità a
oggi, Milano, Bruno Mondadori, 209 pp., € 14,00
Giovanni Federico, Sandra Natoli, Giuseppe Tattara, Michelangelo Vasta, Il commercio
estero italiano, 1862 -1950, Roma-Bari, Laterza, 272 pp., € 24,00
La celebrazione dei centocinquant’anni dell’Unità d’Italia ha ridato slancio agli studi
storico-sociali declinati in una prospettiva macro di lungo periodo, avvantaggiando anche
due indirizzi di ricerca che sono agli antipodi quanto a longevità e solidità accademica:
la storia del commercio – così veniva definita tout court la storia economica agli inizi
della sua plurisecolare carriera – e la storia dell’ambiente, che invece ha appena qualche
decennio di vita. D’altronde le due discipline rispecchiano la ben diversa maturazione
teorica che hanno alle spalle: la riflessione sulla virtuosa relazione tra commercio e crescita
affonda le radici nel pensiero dei fondatori dell’economia politica classica, mentre quella
su ambiente e risorse ha tratto spunto proprio dai limiti e dalle contraddizioni indotte da
quella stessa crescita.
I due volumi di cui qui si dà conto riflettono appieno le rispettive problematiche.
Quello di Federico et al. presenta i risultati di una pluriennale ricerca sul commercio estero italiano dall’Unità al secondo dopoguerra, finalizzata alla costruzione di un database
in formato digitale, altamente disaggregato, disponibile nel sito istituzionale della Banca
d’Italia. Il lavoro minuzioso di raccolta e omogeneizzazione dell’imponente massa di dati
contenuta nel «Movimento commerciale del Regno d’Italia» (che riporta i dati annuali
disaggregati di più di tremila merci, per settore e per paese) ha reso così fruibile un materiale, unico nel panorama internazionale, altrimenti difficilmente accessibile e utilizzabile.
Circa due terzi del volume sono dedicati alla presentazione delle serie statistiche, mentre i
primi tre capitoli ne sviluppano problematiche e metodologia, fornendo elementi preziosi
al dibattito storiografico sul ruolo del commercio nello sviluppo economico del paese.
In particolare, viene evidenziata la dinamica delle ragioni di scambio, della cui bassa
volatilità nei primi cinquant’anni postunitari l’Italia ha sicuramente beneficiato. Dopo il
conflitto, la volatilità raddoppia e tale vantaggio svanisce.
Nella prefazione all’altro volume, che raccoglie gli atti di un convegno Cnr tenutosi
a Napoli nel febbraio 2011, Corona e Malanima osservano invece che, per quanto le
risorse ambientali rappresentino ormai un aspetto essenziale per assicurare la sostenibilità
dello sviluppo, «la conoscenza delle profonde relazioni che esistono fra economia e ambiente» è ancora insufficiente (p. 1). I nove saggi si propongono di contribuire a tale conoscenza, osservando in particolare le trasformazioni subite dal territorio nazionale a seguito
del processo di crescita e analizzando gli usi produttivi delle risorse e le loro implicazioni
ambientali sugli assetti idrogeologici, sulla salute, sui consumi energetici, sul metabolismo
urbano, sulle variazioni demografiche nonché sulle specie vegetali e animali.
Pier Angelo Toninelli
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Industria e imprenditori
Franco Amatori, Giorgio Bigatti (a cura di), Imprenditori, Bologna, Centro sudi storia del
lavoro-Bononia University Press, 259 pp., € 25,00
Alberto Quadrio Curzio, Marco Fortis (a cura di), L’industria nei 150 anni dell’Unità
d’Italia. Paradigmi e protagonisti, Bologna, il Mulino, Collana della Fondazione Edison,
496 pp., € 46,00
Luigi Trezzi, Valerio Varini (a cura di), Comunità di lavoro. Le opere sociali delle imprese e
degli imprenditori tra Ottocento e Novecento, Milano, Fondazione Isec-Guerini, 287 pp.,
€ 25,50
Tra quelle sollecitate dal centocinquantesimo dell’Unità d’Italia, un’ulteriore occasione di riflessione storiografica è rappresentata dal volume dalla Fondazione Edison, promotrice del convegno del 2011 i cui atti qui si raccolgono. Nella prima parte (articolata
nei saggi di Lacaita e Silvestri) il contributo dell’industria alla costruzione dell’Unità viene
evidenziato non solo nelle sue dimensioni quantitative, ma anche nei nessi qualitativi,
nelle idee progettuali dei protagonisti del Risorgimento (termine di cui si sottolinea la
valenza plurima e quindi anche industriale), nelle svolte che corrisposero ai maggiori
salti di qualità dell’industrializzazione italiana, in particolare con la fondazione e il funzionamento dei due Politecnici di Milano e Torino e con l’aprirsi del paradigma detto
degli «ingegneri economisti» e dei «tecnologi-imprenditori». Il volume (così come lo fu
il convegno) è poi strutturato per ampie divisioni settoriali: si apre con l’energia (Pavese tratta di energia elettrica, Clô dell’industria degli idrocarburi); si passano in rassegna
altri settori di base tematizzandone le ricadute trasversali (Zamagni affronta la chimica,
Balconi la siderurgia); ci si rivolge all’automotive (Berta) e a quello dei distretti della meccanica (Fortis e Carminati); poi all’evoluzione del settore alimentare (Bianchi), del tessile
(Tronconi), del design (Branzi). Il volume nel suo complesso non trascura altri criteri di
analisi: l’interazione, attuata o mancata, tra scienza, tecnologia, industria e impresa; la
dinamica delle tipologie e delle dimensioni delle imprese; il nesso tra industria manifatturiera, sviluppo e livelli di benessere; l’andamento della bilancia commerciale italiana (in
particolare dell’export); fornendo ai curatori spunti conclusivi per alcune riflessioni sulla
politica industriale del paese.
Raccoglie gli atti di un convegno tenutosi (sempre nel 2011) presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca e presso la Fondazione Pirelli anche il volume curato da Trezzi
e Varini, che mette insieme i contributi di una serie di studiosi da tempo interessati alle
relazioni tra l’agire sociale delle imprese italiane e la natura e gli scopi delle imprese stesse.
Precisati i criteri di indagine acquisiti dalla riflessione su un tema poco frequentato, quello
sulle opere sociali, all’interno della storia d’impresa (Cova), la raccolta dei saggi si dipana
tra attenzione ai territori (Celetti indaga il Veneto, Conca Messina la Lombardia, Ritrovato la Puglia) e quella rivolta ad alcuni casi aziendali particolarmente significativi (Varini
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si sofferma sulla Pirelli, Martinelli sull’Alfa Romeo, Raspadori sulla Terni). Prosegue presentando alcuni aspetti particolari del tema, quali le scuole di fabbrica (Fumi), il ruolo
delle commissioni interne (Trezzi) e si chiude passando in rassegna spunti che arrivano da
fonti archivistiche diverse (Costa presenta le fonti della Cariplo, De Cristofaro e Ferrari la
documentazione della grandi aziende di Sesto San Giovanni).
Il volume curato da Amatori e Bigatti nasce invece svincolato da un’occasione particolare. In questo caso i curatori hanno appositamente invitato studiosi noti per le loro ricerche nell’ambito della business history italiana a tornare a riflettere sulla ripresa di centralità dell’imprenditore nel dibattito pubblico. Individuata a partire dall’apertura degli anni
’80, questa nuova centralità costringe a ripensare tanto il nesso imprenditore-ambiente,
quanto il legame politica e imprenditorialità, quanto le dinamiche delle tipologie e delle
dimensioni delle imprese che questi attori conducono e a ri-tarare, almeno sull’evoluzione
di questo paese, alcune categorie e concettualizzazioni classiche sulla entrepreneurship. Introdotti da una prefazione minimale, nel volume si allineano dieci saggi: Amatori rivisita
le tipologie imprenditoriali nella storia dell’Italia industriale; Toninelli e Vasta elaborano
un’originale raccolta di dati empirici nel tentativo di costruire una tassonomia che a sua
volta ambisce a un duplice obiettivo: identificare le tendenze di fondo che hanno caratterizzato l’imprenditoria italiana e valutare come e se tali caratteristiche possano essere
ricondotte allo sviluppo del paese, e viceversa; riguardo a questa imprenditoria, Bigatti si
sofferma sulle «fasce mediane»; M. Doria scrive di imprenditori e politica e Castagnoli di
imprenditorialità femminile; Petrillo allinea le «pecore nere», ossia i casi più clamorosi in
cui, nell’Italia unita, singoli imprenditori si son trovati esposti al disonore delle cronache;
Berta visita il tema della storia confindustriale; L. Doria le connessioni e disconnessioni
tra imprenditori e ricerca; Morettini l’eterogeneo panorama dell’imprenditorialità immigrata, fenomeno sviluppatosi alla fine degli anni ’90 sotto la spinta di una nuova normativa oltre che dei massicci flussi di ingresso di cittadini di altri paesi in Italia. Spetta infine a
Teti stilizzare come il quadro giuridico italiano abbia disciplinato l’attività dell’imprenditore: dal codice di commercio del 1882 ai provvedimenti legislativi presi durante l’ultima
crisi degli anni zero.
Roberta Garruccio
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Scienza e ricerca
Antonio Porteri (a cura di), Cultura, ricerca e società. Da Giuseppe Beretta (1906-1993)
all’intervento delle fondazioni, Roma-Bari, Laterza, X-259 pp., € 22,00
Raffaella Simili (a cura di), Scienziati, patrioti, presidenti. L’Accademia Nazionale dei Lincei
(1874-1926), Roma-Bari, Laterza, 198 pp., € 20,00
La gestione e il finanziamento della cultura e della ricerca sono il tenue filo che
accomuna i due volumi qui presentati. Il ruolo svolto dagli esponenti del mondo scientifico italiano nella costruzione dello stato unitario e nella definizione di alcune linee
guida della transizione verso una moderna società industriale è stato solo recentemente
debitamente riconosciuto e analizzato in sede storiografica. Il volume a cura di Simili
costituisce un prezioso contributo a questo filone di studi. In cinque saggi (di Paoloni,
Lacaita, Guerraggio e Tazzioli, Linguerri e Simili) vengono presentate la figura e l’opera di
altrettanti presidenti dell’Accademia dei Lincei: Quintino Sella (1874-1884), Francesco
Brioschi (1884-1898), Eugenio Beltrami (1898-1900), Pietro Blaserna (1904-1916) e
Vito Volterra (1923-1926). A meno di due brevi interruzioni, è il primo mezzo secolo
della nuova Italia unita che scorre nelle pagine, osservato dalla postazione della più prestigiosa istituzione scientifica nazionale. Se questa occupa il centro della scena, e l’attenzione
degli aa. è principalmente rivolta alle vicende interne dell’Accademia, ci si confronta però
continuamente, non foss’altro per la varietà e il rilievo delle cariche istituzionali occupate
dai presidenti e dalla loro attiva presenza nella vita politica nazionale, col più generale
problema del peso esercitato dalla comunità scientifica nella formazione della classe dirigente del paese.
Il volume curato da Porteri raccoglie gli atti di un convegno promosso dalla Fondazione Cab (Credito agrario bresciano), oggi nel capitale della Banca di Brescia, gruppo
Ubi Banca. Il convegno è il terzo di una serie dedicata ai protagonisti dell’economia bresciana: i due precedenti avevano al centro le figure di Giovanni Folonari e Ottorino Villa.
La natura dell’ente promotore spiega il doppio baricentro tematico dei contenuti: da un
lato, un lungo e interessante saggio di Onger e Paris, quasi una monografia a sé stante, su
Giuseppe Beretta, erede di terza generazione della fabbrica d’armi che porta il nome della
famiglia; dall’altro, un nutrito gruppo di contributi (del curatore Porteri, di Maffeis e di
Casadei), sul passaggio storico dal mecenatismo personale degli imprenditori alla filantropia istituzionale e sui profili giuridico-istituzionali delle fondazioni. Segue la sintesi di
una tavola rotonda sul ruolo delle fondazioni nel sistema della cultura e della ricerca e nel
welfare, nonché sulle prospettive di questa che sembra essere una delle poche possibilità
concrete di garantire la sopravvivenza di un livello di attività culturale e scientifica (in non
casuale collegamento con la filantropia sociale) dignitosamente compatibile con l’identità
e le tradizioni dell’Italia.
Giovanni Battimelli
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Welfare State
Paolo Mattera (a cura di), Momenti del welfare in Italia. Storiografia e percorsi di ricerca,
Roma, Viella, 161 pp., € 18,00
Anna Maria Vinci (a cura di), Carità pubblica, assistenza sociale e politiche di welfare: il caso
di Trieste, Trieste, Eut, 173 pp., € 12,00
Il volume curato da Mattera, che raccoglie gli interventi di un seminario promosso
dalla Biblioteca del Senato della Repubblica «Giovanni Spadolini» in occasione del 150°
dell’Unità, propone un’agile e articolata disamina della storiografia attenta alle vicende
del welfare italiano col duplice fine di inquadrare lo stato dell’arte e di indicare ulteriori
percorsi di ricerca. I saggi confermano come questi studi abbiano prestato maggiore attenzione al periodo fascista – non a caso i contributi su questo periodo sono due: quello di
Giorgi (sulle politiche sociali) e di Inaudi (sulle politiche assistenziali). Al periodo liberale
è invece dedicato l’intervento di Rapini che ripercorre il pensiero di Luigi Rava sui temi
della riforma sociale. Le nuove vie di ricerca sono meglio espresse nei due corposi saggi,
costruiti in parte su fonti di prima mano, che riguardano gli anni repubblicani. In particolare, Mattera ricostruisce un interessante quadro di alcuni dei più innovativi progetti
di riforma sociale promossi «all’alba della Repubblica», i cui contenuti, tuttavia, rimasero
in gran parte vittima dall’affermazione di un welfare di tipo «incrementale». Silei, invece,
compie un puntuale viaggio nella fitta trama del sistema italiano di protezione sociale così
come si presentava tra gli anni ’70 e ’80, periodo di massima diffusione delle politiche di
welfare in Italia, il primo, e di inizio della crisi, il secondo.
Il libro curato da Vinci è il secondo dei volumi scaturiti dal gruppo di ricerca guidato
da Vezzosi su Diritti sociali e politiche assistenziali a Trieste dal fascismo agli anni Sessanta, a
sua volta ganglio locale di un progetto nazionale finanziato dal Miur su Sicurezza e diritti
sociali nello Stato novecentesco tra autoritarismo e democrazia. Il volume focalizza l’attenzione sulle dinamiche di welfare seguite dalle istituzioni sociali triestine (statali o private)
messe a dura prova specie nei periodi di guerra quando la particolare posizione geopolitica delle «terre irredente» ne fece luogo di episodi di drammatica violenza e di lunghe
sofferenze. L’originalità dei contributi, costruiti per lo più su documenti e carte inedite
di archivi nazionali e internazionali, e la capacità di tenere insieme l’esperienza locale
con i contesti nazionale ed europeo contribuiscono a dare al libro un tratto di indubbio
interesse. La storia dell’Istituto generale dei poveri di Trieste (Di Fant), l’Opera nazionale
assistenza Italia redenta (Gobbato), l’Opera nazionale per la protezione della maternità e
dell’infanzia (Vezzosi, Vinci, Gobbato), le politiche sociali messe in campo dal governo
militare alleato in merito all’emergenza dei profughi (Catalan) e la nascita della scuola
di servizio sociale triestino (Stradi) sono alcuni dei temi trattati, tutti accomunati sullo
sfondo dal graduale e travagliato percorso dell’affermazione dei diritti sociali.
Domenica La Banca
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Violenza politica
Christoph Cornelißen, Brunello Mantelli, Petra Terhoeven (a cura di), Il decennio rosso.
Contestazione sociale e conflitto politico in Germania e Italia negli anni Sessanta e Settanta,
Bologna, il Mulino, 329 pp., € 25,00
Simone Neri Serneri (a cura di), Verso la lotta armata. La politica della violenza nella sinistra radicale degli anni Settanta, Bologna, il Mulino, 403 pp., € 30,00
Questi volumi emergono da un’insoddisfazione verso la ricerca storica sulla conflittualità sociale e politica nel decennio tra il 1968 e la fine degli anni ’70, in particolare verso una letteratura dominata da analisi «giuridiche, criminologiche, e soprattutto
politologiche e sociologiche» (Terhoeven, p. 17), dal prevalere della memorialistica e da
«opposte e riduttive tendenze» che la vedono come l’esito «pur deprecabile delle contingenze politiche» o come la degenerazione criminale di un’esaltazione ideologica (Neri
Serneri, p. 24). Il decennio rosso, nato dall’incontro organizzato nel 2008 dall’Istituto
storico-germanico della Fondazione Kessler di Trento, interroga il rapporto tra il ’68 e la
violenza, comparando il caso tedesco e quello italiano. Una scelta che si rivela efficace,
permettendo ai tredici contributi di comporre un quadro articolato, dove l’attenzione
alla dimensione fattuale si intreccia con tentativi di adottare soluzioni diverse – l’analisi spaziale – per discutere della genesi della violenza politica: dal rapporto tra centro e
periferia nella conflittualità universitaria, alla mobilitazione dei lavoratori dell’industria
italiana, all’impatto della lotta alla violenza politica sullo stato di diritto, per arrivare alle
reazioni della sinistra italiana alla morte dei dirigenti della Raf nel carcere di Stammheim.
Se l’analisi del caso tedesco vede prevalere la ricostruzione fattuale e sociologica, il caso
italiano è affrontato per lo più attraverso la cultura e le rappresentazioni, con un ruolo significativo della memoria. Scelta che si ripresenta nel volume curato da Neri Serneri, nato
dal convegno organizzato nel 2010 dall’Istituto storico della resistenza di Firenze, che si
concentra sulla sinistra radicale nel suo rapporto con la violenza politica. I dodici saggi
sono organizzati in tre sezioni – Discutere il caso italiano, Retoriche e legittimazione della
violenza, Luoghi, pratiche, contesti – dove si combinano sintesi sui percorsi della violenza
politica dei movimenti a casi di studio specifici, dalle retoriche nella stampa radicale al
rapporto con le carceri, alla lotta armata a Genova.
Con un insieme di ricerche nuove e di sintesi di lavori già editi, i due volumi disegnano
così una mappa di percorsi di ricerca, capace sia di far sedimentare le implicite resistenze e
rimozioni che la violenza politica in quanto oggetto di studio è ancora capace di muovere,
sia di problematizzare le letture canoniche nelle quali non di rado la ricerca sembra adagiarsi.
In questo senso, un’attenzione alle culture, agli spazi, a una prospettiva transnazionale come
alla comparazione tra contesti differenti appaiono strade utili per mettere in discussione
gerarchie di rilevanza e ridefinire linee di continuità o periodizzazioni consolidate.
Emmanuel Betta
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Politica estera italiana
Francesco Perfetti (a cura di), Feluche d’Italia. Diplomazia e identità nazionale, Firenze, Le
Lettere, 247 pp., € 19,50
Claudio Tognonato (a cura di), Affari nostri. Diritti umani e rapporti Italia-Argentina
1976-1983, Roma, Fandango, 384 pp., € 20,00
Il volume curato da Perfetti si propone di rilanciare «una grande tradizione storiografica», la storia diplomatica, che negli ultimi decenni è andata «affievolendosi» (p. 6). I sei
saggi, che spaziano da Cavour a Gaetano Martino, sono introdotti da un interessante saggio
interpretativo che va dall’Unità al secondo dopoguerra e chiusi da un denso capitolo sullo
sviluppo della foreign policy community nell’Italia repubblicana. Il quadro che ne deriva sottolinea la centralità della «carriera» nel garantire la continuità della politica estera del Paese
e la tutela dell’«interesse nazionale», concetto peraltro di difficile definizione. Ben quattro
saggi sono dedicati agli anni ’50 dipinti come l’ultima «età dell’oro» della diplomazia, in cui
la «carriera» difese con successo l’asse atlantico dalle tentazioni terzaforziste e dall’«ingerenza» del Parlamento e della Presidenza della Repubblica (p. 216). Ma gli aa., dipingendo un
mondo in cui la politica estera sarebbe stata esclusivo appannaggio dei diplomatici, oscurano il peso esercitato, in questi anni di intensa modernizzazione, da molti altri attori, come
gli ambienti economici. Nel complesso il volume offre un ampio panorama della politica
estera italiana, con spunti interpretativi interessanti e a volte anche nuovi, ma ha forse il
difetto di «perpetua[re] la finzione di una politica estera avulsa dal contesto sociale in cui
opera», come si legge nella citazione di Enrico Serra che chiude il libro (p. 244).
Alle relazioni tra Italia e Argentina negli anni in cui quest’ultima «sprofondava nel buio
della dittatura militare», uno dei regimi «più spietati del ventesimo secolo» (p. 6), è dedicato
il volume curato da Tognonato, composto da undici capitoli opera di studiosi di varia estrazione disciplinare, più una breve introduzione e una corposa postfazione di Sergio Flamigni.
Ciò che emerge è che il governo italiano non sollevò un dito per difendere i principi della
democrazia e dei diritti umani e fece ben poco per tutelare i propri connazionali vittime
della repressione. I rapporti economici proprio in quegli anni conobbero uno sviluppo senza
precedenti, mentre l’ambasciata a Buenos Aires serrava le porte alle richieste di rifugio politico. La grande informazione volse la testa dall’altra parte. In tutto questo, determinante fu il
ruolo di Licio Gelli e della sua rete transoceanica di relazioni politico-affaristiche. Ma non si
tratta di una notte in cui tutti i gatti sono bigi: da sinistra, dai sindacati e dal presidente della
Repubblica Pertini si levarono forti voci di condanna. Nel complesso l’opera, che avrebbe tratto giovamento dalla presenza di un saggio di inquadramento storico generale con
qualche elemento di comparazione, contribuisce a gettare luce su uno snodo poco studiato
(ma ricco di implicazioni) dei nostri rapporti internazionali e rappresenta un fondamentale
punto di partenza per ulteriori approfondimenti.
Francesco Petrini
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Unione Europea
Laura Grazi (a cura di), Le città e l’Unione europea. La dimensione urbana tra percorsi storici
e dinamiche di europeizzazione, Bologna, il Mulino, 230 pp., € 17,00
Daniela Preda, Daniele Pasquinucci (a cura di), Consensus and European Integration, Bruxelles, Peter Lang, 338 pp., € 51,90
Le politiche urbane sembrano essere tornate di attualità nell’agenda dell’Unione Europea, anche di fronte agli effetti della crisi economica: sono proprio le città i luoghi dove
assumono maggiore visibilità fenomeni di disuguaglianza, emarginazione sociale, nuove e
meno nuove povertà, criminalità. I saggi raccolti nel volume curato da Laura Grazi, frutto di una ricerca interdisciplinare finanziata nell’ambito dell’Azione Jean Monnet della
Commissione europea, trattano gli aspetti strutturali, politici e normativi della «crescente
complessità dei processi di interazione» tra l’Unione Europea e le città, le quali oggi possono ricevere e gestire fondi strutturali e sono soggette alle normative europee in materia
socio-economica e ambientale (pp. 8-9). Il saggio di Gaspari sulle reti internazionali di
tecnici ha un respiro storico di più lungo periodo rispetto agli altri, che si concentrano
sugli ultimi 20-30 anni, prendendo in esame aspetti diversi: la dimensione strutturale
dell’urbanizzazione in Europa (Rossignolo), le pratiche di pianificazione (Vinci), la politica urbana dell’Unione (Halpern e Le Galès, Tedesco) e il contributo del Parlamento
europeo (Grazi). Il saggio di Sassatelli sulle capitali europee della cultura induce anche a
riflettere sulle scivolose questioni della «identità» europea e più in generale sulla (scarsa)
efficacia delle iniziative di politica culturale «dall’alto», volte a costruire un senso di appartenenza e di «cittadinanza», un «consenso» all’integrazione, temi sui quali la storiografia
si sta sempre più interrogando.
Proprio in questo specifico filone di riflessione si colloca il volume curato da Preda
e Pasquinucci, che raccoglie gli atti di un convegno dell’Ause del 2010. L’obiettivo e motivo conduttore dei ventidue contributi è rintracciare attraverso quali discorsi e percorsi
attori diversi, ambienti economici, imprenditoriali e sindacali, partiti politici, movimenti,
riviste, singole figure, amministratori locali, le stesse istituzioni comunitarie – ad esempio
attraverso la politica di informazione o i sondaggi dell’Eurobarometro o politiche distributive di grande impatto, come la Pac – abbiano variamente e più o meno efficacemente
contribuito, in momenti storici diversi, a costruire uno «spazio pubblico» europeo, sul
quale disponiamo ormai di una ricca bibliografia politologica e sociologica, ma la cui
dimensione storica è stata finora meno indagata. Anche se non esplicitata, costantemente
sottesa al collage molto variegato che emerge dal libro è la questione del rapporto tra «pratiche» e «retorica» dell’integrazione, che è poi il rapporto entro il quale si è storicamente
formato e si forma continuamente il «consenso» all’Europa comunitaria e se ne definiscono i limiti e le debolezze.
Barbara Curli
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Temi di storia internazionale
Mauro Campus (a cura di), Sviluppo, crisi, integrazione. Temi di storia delle relazioni internazionali per il XXI secolo, Milano, Bruno Mondadori, 302 pp., € 23,00
Alfredo Canavero, Mauro Elli, Rita Paolini, Hugues Tertrais (a cura di), Migrations, Cultural Transfers and International Relations, Milano, Unicopli, 245 pp., € 18,00
I due volumi sono mossi dallo stesso obiettivo, affrontare la storia delle relazioni
internazionali secondo un’impostazione innovativa rispetto al più tradizionale, per non
dire obsoleto, approccio che ha caratterizzato questa disciplina in Italia. In entrambi i
casi, oggetto principale dei saggi non sono tanto gli attori statali, quanto le migrazioni, le
organizzazioni internazionali, i movimenti transnazionali, i flussi commerciali, i risvolti
finanziari, la dimensione culturale della dipomazia.
Il volume curato da Campus è composto da undici saggi che spaziano dagli ultimi
decenni dell’800 agli anni ’80 del ’900. Si tratta di un volume ambizioso che in gran
parte mantiene le aspettative, dal momento che ospita tanto ricerche innovative con tagli
originali, quanto saggi che fanno il punto della più recente storiografia internazionale,
sebbene non tutti i contributi affrontino i temi cardine attorno ai quali è costruito il
volume: «sviluppo, crisi, integrazione». Vari sono gli argomenti trattati: il rapporto tra
ordine internazionale e sistema finanziario attraverso alcuni momenti, dalle indennità di
guerra pagate dalla Cina al Giappone e quelle dei Boxer tra la fine dell’800 e i primi del
’900 (Peruzzi) al fallimento della Conferenza di Londra del 1933 che certifica la crisi del
sistema economico internazionale (Campus); il ruolo di organismi internazionali come
la Banca mondiale (Alacevich) o di attori sovranazionali come la Comunità europea (Romano); la crisi dei «lunghi anni ’70» (p. 267) (Basosi, Petrini); le vicende dell’area medio
orientale (Trentin, Gerlini).
Il libro curato da Canavero, Elli, Paolini e Tertrais pone al centro della propria attenzione un’idea forte, l’impatto che «la circolazione globale di uomini e donne e […] l’assimilazione delle idee» hanno sulle relazioni internazionali (p. 8). Non tutti i contributi che ne
fanno parte, tuttavia, sono perfettamente riconducibili al tema. I pur interessanti saggi che
si occupano di flussi migratori – ad esempio gli ebrei arabi in Israele (Di Palma); gli indiani
negli Stati Uniti (Mansingh); i britannici in Argentina (R.D. Flores) – non analizzano in
realtà le ricadute di tali fenomeni sulle relazioni internazionali. Maggiormente in linea con
gli obiettivi presentati nell’introduzione sono i saggi che trattano della diplomazia culturale
del Giappone (Watanabe, Fält) o del «contesto culturale» (p. 40) in cui nasce e si sviluppa
la politica estera del Brasile (Vigevani, Ramanzini), ma soprattutto il contributo di Luiz
Cervo, Saraiva e Lessa, che ricostruisce il ruolo dei flussi migratori (dalla penisola iberica, dal
resto dell’Europa, dal Giappone e del mondo arabo) nel dare un «tratto universalista» (p. 25)
alla politica estera dei paesi sud-americani tra la fine del XX secolo e gli inizi del XXI.
Arturo Marzano
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Christian G. De Vito (a cura di), Global Labour History. La storia del lavoro al tempo della
«globalizzazione», Verona, Ombre corte, 143 pp., € 15,00
Nella (forse troppo breve) introduzione a questo volumetto, che raccoglie saggi di
alcuni esponenti della cosiddetta Global Labour History che ruotano intorno all’Istituto
internazionale di storia sociale di Amsterdam (Freitag, van der Linden, van Nederveen
Meerkerk, von Oppen, van Schendel, van Loos), De Vito ripercorre i momenti di trasformazione di una storiografia che, abbandonata la storia del proletariato come categoria
interpretativa centrale, ha cercato di ridefinire paradigmi e categorie, trovando nel concetto (sfuggente) di «globale» un contenitore suggestivo. Si avverte tuttavia la mancanza di
confronto almeno con la storiografia anglosassone, per quanto il curatore stesso sottolinei
questa lacuna, e con la storiografia del lavoro delle donne, qui del tutto assente, che è stata
la prima a mettere in discussione categorie (rapporti tra famiglia e lavoro, i concetti stessi
di classe lavoratrice e di «subalternità») delle quali la GLH è certamente tributaria. Forse
si potrà discutere fino a che punto gli sviluppi della world history, come recita la quarta
di copertina, stiano effettivamente «profondamente trasformando gli studi storici su scala
globale». Di certo, questa raccolta ha il merito di presentare contributi utili a una discussione su temi sfortunatamente marginali nella discussione storiografica italiana.
Barbara Curli
Leonida Tedoldi (a cura di), La giustizia internazionale. Un profilo storico-politico dall’arbitrato alla Corte penale, Roma, Carocci, 302 pp., € 27,00
I sei saggi che compongono il volume tracciano la storia delle istituzioni giudiziarie
internazionali del ’900 e il loro background ottocentesco. Tedoldi offre una sintesi delle
origini ottocentesche delle istituzioni giudiziarie internazionali fino alla nascita della Corte permanente di giustizia internazionale (1922-1940), di cui si analizzano fondamenta e
attività. Portinaro, riprendendo temi e questioni già trattate nel suo recente I conti con il
passato. Vendetta, amnistia, giustizia (Milano, Feltrinelli, 2011), ricostruisce le tappe che
portarono ai processi di Norimberga e di Tokyo e, in un breve paragrafo finale, il lascito di
queste esperienze dal processo Eichmann fino alla nascita della Corte penale internazionale. Polsi traccia una puntuale storia della nascita, organizzazione e attività della Corte
internazionale di giustizia dal 1946 al 2010. Gonnella si occupa dei tribunali ad hoc (su
Jugoslavia e Ruanda) e delle corti miste, mentre Orrù analizza origini e funzionamento
dell’istituzione di giustizia internazionale più recente – la Corte penale internazionale – il
cui statuto è entrato in vigore nel 2002. Il volume, aggiornato sul piano bibliografico, ha
il merito di offrire una messa a punto chiara della storia istituzionale dei diversi tentativi
di giustizia internazionale presentando al lettore temi e questioni che spesso in Italia sono
appannaggio quasi esclusivo della comunità dei giuristi.
Daniela Luigia Caglioti
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Donatella Alfonso, Ci chiamavano Libertà. Partigiane e resistenti in Liguria 1943-1945,
Genova, De Ferrari, 185 pp., € 16,00
Nel tempo della postmemoria, il libro dimostra che è ancora possibile ascoltare la voce
dei protagonisti della lotta di liberazione. L’a., recuperando le testimoni della Resistenza
ligure, ci consegna un racconto corale di donne. Nelle storie, brevi tranches de vie, prevale
la dimensione soggettiva e l’autorappresentazione, ambiti che storiche e storici in questi
ultimi trent’anni hanno frequentato con profitto, alimentando con rinnovata complessità
la storiografia sulla guerra e sulla Resistenza. Di particolare interesse, nell’esperienza delle
donne, è l’adesione all’antifascismo e la volontà di misurarsi con la sfera pubblica dell’Italia
repubblicana. L’a. esalta la soggettività femminile con la forza del racconto orale e del
vissuto individuale e fa emergere le ragioni della coscienza nell’agire quotidiano delle
giovani, qualificando la scelta antifascista. La consapevolezza politica delle protagoniste,
rileva Lidia Menapace nella prefazione, è evidenziata negli «spazi quotidiani, mescolati,
tra le case», nella clandestinità con «astuzie e mascheramenti specifici che resero l’intero
territorio politicizzato» (p. 9). Un agire politico che solo all’indomani della Liberazione,
scrive l’a., quando molte passeranno alla militanza politica, condurrà alla piena
consapevolezza delle fatiche e della distanza che ancora le separava dall’emancipazione.
Nelle campagne, e soprattutto nelle fabbriche, «la coscienza di classe cresce di pari passo
con l’odio verso il fascismo e la necessità di far finire la guerra» (p. 31), mentre la povertà
spingeva alla rivolta. Da qui alla lotta armata il cammino era tutt’altro che lineare. Le
donne non erano accettate facilmente sui monti a causa di pregiudizi maschili, che le
volevano attente solo alle mansioni di «cura» e «collegamento». Ma «avere un’arma in
mano» (p. 47) aveva un significato simbolico speciale, decisivo per il pari riconoscimento
con i maschi. I pregiudizi degli uomini alimentarono la memoria taciuta e persistettero
dopo la Liberazione, spingendo molte ad abbandonare la militanza politica: delusioni e
autolimitazioni nell’agire si trovano riflessi in molti racconti di vita, nella maggior parte
dei casi celati nella narrazione di sé. Non per M.G. Pighetti (cristiana e anarchica): «E se
c’è ancora tanto cammino da fare per le donne, non dimentichiamo che c’è la rabbia dei
maschi, che non accettano di essere messi in un ruolo inferiore o che le donne scelgano per
sé. Per questo c’è tanta violenza, perversione, schiavitù persino. D’altronde forse nemmeno
quelli che conoscono un poeta raffinato come Novalis ricordano che scriveva, rivolgendosi
alla fidanzata diciottenne morta Sono contento che tu sia morta perché ora sei veramente mia.
E le cose non son cambiate, quante donne vengono uccise perché gli uomini dicono tu mi
fai rimanere solo, ma tu sei solo mia?» (p. 123).
Marco Minardi
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Elisabetta Amalfitano, Dalla parte dell’essere umano. Il socialismo di Rodolfo Mondolfo,
Roma, L’Asino d’oro, 178 pp., € 18,00
Nel 1992, ripubblicando l’edizione delle Vie maestre del socialismo di Filippo Turati
curata da Rodolfo Mondolfo, Gaetano Arfè descriveva lo storico della filosofia antica
marchigiano come il maggiore e il più originale interprete italiano del marxismo nella sua
versione democratica e gradualista e osservava come questo filone di pensiero non avesse
mai goduto nel nostro paese di molta fortuna. In fondo, il libro in oggetto, frutto di una
tesi di dottorato, tenta di dare una risposta alla questione posta da Arfè (e riproposta da
Bruno Accarino nella prefazione), soffermandosi in particolare sugli scritti di carattere
politico dal 1909 al 1938, anno della partenza di Mondolfo, a causa delle leggi razziali,
per l’Argentina, dove morirà, quasi centenario, nel 1976. L’autrice delinea bene, sullo
sfondo della storia del socialismo, il percorso di formazione intellettuale di Mondolfo,
dagli studi giovanili su sensismo ed empirismo, all’incontro con il positivismo di Ardigò,
per giungere alla propria, personale, «filosofia della prassi», che apriva una nuova strada
per il dibattito marxista in Italia, cercando di superare sia il determinismo materialista
che l’idealismo nelle sue varie forme, giungendo a delineare una sorta di «umanesimo
marxista», in cui il socialismo si costruiva non tanto dal dato economico, ma da quello
«personale» e di coscienza (la «prassi che si rovescia»). Questa lettura, influenzata anche da
Rousseau per l’importanza data agli aspetti educativi e formativi, fu fortemente criticata
negli anni ’60 da Galvano Della Volpe e dalla sua scuola, sulla base di un’interpretazione
scientifico-strutturalista degli scritti marxiani, contribuendo notevolmente al lungo oblio
del pensiero di Mondolfo, nonostante (o forse proprio perché…) Norberto Bobbio avesse
curato, nel 1968, sotto il titolo di Umanismo di Marx, una sua raccolta di scritti. Allo
stesso modo ne derivava, per Mondolfo, una visione del rapporto partito-masse molto
diversa da quella comunista e dello stesso Gramsci (cui pure dedicò su «Critica sociale», a metà degli anni ’50, una serie di saggi di grande interesse, mettendone in risalto
le contraddizioni tra pensiero e pratica politica) e un conseguente giudizio critico sulla
rivoluzione russa, «prova del fuoco» della concezione leninista della politica, rispetto alla
quale prendeva decisamente la parte di Martov e dei menscevichi. Le pagine dedicate a
questi temi (come quelle su Sorel e il rapporto forza-violenza, su cui tornerà nel suo esilio
argentino) sono forse quelle più interessanti per lo storico, anche se talora un po’ ripetitive. Conclude il volume, nel tentativo di attualizzare il pensiero di Mondolfo, una serie
di brevi interviste con Giacomo Marramao, Luciano Pellicani, Giuseppe Tamburrano e
lo psichiatra Massimo Fagioli (il contributo delle cui teorie al tema del libro resta francamente misterioso).
Giovanni Scirocco
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Luigi Ambrosi, Prefetti in terra rossa. Conflittualità e ordine pubblico a Modena nel periodo
del centrismo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 234 pp., € 16,00
Le vicende di tre prefetti sono qui affrontate secondo gli auspici della storiografia
più avvertita: la storia dei prefetti non può esaurirsi nella ricostruzione della dimensione
istituzionale e amministrativa delle loro funzioni, ma deve connettersi alla storia sociale
e politica delle province in cui si trovano a operare. Meglio se si concentra su periodi di
transizione o di crisi. Così l’a. intreccia queste dimensioni, partendo dalle biografie dei
prefetti per coglierne i tratti culturali, e approfondendo la storia della provincia modenese
nel dopoguerra. Ne risulta un quadro vivido, fondato su un’analisi rigorosa delle fonti
archivistiche e della stampa locale, dal quale emerge il complicato rapporto tra l’autorità
periferica dello Stato, gli enti locali e le forze politiche. Al centro dell’attenzione sono le
modalità con cui i prefetti interpretano il conflitto sociale, le azioni del Pci locale e come
dispiegano le strategie per «contenere» la forza delle opposizioni. Non vi è dubbio che
l’Emilia centrale, dove il radicamento del Pci è capillare, rappresenti un osservatorio privilegiato per studiare la risposta degli apparati statali a una sfida nella quale conflittualità
sociale e politica sono strettamente intrecciate; per indagare – come dichiara esplicitamente l’a. – il rapporto che si crea tra lo Stato e i cittadini.
Resta un problema non affrontato, come lo stesso a. dichiara: quello Stato giudicato
distante e parziale è uno Stato che si rivolge a cittadini che in larga misura aderiscono al
Pci, un partito che in Emilia presenta profili peculiari e più persistenti che in altre realtà.
Qui il «partito nuovo» fatica a imporsi, rimangono la tentazione della «spallata» e il culto
della forza «proletaria» che, anche se non si traducono mai in una linea politica alternativa
a quella di Togliatti, contribuiscono a radicalizzare i conflitti e i rapporti con le autorità
dello Stato. D’altra parte, il volume documenta quanto lontani dalla pratica democratica
fossero i comportamenti dei prefetti in questione. Funzionari entrati nei ruoli del Ministero nel 1914 (due dei tre) e che attraversano il fascismo adattandosi e conformandosi
alle richieste del regime. Prefetti per i quali non basta riferirsi solo al fascismo e all’anticomunismo per interpretarne le culture. Occorre riflettere maggiormente sui codici di
più lungo periodo che accomunano buona parte delle classi dirigenti italiane quando
si occupano dei ceti popolari e del mondo del lavoro: un mondo – come emerge dalla
documentazione proposta dall’a. – descritto in modo benevolo quando passivamente si
fa guidare dal paternalismo delle «classi responsabili»; irrazionale, eversivo ed «eccitato»
quando, per incapacità di giudizio, si consegna nelle mani di «sobillatori» e «agitatori di
professione». Un conflitto sociale perciò mai riconosciuto come tale, ma invariabilmente
ricondotto ad azione sovversiva (che non mancava) e finisce così per impedire la visuale
dei seri problemi della provincia ancora afflitta alla metà degli anni ’50 da una grave
mancanza di lavoro.
Lorenzo Bertucelli
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Renato Bacconi, Saint Gobain. Un secolo di industria, lavoro e società a Pisa (1889-1983),
Pisa, Bfs, 336 pp., € 22,00
La storia del lavoro ha ricevuto negli ultimi anni in Italia una discreta attenzione da
parte dei soggetti che hanno avuto un ruolo diretto nel suo svolgimento concreto, in primo luogo i sindacati e le aziende. Ciò ha dato luogo a vari studi di qualità e impostazioni
diverse (dai volumi editi dalla Cgil in occasione del suo centenario, al recente e bel lavoro
di Roberta Garruccio promosso dalla Fondazione Pirelli, recensito in altra parte di questo
fascicolo), ma che testimoniano una vitalità non dimostrata dal mondo accademico. Molte sono state anche le ricostruzioni storiche redatte dai singoli protagonisti, attraverso un
lavoro di rielaborazione in chiave storica di eventi e ambienti vissuti in prima persona: tra
gli esempi più alti, i volumi sulle vicende del polo industriale di Porto Marghera scritti da
Cesco Chinello, ma anche iniziative singolari come quella del sito web dedicato a Mirafiori (www.mirafiori-accordielotte.org), creato da un gruppo di ex sindacalisti torinesi ed
estremamente ricco di materiali.
In questo filone si inserisce anche questo libro sullo stabilimento pisano della multinazionale francese del vetro Saint Gobain, stampato dalla casa editrice della Biblioteca
Franco Serantini. L’a., sindacalista proveniente dal mondo del lavoro, è stato segretario
generale della Cgil di Pisa in occasione della firma di un importante accordo di ristrutturazione del 1983, concluso «in disaccordo coi compagni del C[onsiglio] d[i] F[abbrica]»
(p. 322). Tuttavia, Bacconi non si limita al racconto di questa esperienza, ma prova a fare
qualcosa di più, pur avvertendo il lettore che il risultato «potrebbe far arricciare il naso agli
specialisti della ricerca storica» (p. 13). Il libro propone una carrellata nel tempo lungo
della storia, attraverso un intreccio non sempre ben riuscito, ma assai stimolante, che si
articola tra vicende locali, storia aziendale e aspetti sociali del lavoro.
Si tratta di un’opera, che pur non provenendo da uno storico professionista né raggiungendo la capacità d’analisi di un Chinello, presenta molti elementi di interesse. E
non solo perché la categoria dei vetrai, come segnala Maurizio Antonioli nella prefazione
all’opera, è «una delle categorie più complesse e […] più affascinanti del movimento
operaio italiano, benché ancora una delle meno conosciute» (p. 7); ma anche perché il
volume mette al centro il problema storico del rapporto tra un territorio concreto e delimitato, un centro urbano di modeste dimensioni e ricca tradizione politica, e le strategie
di un soggetto economico esterno, una «multinazionale alla francese» che non può essere
ricondotta ai modelli canonici dell’imprenditoria locale, con elevati livelli di investimento tecnologico (e quindi il bisogno continuo di modificare l’organizzazione del lavoro),
un’ampia disponibilità di capitali (e quindi una discreta capacità di resistenza) e la possibilità di giocare le sue carte su più ambiti geografici (e quindi la continua ricattabilità dello
spostamento della produzione). Un problema dalla vicenda secolare, che potrebbe aiutare
gli storici di professione a ridiscutere e affinare categorie e strumenti di analisi.
Stefano Gallo
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Cristina Badon, Eleonora Rinuccini e la famiglia Corsini. Un matrimonio aristocratico nel
secolo della borghesia (1813-1882), Roma, Aracne, 192 pp., € 12,00
Il volume – accolto nella bella collana «Donne nella storia» – delinea il profilo biografico di Eleonora Rinuccini (1813-1886), una interessante figura di donna dell’aristocrazia toscana vissuta in pieno ’800, negli anni che hanno visto cruciali trasformazioni
politiche e sociali. La vicenda è raccontata lungo il filo delle suggestioni che vengono dal
ricco carteggio che Nora intrattiene quasi quotidianamente con il marito Neri dei principi Corsini (sposato nel 1834), governatore di Livorno dal 1837 al 1847, costretto dagli
impegni pubblici a una lontananza forzata per lunghi periodi.
Le lettere (conservate nell’Archivio della famiglia Corsini a Firenze e recentemente
censite) sono per la narrazione la base documentaria da cui emergono una pluralità di
elementi che permettono di seguire le tracce dell’esperienza di vita della protagonista colta
attraverso la rete relazionale interna alla famiglia.
Allo stesso tempo, per il tipo di contenuti e di riferimenti, esse consentono di rivolgere lo sguardo a un contesto più ampio che si muove tra privato e pubblico, tra emozioni
(intime e confidenziali) e pragmatismo legato alle «faccende» del quotidiano; tra affettività coniugale e affermazione dei ruoli dentro e fuori le mura domestiche; tra comunità
locale e dimensione nazionale ed europea.
Il quadro che emerge, rispetto ai modelli educativi e alle mentalità sul ruolo delle
donne nella società aristocratico-borghese del XIX secolo, è quello di un vissuto al femminile con forti tratti di modernità, che testimonia un processo di emancipazione consapevole, caratterizzato da anti-convenzionalismo, intraprendenza nella gestione della casa e
nella cura dei figli, tensioni politiche che si esplicitano nell’adesione appassionata alle idee
liberal-moderate (proprie anche del padre e del marito), capacità individuale di opinione
e di critica, attenzione alla circolazione dei saperi.
Nella ricostruzione che l’a. ci presenta, viene introdotta una serie di nodi storiografici (educazione, istruzione, socialità, forme di apprendistato politico e culturale) in
cui talvolta la storia di Nora diviene piuttosto l’occasione per aprire digressioni (anche
interessanti) su più tematiche di ordine generale che, però, lasciano sullo sfondo l’oggetto
di studio.
Un’ultima osservazione riguarda i diari (pubblicati in appendice) scritti da Eleonora
negli anni della vecchiaia. Essi rappresentano un bilancio della sua esistenza e sono espressione dell’esigenza (non usuale e scontata per le donne) di «scrivere de’ ricordi della [sua]
vita» (p. 164) per lasciare memoria di sé e per trasmettere ai più giovani un modello di riferimento, una linea di condotta funzionale all’unità della famiglia: «che ciascuno – scrive
–, pur avendo la sua piccola famiglia, possa continuare, come finora, a mostrare un vivo
interesse per quella dei suoi fratelli e delle sue sorelle, condividendo consigli e affetti, gioie
e inquietudini» (p. 179). Per questo, sarebbe stato più opportuno utilizzare tali «memorie
dell’io» in maniera più efficace.
Daria De Donno
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Bruna Bagnato, L’Italia e la guerra d’Algeria (1954-1962), Soveria Mannelli, Rubbettino,
800 pp., € 28,00
Un libro grande ma anche un grande libro. Settecentocinquanta pagine di testo in
corpo piccolo e tantissime note in corpo ancora più piccolo, più cinquanta pagine di bibliografia e indice dei nomi. Ma anche un’analisi di insolita e ammirevole ampiezza su un
periodo cruciale per tutto il dopoguerra con riferimento alle due dimensioni Est-Ovest
e Nord-Sud.
Da un libro in cui c’è moltissimo viene spontaneo aspettarsi che ci sia tutto. Eppure
in questo libro qualcosa manca. In linea di principio, i pilastri su cui si regge sono due:
la guerra d’Algeria e la politica internazionale dell’Italia. In realtà la guerra d’Algeria non
è trattata. Si dà per nota. È la conseguenza di una scelta metodologica di una storica e di
una storia che hanno come obiettivo l’Italia e l’Europa più che l’Algeria e il Terzo mondo.
L’impostazione, legittima, comporta degli inconvenienti. È difficile apprezzare nel bene
o nel male gli equilibrismi della politica italiana sull’Algeria per non scontentare Parigi se
non si ha presente il quadro della situazione sul terreno.
Le pagine sono tante perché il libro dà conto nei dettagli di tutti gli incontri bilaterali italo-francesi del periodo, anche quando i temi più in vista non riguardano espressamente l’Algeria, di tutti i voti all’Onu, con una gradazione di complicità che va scemando, di tutte le sfumature nell’orientamento dei nostri diplomatici a Parigi e nelle altre sedi
principali. Gli ambasciatori, Quaroni detto «il papa» in primis, hanno un notevole peso.
Capita persino che il rappresentante all’Onu, forse per il fuso orario, non riceva direttive
da Roma e debba decidere da solo come votare. L’azione dell’Italia è una successione di
omissioni, elusioni e offerte finte o velleitarie di mediazione. È l’ambasciatore francese
Palewski spesso a dettare da Palazzo Farnese al governo italiano come comportarsi. Con
il neo-atlantismo si moltiplicano i «giri di valzer» per tener buoni i governi arabi ma il
richiamo delle alleanze alla fine è sempre più forte.
Per Italia si intende soprattutto il governo. Largo spazio viene dedicato, è vero, a
La Pira e Mattei. La vicenda del Colloquio mediterraneo del 1958 merita giustamente
un’attenzione speciale. Ma sia il sindaco di Firenze che il presidente dell’Eni, per quanto
eterodossi, si muovono pur sempre in ambito democristiano. Per una descrizione un po’
distesa delle iniziative dell’opposizione di sinistra bisogna arrivare invece a p. 658 e anche qui le manifestazioni di solidarietà per gli algerini in lotta vengono passate al vaglio
della maggiore o minore irritazione degli ambienti francesi più che come un controcanto
dell’ipocrisia ufficiale.
La conclusione di Bagnato è perfetta. Senza spendere molte parole di commento dopo
aver fatto parlare i fatti, alla fine si limita a mettere in parallelo lo scritto di un diplomatico
che deplora le troppe occasioni perdute per troppo servilismo nei confronti di Parigi e una
dichiarazione di Moro rivolta agli arabi che rivendica i meriti dell’Italia. È questa «la forbice
interpretativa circa l’atteggiamento dell’Italia verso la guerra d’Algeria» (p. 742).
Gian Paolo Calchi Novati
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Alessandro Barbero, I prigionieri dei Savoia. La vera storia della congiura di Fenestrelle,
Roma-Bari, Laterza, 369 pp., € 18,00
In questo volume, l’a. attacca la pubblicistica anti-risorgimentale degli ultimi anni
attraverso uno dei suoi «miti», la storia dei prigionieri di guerra borbonici catturati durante la crisi finale del Regno delle Due Sicilie. Si tratta di una ricostruzione attenta e
minuziosa, giustificata – come spiega lo stesso a. – dalla necessità di affrontare con rigore
scientifico e onestà intellettuale un diffuso quanto banale uso pubblico della storia.
Barbero ricostruisce il percorso dei prigionieri, il loro numero, le condizioni della
cattura e della detenzione, per definire i dati reali della questione, cominciando con la
differenza tra coloro che furono presi nelle campagne dell’autunno-inverno 1860-1861, i
renitenti alla leva e i disertori successivi. A fronte della documentazione riportata, i recenti
quanto banali miti neoborbonici del «lager» di Fenestrelle, della congiura nel forte o del
campo di San Maurizio si sciolgono immediatamente, e definitivamente, in modesti e
inconsistenti argomenti di battaglia politica quotidiana. È proprio l’a. a ridimensionare
queste recenti «miserie della storiografia» (p. 292) che coinvolgono storici dilettanti, giornalisti e a volte accademici, ottenendo però il favore di una opinione pubblica affamata
di capri espiatori.
Più interessante, dal punto di vista storico, è comprendere la questione della fine
dell’esercito borbonico e del rapporto tra l’attaccamento dei militari alla propria patria e
gli effetti devastanti della dissoluzione delle sue istituzioni. Non meno utile è lo sguardo
ai vincitori, al loro incontro con i connazionali acquisiti, caratterizzato da un misto di
entusiasmo, incomprensione e delusione rispetto a coloro con cui avrebbero condiviso
la nuova patria. I pregiudizi delle alte sfere piemontesi e la volontà di integrare i vecchi
nemici nelle nuove istituzioni si intrecciarono con una sostanziale accettazione del nuovo
stato delle cose da parte della maggioranza dei prigionieri e i tentativi di resistenza di
una minoranza di loro. L’a. sottolinea come la nuova classe dirigente non intese negare
l’italianità degli ex militari, e i dati di fatto mostrano che in tempi rapidissimi riuscì a
incorporare le leve meridionali nell’esercito. Anche gli inevitabili problemi connessi (diserzioni, provenienze diverse, resistenze politiche) furono gestiti con esito in buona parte
positivo. Erano linee ancora confuse ma utili per comprendere i termini dello scontro
politico, sulla stampa e in Parlamento, tra sostenitori della nuova patria e difensori dei
vecchi Stati. I prigionieri, soprattutto i refrattari arruolati dopo l’Unità, diventarono un
argomento di conflitto tra destra e sinistra, nonché tra nazionalisti unitari e legittimisti,
anche perché la scoperta della camorra nell’esercito, come il fantasma del brigantaggio e
della guerriglia filo borbonica, erano diventati un fatto concreto. I quadri e i gregari delle
bande erano, infatti, formati spesso proprio da ex militari delle Due Sicilie. In ogni caso
l’integrazione riuscì. Alla fine del decennio era nato il nuovo esercito italiano, anche se
con le contraddizioni di una nazione ancora tutta da costruire.
Carmine Pinto
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Paolo Barcella, Venuti qui per cercare lavoro. Gli emigrati italiani nella Svizzera del secondo
dopoguerra, Bellinzona, Fondazione Pellegrini-Canevascini, 344 pp., s.i.p.
Nella oramai abbastanza ampia storiografia sull’esodo italiano del secondo dopoguerra mancava di fatto un testo complessivo sull’emigrazione verso quella che è stata
di gran lunga la prima destinazione di quegli anni. Altro pregio importante del libro è
l’indagine della percezione del vissuto da parte degli emigrati e del loro rapporto con la
popolazione elvetica. L’a. utilizza prevalentemente fonti soggettive: un centinaio di interviste a emigrati e religiosi che li assistevano, i temi scolastici degli allievi italiani della
scuola «Dante Alighieri» della Missione cattolica di Winterthur e tre epistolari. Si tratta di
fonti ampie e preziose, ma che sollevano un importante problema di rappresentatività: gli
intervistati sono quasi esclusivamente emigrati definitivi che tuttora vivono in Svizzera.
In realtà la grande maggioranza degli italiani in Svizzera – circa l’84 per cento dal 1946 al
1976 – è rimpatriata dopo poche stagioni e, anzi, la Confederazione è stata la destinazione dove il tasso di rimpatrio è stato più elevato che in qualsiasi altra meta di quegli anni.
Se da un lato va riconosciuto che tale limite metodologico non conduce l’a. a interpretazioni fuorvianti, dall’altro esso non giustifica l’affermazione secondo cui il «ritorno era ed
è, appunto, un mito» (p. 78).
Il libro affronta le cause dell’esodo, che evolvono da scelta quasi obbligata a opportunità di miglioramento economico, di avventura e conoscenza. Suggestiva è l’indagine sulla percezione del territorio dove la sensibilità degli immigrati verso la natura della Confederazione testimonia quanto precoce sia stata l’influenza dell’allora nascente movimento
ecologista internazionale a livello popolare. L’atteggiamento verso la città risulta, invece,
ambivalente: da un lato, la modernità urbana, secolarizzata e individualista, spaventa;
dall’altro, appare, soprattutto alle donne, l’opportunità per emanciparsi dal controllo
comunitario della sessualità. Quando si pensi alla ben maggiore dimensione delle città
industriali italiane del tempo e al fatto che in Svizzera mancava ancora il diritto di voto
delle donne, ci si rende conto di quanto la differenza di percezioni riflettesse il diverso
grado di modernità dei territori sia italiani che elvetici. Barcella indaga quindi molteplici
mestieri (trascurando, a causa del suo campione, quelli edili e della campagna, tipici degli
stagionali), il problema abitativo (rilevando come ostacolasse la già di per sé restrittiva
concessione del ricongiungimento familiare), e le scelte matrimoniali (dove l’esogamia era
scarsissima, ma l’endogamia evolveva dalla sfera paesana a quella regionale). La parte più
avvincente del volume illustra la percezione della xenofobia e delle relative iniziative referendarie di Schwarzenbach. Anche qui emerge la diversità di esperienze degli immigrati
italiani, tra indifferenza, rimozione, sofferenza e ribellione. In definitiva, le conclusioni
risultano ampie, convincenti e non di rado innovative, sarebbe stata però opportuna una
maggiore dialettica tra le fonti utilizzate dall’a. e quelle già disponibili.
Sandro Rinauro
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Natascia Barrale, Le traduzioni di narrativa tedesca durante il fascismo, Roma, Carocci,
306 pp., € 30,00
Il volume deriva da una tesi di dottorato in Letteratura tedesca discussa presso l’Università di Palermo. Si tratta di un lavoro che tiene conto della riflessione storiografica (pur
con alcune lacune) e che si rivela al contempo utile agli storici della cultura per entrare
più addentro in certe questioni.
L’a. parte da un ampio affresco dell’attività di traduzione, non solo dal tedesco, che
prese piede nella penisola nel periodo interbellico. Si confermano alcune nozioni e paradossi, riguardanti l’attenzione e l’efficacia dimostrate dal regime fascista per tutelare la
cultura nazionale dagli «esotismi» più pericolosi. Tuttavia, come la storiografia ha dimostrato, la censura esisteva e sulle traduzioni di opere narrative poteva abbattersi con molti
danni. Ciò spinse entrambe le categorie, ben prima del 1938 – quando l’autarchia diventò
più severa – a far entrare in gioco complesse strategie di autodifesa, tra le quali l’esame
preventivo dei libri e delle operazioni di autocensura che molto dovevano caratterizzare la
«prassi traduttoria» degli anni ’30. In altri termini gli italiani conobbero sì con generosità
la letteratura weimariana, con le sue immagini moderne e metropolitane, ma attraverso
un efficiente filtro che impediva di indugiare troppo su tematiche come la disoccupazione, la crisi dei ceti medi e, soprattutto, la sessualità e l’emancipazione femminile. Molto
utili, per quest’ultimo ambito, le note sulla traduzione dei romanzi di Vicky Baum operata da Barbara Allason, che evitò scrupolosamente di mettere in discussione istituti come
il matrimonio e la maternità, tradendo le intenzioni dell’autrice. Altrettanto efficaci i
tagli operati sui lavori di Fallada, quando questi indulgevano a un ritratto impietoso delle
condizioni del ceto impiegatizio nel tornante della crisi mondiale. Mentre risultavano più
«digeribili», anche di fronte alla censura fascista, i capolavori ambientati nella tragedia
della Grande guerra, alla quale Mondadori tentò addirittura, dovendo desistere dopo
poco tempo, di dedicare una corposa collana.
L’a. ripercorre venti anni di consumo letterario e la vicenda delle grandi collezioni
che segnarono per l’Italia l’ingresso nella modernità culturale. Le sue specifiche competenze sono utili per comprendere nel concreto quale e quanta fu la modernità importata
con le traduzioni, che si affermavano mentre in Germania era in vigore la letteratura della
«nuova oggettività» con il suo impegno sociale e politico demonizzato dal nazismo. Le
scelte dei traduttori, debitamente documentate, ci informano su quello che nell’Italia
degli anni ’30 poteva e doveva passare attraverso il vaglio della censura: storie sì moderne, ma assolutamente non irrispettose dei valori a cui la Chiesa da una parte e il regime
dall’altra mostravano di tenere maggiormente. Una modernità dunque fortemente filtrata
induce a rivedere il giudizio d’insieme sulla esterofilia degli italiani dell’entre-deux-guerres. Un maggior numero di esempi, che prendesse in considerazione anche altri traduttori, avrebbe apportato ulteriori conoscenze per la risoluzione di questo nodo storiografico,
superando i limiti che i tre esempi – pur assai illuminanti – lasciano sussistere.
Maria Pia Casalena
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Stefania Bartoloni, Il fascismo e le donne nella «Rassegna femminile italiana» 1925-1930,
Roma, Biblink, pp. 179, € 22,00
La vicenda di uno dei più importanti periodici portavoce del fascismo al femminile
è anche, in trasparenza, la biografia della sua fondatrice e direttrice, Elisa Majer Rizzioli,
ispettrice generale dei Fasci femminili, che vi si dedicò dal gennaio 1925 al giugno 1930,
data della morte di lei e del suo giornale. Nella ricerca di Stefania Bartoloni la messa a
fuoco sul quinquennio si accompagna al richiamo all’attivismo sociale femminista che
decolla già fra ’800 e ’900, si sviluppa in modo diverso e drammatico durante il primo
conflitto mondiale, per poi sfociare in esiti antiegualitari e antidemocratici, che coinvolgono persino molte emancipazioniste. Nella «Rassegna femminile italiana» si riflettono le
rivendicazioni – poi ineluse e disilluse – di indipendenza e libertà di azione da parte delle
donne divenute fasciste, che si riconoscevano autentiche co-protagoniste dell’avventura
mussoliniana. Nello stesso tempo, quasi, se non di più, che dagli uomini di partito, il
fascismo, ipotizza l’a., fu vissuto come una vera e propria religione politica dalle militanti:
nazionaliste, dannunziane e fasciste si riconobbero «apostole» e «missionarie» di un credo
collettivo cui aderire con passione.
Bartoloni, attraverso l’analisi della fonte giornalistica, accompagnata da pregevoli
affondi nelle carte dell’Archivio centrale dello Stato, della Segreteria particolare del duce,
mette in rilievo elementi non trascurabili nella costruzione dell’identità femminile novecentesca. Primi fra tutti l’ambiguità e la forza/debolezza della cosiddetta «cultura del
materno», che già aveva accomunato le diverse correnti emancipazioniste, e il miraggio
del suffragio, magari circoscritto al solo voto amministrativo attivo e passivo (il raggiungimento di un tale obiettivo era destinato a tramutarsi anche per le donne fasciste della
«Rassegna» in una sorta di supplizio di Tantalo). Intrecciato alla politica, appare rilevante
il mondo delle relazioni personali e sociali. Esemplare la ricerca di un colloquio a tu per tu
con il duce che sostiene e anima Majer Rizzioli quando le ostilità dei dirigenti del Partito
fascista sembrano schiacciare il suo giornale. O la speranza riposta in Farinacci, poi motivo di amara disillusione e che, per una certa dose di probabile ingenuità della militante, fu
anche riposta nel suo successore Augusto Turati. La vicenda fa toccare con mano quanto
sia stato difficile per più di una generazione di donne il passaggio dalla pratica sociale –
che ella sperimentò nella Croce Rossa durante il conflitto mondiale – alla pratica politica.
In particolare per le donne fasciste, strette fra la ricerca di una contraddittoria emancipazione, frutto di un’agognata «modernità», e il virilismo del regime.
È bene ricordare infine che l’a. da tempo contribuisce alla valorizzazione di fondi
bibliografici di pregio, come i periodici a stampa della Biblioteca di storia moderna e contemporanea di Roma, che possiede una delle poche copie complete della «Rassegna femminile italiana», ora disponibile anche in formato digitale per la libera consultazione.
Roberta Fossati
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Silvio Berardi, Mary Tibaldi Chiesa. La prima donna repubblicana in Parlamento tra cooperazione internazionale e mondialismo, Milano, FrancoAngeli, 295 pp., € 35,00
Il volume ricostruisce la biografia politica di Mary Tibaldi Chiesa – figlia del più noto
repubblicano Eugenio Chiesa, e conosciuta maggiormente come scrittrice e librettista – e
la suddivide in tre fasi. La prima ripercorre la formazione politica e ideale (nell’infanzia
e nella prima adolescenza) che ne influenzò la carriera condotta all’ombra del pensiero
paterno e ricostruisce la rete di relazioni della comunità repubblicana durante il ventennio fascista. La seconda fase abbraccia l’attività parlamentare circoscritta a meno di una
legislatura, per via della convalida dell’elezione avvenuta «a scoppio ritardato» solo dopo
quindici mesi dalle consultazioni elettorali dell’aprile 1948 (p. 100), ma intensa per i contenuti apportati al dibattito pubblico. I temi proposti da Tibaldi Chiesa si inserivano nella
tradizione mazziniana: il superamento della dimensione nazionale attraverso l’istituzione
di un ordine federalista e la cooperazione internazionale; il raggiungimento dell’emancipazione femminile come fattore di progresso; la difesa dei diritti umani e l’abolizione della
pena di morte; l’indipendenza dei popoli oppressi, il miglioramento della condizione operaia, e la tutela dell’infanzia. La terza è dedicata all’impegno post-parlamentare e appare
la più interessante: questo impegno si concretizzò nella partecipazione di Mary Tibaldi
Chiesa a organizzazioni e associazioni internazionali finalizzate all’affermazione dei diritti
umani e alla pace nel mondo e comprese anche il tentativo di riformare le Nazioni Unite
in senso più democratico.
Il filo rosso che percorre il volume è – come indicato da Neva Pellegrini Baiada
nell’introduzione (p. 16) – l’illimitata fiducia di Tibaldi Chiesa nelle potenzialità delle
donne italiane, potenzialità inespresse a causa di pregiudizi maschili e resistenze femminili
«a occupare un ruolo nella società che non fosse soltanto di madre e di moglie» (p. 177).
La monografia si inserisce nel filone di studi biografici sui quadri intermedi delle organizzazioni politiche italiane e ricostruisce, con l’ausilio di una vasta gamma di fonti, la
vita di un personaggio rimasto ai margini della storiografia e della memoria, anche per la
duplice circostanza di appartenere al sesso femminile e a un partito d’élite, e non di massa,
come quello repubblicano. Una figura poliedrica come quella ricostruita soffre dell’essere
costretta nella categoria del personaggio di seconda fila, continuamente posta al confronto sia con il pensiero e le attività della più autorevole figura paterna, sia con pensatori di
rilievo storico evidentemente superiore, quali Mazzini e Cattaneo. Ad esempio, costringe
un po’ nell’ombra alcune felici intuizioni di Mary Tibaldi Chiesa quali la creazione di una
moneta unica o l’utilizzo del nucleare per scopi pacifici (p. 135).
Il pregio maggiore della ricerca è proprio di riportare alla luce, attraverso l’utilizzo
di fonti in gran parte inedite, una donna poco conosciuta ed eclettica (parlamentare,
scrittrice, poetessa, musicista, cittadina cosmopolita), nonché una delle prime elette al
Parlamento della Repubblica italiana.
Debora Migliucci
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Axel Berkofsky, A Pacifist Constitution for an Armed Empire. Past and Present of Japanese
Security and Defense Policies, Milano, FrancoAngeli, 315 pp., € 38,00
Il volume analizza l’evoluzione delle politiche di sicurezza del Giappone dal 1945
a oggi. Gli interrogativi ai quali l’a. riconduce la sua disamina sono ben sintetizzati nel
titolo: come è possibile spiegare la coesistenza di una Costituzione radicalmente pacifista,
quale è quella entrata in vigore nel 1947, con le politiche di difesa e di sicurezza che il
Giappone ha adottato dal 1950 in poi? Perché l’articolo 9 (la cosiddetta clausola pacifista) non è stato mai emendato, ma è stato invece ripetutamente teso «come un elastico»
(Gotōda Masazumi, citato a p. 207) in modo che potesse soddisfare di volta in volta le
nuove esigenze del Giappone?
Il tema, di non facile trattazione, si inserisce nel più ampio dibattito sulla rilevanza
dell’antimilitarismo nella politica estera giapponese. Mentre alcuni studiosi (ad esempio,
Franco Mazzei, Glenn Hook, Richard Samuels) concordano nel ritenere che l’antimilitarismo sia stato profondamente interiorizzato dal Giappone fino al punto da divenire uno
dei tratti caratterizzanti della sua diplomazia negli anni della Guerra fredda, non tutti
interpretano l’evoluzione delle politiche di sicurezza nell’era post-bipolare come un segno
dell’allontanamento da questa norma.
Il merito principale dell’a. risiede nell’aver ricollocato i termini di questo dibattito
all’interno del contesto storico che li ha prodotti. Muovendosi agilmente tra le teorie delle
relazioni internazionali e la storia postbellica nipponica, Berkofsky analizza i dilemmi con
i quali la politica di sicurezza del Giappone ha dovuto confrontarsi. In particolare, nella
prima parte del volume, egli ripercorre criticamente le tappe che hanno scandito la stesura e l’adozione della Costituzione postbellica, soffermandosi sulla genesi dell’articolo 9
e sul dibattito sulla revisione costituzionale. La seconda parte è invece dedicata all’analisi
dell’evoluzione delle politiche di sicurezza, esaminata alla luce delle significative trasformazioni che hanno segnato la transizione del Giappone all’era post-bipolare.
Rispetto alla «Costituzione», meno indagato appare il concetto di «impero», che
occupa un ruolo non marginale nella visione dell’a., come il titolo del volume lascia intendere. Nella storia del Giappone, la politica espansionistica (e, dunque, l’impero in quanto suo prodotto) ha rappresentato un’opzione eccezionale (oltre che fallimentare), come
dimostrano le sue più significative manifestazioni: le invasioni della Corea di Toyotomi
Hideyoshi (1592; 1597) e la politica revisionistica messa in atto dal 1931 al 1945. D’altro
canto, il Giappone postbellico ha fatto della negazione dell’impero il suo atto fondativo,
tornando a perseguire i suoi interessi nazionali in modo pragmatico e compatibile con
le «invarianti» geopolitiche che hanno storicamente vincolato le sue opzioni strategiche.
L’approfondimento delle implicazioni relative all’uso del termine «impero» potrebbe offrire spunti interessanti per una futura ricerca.
Noemi Lanna
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Emmanuel Betta, L’altra genesi. Storia della fecondazione artificiale, Roma, Carocci, 268
pp., € 20,00
Il libro si annuncia con una bella copertina dov’è riprodotta la fascia superiore della
Sacra conversazione di Piero della Francesca: il catino dell’abside occupato da una grande
conchiglia dov’è sospeso un uovo di struzzo, simbolo di vita e di rinascita. Di vita e di
nascita trattano, in maniera diversa, tutti i cinque capitoli e l’epilogo italiano dedicato a
quell’infausta legge 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) che
ha subito, dopo travagliato parto, un continuo processo di demolizione da parte di vari
tribunali, della Corte costituzionale e della Corte europea. Sorte più che meritata.
Riprodurre artificialmente esseri viventi è una tentazione che ricorre sovente nella
cultura occidentale – ma non solo in quella – vissuta da più parti e agenti, con numerosissime varianti nel corso di una lunga durata. Il libro di Betta ne esamina con cura una
forma specifica, riguardante le pratiche della fecondazione artificiale, dal XVIII secolo a
oggi. Finalità prevalenti d’ibridazione ebbero le prove fatte su animali da Réaumur già
intorno al 1737, permanendo l’oscurità che avvolgeva i fenomeni del trasmettersi della
vita e che aveva ispirato fino allora le congetture preformiste. Conosceva quelle prove
l’abate Spallanzani quando, pochi decenni dopo, approfondì ed estese la sperimentazione.
Svariati generi e specie furono coinvolti nel suo inseminare: rane rospi e salamandre dapprima, poi mammiferi. Lo scopo del naturalista si limitò a svelare i misteri della generazione del vivente, mentre le applicazioni erano ancora di là da venire. Dalle carte di John
Hunter – medico e chirurgo di origine scozzese, la cui straordinaria collezione anatomica
e fisiologica forma l’Hunterian Museum di Londra – risulta come a lui si debba attribuire,
verso fine ’700, la prima inseminazione operata su una donna, ideata come rimedio alla
sterilità, e culminata in una nascita.
Il libro di Betta dà conto ampiamente, e con molta chiarezza, degli sviluppi ottocenteschi e novecenteschi, sia rispetto alla progressiva legittimazione scientifica degli
interventi fecondativi, sia per quanto riguarda l’inevitabile approdo della questione alla
sfera pubblica, con la conseguente e netta condanna da parte della Chiesa cattolica, essendo in gioco il divaricarsi di sessualità e riproduzione. E non mancheranno ovviamente
implicazioni eugenetiche, quando l’intero mondo «civilizzato» sarà stato preso dall’assillo
della degenerazione. Che in Italia proprio un mangiapreti come Paolo Mantegazza – le
cui opere divulgative furono regolarmente messe all’Indice – si cimentasse anche nella
crioconservazione del seme maschile, da impiegare a distanza di tempo dall’emissione,
mostra quanto la fecondazione diventasse fra l’altro un’arma del locale Kulturkampf.
Più in generale, Betta rileva come il tema affrontato sia di quelli «perturbanti», che
suscitano emozioni e conflitti. Vi è implicata una molteplicità di sguardi, discorsi e azioni:
ne deriva così una storia di complessi e mutevoli intrecci fra scienza, religione, morale e
diritto, non facile da ricostruire e raccontare.
Claudio Pogliano
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Marco Boglione, L’Italia murata. Bunker, linee fortificate e sistemi difensivi dagli anni Trenta al secondo dopoguerra, Torino, Blu Edizioni, 359 pp., € 18,00
Con L’Italia murata Marco Boglione prova a mettere in comunicazione un tema
che rientra negli studi sulle fortificazioni permanenti, spesso fini a sé stessi, con la storia dell’ambiente, dell’architettura militare e soprattutto della politica militare ed estera
italiana. Se superiamo il momento descrittivo dell’analisi degli argomenti, dobbiamo riconoscere che l’a. riesce a suscitare una serie di interrogativi validi sul piano storiografico
una volta trasformati in ipotesi di ricerca.
Le fortificazioni e i sistemi difensivi studiati sono in primo luogo quelli della Maginot italiana che divenne una delle componenti della preparazione alla guerra da parte del regime fascista a partire dal 1931. Del Vallo alpino del Littorio apprendiamo le
principali vicende, dalla progettazione delle opere alle procedure per l’assegnazione dei
lavori e all’esecuzione. Lavori non interrotti dalla dichiarazione di guerra ma, sia pure
con rallentamenti o integrazioni, portati avanti sino al 1943. È lasciato al lettore il giudizio complessivo sullo scollamento palese esistente tra la situazione strategica mutata e
l’avanzamento quasi per inerzia del programma. In un caso però l’a. mette in evidenza
come l’alleggerimento del sistema rivolto verso la Francia fosse dovuto all’impegno straordinario sviluppato alla frontiera con il Reich dopo il patto d’acciaio e sino all’autunno
del 1942, suscitando una crescente irritazione nell’alleato. Proprio allora al Vallo alpino fu
data visibilità. Fu utilizzato per mobilitare l’opinione pubblica a favore della guerra. Nel
settembre fu organizzata lungo il suo tracciato, per ben 2.430 km, una staffetta dei ragazzi
della Gioventù italiana del Littorio su un percorso in quota che andava da Mentone a Sussak. Si trattò di una impresa sportiva ragguardevole a fini non militari ma di propaganda
poiché collegava, mi sembra, la giustificazione delle esigenze di difesa del paese (da un
nemico al momento inesistente) con il futuro, affidato a giovani capaci, nel tentativo di
far dimenticare i gravi problemi del momento.
A quella del Vallo segue nel libro l’analisi piuttosto dettagliata della costruzione e
dell’impiego delle linee fortificate che furono costruite in Italia dopo l’8 settembre dai tedeschi anche se credo riguardino più la fortificazione campale che quella permanente, dati
i compiti temporanei loro affidati. Sorprendono invece favorevolmente le pagine finali,
dedicate alla inattesa rinascita di una parte del Vallo. Le opere situate tra il Brennero e il
confine jugoslavo, sulle linee di invasione presumibilmente seguite dalle forze del patto di
Varsavia, vissero così dal 1952 una seconda giovinezza e una maturità insidiata dall’obsolescenza tecnica e politica (furono infatti progressivamente smantellate tra la metà degli
anni ’80 e il 1990). Con un vantaggio per lo Stato repubblicano. Non considerando le
spese di adeguamento dei bunker alla guerra Nbc (nucleare, biologica, chimica), il loro
riuso riuscì certamente ad ammortizzare la spesa inutilmente sostenuta anni prima dal
regime.
Fortunato Minniti
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Cristina Bon, Alla ricerca di una più perfetta Unione. Convenzioni e Costituzioni negli Stati
Uniti della prima metà dell’800, Milano, FrancoAngeli, 291 pp., € 35,00
Cristina Bon tratta un argomento talmente arcano per la nostra storiografia da parere irrilevante; ma tale non è, e non lo è oltreatlantico dove si ritiene necessario rivolgersi
al livello statale per comprendere il senso del costituzionalismo americano, che non si
esaurisce nel potere costituente nazionale, nel judicial review o nel côté nazionale del federalismo.
Oggetto dell’opera è uno dei due strumenti di revisione costituzionale fissati dall’art.
V della Costituzione del 1787, la convenzione statale. Un istituto mai usato per emendarla; ma a cui spesso si è fatto ricorso per modificare le Costituzioni degli stati, dove pure
è previsto, anzi, dove nacque in età rivoluzionaria prima di comparire nel testo federale.
Bon centra perfettamente il significato della convenzione quando scrive che vi si deve
vedere la volontà di «istituzionalizzare» la rivoluzione, di mettere a punto uno strumento
che consente al popolo di esprimersi e risolvere problemi politici fondamentali senza sovvertire il sistema. L’a., tuttavia, intende fondare la teoria nella storia e si sposta su questo
terreno per seguire il tema delle convenzioni statali nel Sud fino allo scoppio della Guerra
civile attraverso i case study della Virginia e della Georgia.
L’esame storico delle varie convenzioni costituzionali consente di dar loro concretezza ed evidenzia il nesso fra questioni politiche legate alle trasformazioni socioeconomiche
delle diverse regioni degli Stati e problemi costituzionali relativi sia alla rappresentanza
– in lenta trasformazione dalla tradizione corporate per contee a quella proporzionale alla
popolazione –, sia alla fiscalità. Temi che rischiavano di far saltare l’unità statale e che
impattavano sulla schiavitù per il peso assegnato nel 1787 agli schiavi nel calcolo della popolazione ai fini della rappresentanza e in quello del loro valore per la tassazione. Problemi
che portarono al distacco della West Virginia dalla Virginia al momento della secessione;
mentre la loro soluzione convenzionale portò la Georgia a una scelta secessionista senza
fratture. Il nesso fra scontri costituzionali e problemi politici degli Stati o nazionali – il
volume tratta lucidamente anche la Nashville convention degli stati del Sud che nel 1850
giunse a un passo dalla secessione sulla questione della schiavitù nei territori strappati al
Messico – costituisce il nucleo, complesso, ma lucidamente trattato, del volume. Meno
utile, invece, perché schematica, è la ricostruzione della genealogia concettuale della convenzione, fatta, mi pare, per un eccesso di scrupolo teorico. Il tema del compact è infatti
talmente enorme che non basta un capitolo sulle sue origini calviniste e zwingliane e su
Althusius per collocarvi correttamente l’istituto americano della convenzione. Il rischio è
di mettere assieme elementi, religiosi e non, la cui filiazione l’uno dall’altro è difficile da
provare e va seguita per strade indirette. Il libro, comunque, resta solido e valido.
Tiziano Bonazzi
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Giuseppe Bonvegna, Politica, Religione, Risorgimento. L’eredità di Antonio Rosmini in Svizzera, Milano-Udine, Mimesis, 123 pp., € 15,00
Il libro si colloca nell’atmosfera del rinnovato interesse per il filosofo cattolico Antonio Rosmini (1797-1855), anche determinato dalla sua beatificazione nel 2006 e ulteriormente alimentato dall’attenzione alla questione religiosa del Risorgimento italiano nel
contesto del 150° anniversario della fondazione dello Stato nazionale.
L’a. ricorda sia alcune tappe della biografia rosminiana, in particolare la pubblicazione delle opere maggiori, sia i punti di contatto del pensatore con gli ambienti religiosi
della Svizzera italiana. Segue il percorso rosminiano da Milano a Domodossola, dove nel
1828 viene fondata la nuova congregazione dal nome programmatico di Istituto della Carità. Il lavoro presenta una serie di brevi ritratti di personaggi che accompagnano il cammino del Roveretano, dal conte Giacomo Mellerio, uomo politico lombardo e promotore
del pensiero di Rosmini, a Giovanni Battista Loewenbruck, cofondatore dell’istituto a
cui risale la scelta per così dire «geopolitica» della prima sede del ramo femminile della
nuova congregazione a Locarno in Ticino, fino a Jean-Félix-Onésime Luquet, vescovo
di Hesbon, nel 1847 incaricato da Pio IX della missione di pacificazione religiosa della
Svizzera.
L’a. s’avvale in particolare dei lavori di studiosi come Fulvio De Giorgi che hanno
analizzato l’iter di Rosmini in rapporto con gli ambienti religiosi e politici contemporanei
dai quali furono anche influenzate le vicende dell’Istituto sopra citato. Sulle sue orme l’a.
ricorda per esempio l’atteggiamento favorevole da parte delle autorità ticinesi nell’accogliere (nel 1832) l’insediamento dell’Istituto femminile della Congregazione. Rosmini
e i suoi collaboratori incontrarono nel Ticino un clima politico liberale, anti-asburgico,
insieme a un cattolicesimo di stampo riformatore, di cui numerosi rappresentanti divennero loro interlocutori. Il mondo dell’editoria nel Canton Ticino (il caso della tipografia
Veladini, presso cui escono tra altre opere anche le Cinque piaghe della Santa Chiesa),
come gli organi di stampa (l’esempio della rivista «Cattolico» e della «Gazzetta Ticinese»)
offrivano a Rosmini punti di incontro ed efficaci piattaforme per far circolare le proprie
idee. Il libro fornisce un’impressione del dinamico scenario religioso e culturale nel cantone meridionale della Confederazione elvetica. Molteplici sono nell’opera di Rosmini le
ispirazioni provenienti da quei contatti, sia per quanto riguarda le sue idee ecclesiologiche
relative alla struttura interna della Chiesa, sia in merito al rapporto tra religione e politica,
e tra Chiesa emancipata e Stato moderno. Da apprezzare il tentativo dell’a. di abbozzare
una topografia culturale in fermentazione, con ritratti di protagonisti magari di solo modesta notorietà, ma di notevole rilievo nella rete vivace di conoscenze, scambi e influenze
reciproche che si era creata nell’area di confine tra Lombardia, Svizzera e Piemonte. Tuttavia si sarebbe desiderata una migliore precisazione del focus della ricerca per sfruttare
appieno il ricco materiale di una storia intellettuale tra cosmopolitismo, idea nazionale e
riforma religiosa.
Christiane Liermann
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Giovanni Borgognone, Martino Mazzonis, Tea Party. La rivolta populista e la destra americana, Venezia, Marsilio, 159 pp., € 12,00
Quando Barack Obama si è presentato a Osawatomie nel dicembre 2011 non aveva
nessuna intenzione di celebrare la figura di John Brown, che dalla cittadina del Kansas
aveva preso le mosse per la sua personale rivolta antischiavista. Il dialogo con la storia del
primo presidente afroamericano, sempre intenso e serrato, aveva un altro riferimento: il
discorso di Theodore Roosevelt tenuto proprio a Osawatomie nel 1910. Per Obama era
importante, in vista della rielezione, arginare la rivolta dei Tea Parties, al plurale come sottolineano i due aa. di questo libro sottile, ma dal grande spessore storico e politico. Nella
nazione che più interpreta le trasformazioni della comunicazione politica, il nuovo Tea
Party, ispirato a quello di Boston del 16 dicembre 1773, è stato lanciato via etere da un
giornalista finanziario dell’emittente televisiva Cnbc, Rick Santelli, il 19 febbraio 2009,
con un chiaro accento antifiscale, apparendo come «un moto spontaneo in difesa del comune cittadino» (p. 44). Oggetto dell’avversione di Santelli era l’American Recovery and
Reinvestment Act firmato da Obama due giorni prima, una legge che mirava a favorire la
ripresa economica con un aumento della spesa federale.
Il richiamo al Tea Party della Boston rivoluzionaria era stato una costante del nuovo
movimento populista americano sin dagli anni ’90, ma la presidenza Obama aveva inasprito gli accenti della protesta e i raduni dei militanti si erano intensificati sino a raggiungere l’apice con il Tax Day dell’aprile 2009, con manifestazioni in 750 diverse città e la
minaccia di secessione pronunciata ad Austin dal governatore del Texas, Rick Perry. Come
nel ’700 la protesta si era estesa in tutte le tredici colonie, allo stesso modo i Tea Parties
contemporanei si sono diffusi in tutta la nazione diventando un movimento politico e
poi una costola del Partito repubblicano in grado di influenzare la scelta dei candidati al
Congresso. Spiegare questa trasformazione è il compito di questo volume che, se a prima
vista sembra un instant book per interpretare un fenomeno tipicamente americano, in
realtà, nel riflettere sul profondo legame tra populismo e destra politica, ci propone una
sintesi storico-storiografica efficace di un tema sempre molto attuale tra le due sponde
dell’Atlantico, proprio nel momento in cui anche in Europa i populisti sfidano l’idea di
un’unione coesa per cavalcare l’intolleranza e la disperazione causate dalla profonda crisi
economica. Ancora una volta il messaggio che ci arriva dagli Usa appare chiaro: il populismo rimane una sfida seria alle democrazie occidentali e va combattuto usando gli antidoti che la Storia ci ha fornito. Le rivolte populiste, scrivono gli aa., «sono generalmente
indice dell’insicurezza di una nazione sulla propria identità» (p. 117) e rappresentano un
moto di profonda sfiducia nei confronti dell’establishment politico. Studiarle e demistificarle può aiutare a riportare in auge la buona politica.
Marco Sioli
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Silvia Buzzelli, Marco De Paolis, Andrea Speranzoni, La ricostruzione giudiziale dei crimini nazifascisti in Italia. Questioni preliminari, Torino, Giappichelli, XI-316 pp., € 25,00
Il libro affronta alcune delle questioni correlate alla più recente stagione dei processi
svoltisi in Italia per crimini di guerra commessi dai tedeschi sulle popolazioni italiane
dopo l’8 settembre 1943.
Silvia Buzzelli, docente di procedura penale europea alla Bicocca, nel suo capitolo Giudicare senza necessariamente punire, ripercorre le varie soluzioni per rendere giustizia dopo
crimini efferati (modello punitivo, riconciliativo, amnistia), analizzando le obiezioni che già
investirono il processo di Norimberga – trattarsi cioè di «giustizia dei vincitori». L’a. rileva
come in realtà ben presto gli sconfitti riemersero potenti sul piano politico, a causa della
guerra fredda, e furono capaci di affossare il «progetto Norimberga» (p. 23). Sottolinea inoltre il valore di verità degli attuali processi: la sua funzione riparatrice, per le vittime, mette in
secondo piano, «fino a divenire marginale, l’aspetto risarcitorio» (p. 53).
De Paolis, pubblico ministero presso il Tribunale militare di Roma e protagonista
dell’attuale stagione processuale, nel suo capitolo La punizione dei crimini di guerra in Italia ricostruisce dal punto di vista storico-giuridico le varie fasi processuali: dal dopoguerra
al 1994, con pochi processi celebrati; dal 1994 al 2002, con una lenta ripresa dopo il
ritrovamento dei fascicoli di indagine illegittimamente archiviati nel 1960 dall’allora procura generale militare; dal 2002 a oggi, con numerosi processi anche per le grandi stragi
(Sant’Anna di Stazzema e Monte Sole, innanzi tutto). Al saggio sono allegate utili schede
nominative su tutti i processi celebrati. L’a. sottolinea l’evoluzione del diritto penale in
tema di crimini di guerra, anche per gli stimoli offerti alla magistratura dai contributi
degli storici che si sono occupati della «guerra ai civili»: rispetto alla cultura giuridica
prevalente subito dopo la fine del conflitto, la sua linea è stata quella di ampliare la ricerca
dei responsabili a tutti coloro «con un significativo incarico di comando alle operazioni
militari che determinarono come effetto finale il massacro di centinaia di persone civili
non belligeranti. […] Un principio moderno […] che cancella definitivamente quella
odiosa e ipocrita deresponsabilizzazione del militare visto come una specie di automa che
deve sempre e soltanto obbedire ciecamente agli ordini del superiore» (pp. 127-128).
Andrea Speranzoni, del foro di Bologna, avvocato di parte civile in alcuni dei processi celebrati, affronta nel suo saggio Problematiche relative alle parti eventuali nei processi
italiani per crimini di guerra le questioni poste dalla costituzione di parte civile, e in particolare la richiesta di risarcimenti alla Repubblica federale tedesca (ritenuta inammissibile
da una sentenza della Corte internazionale di giustizia dell’Aja del 3 febbraio 2012, che
ha ribadito il principio dell’immunità giudiziaria degli Stati). L’a. sottolinea il valore catartico che assumono le testimonianze rese dalle vittime al dibattimento: una «restitutio
memoriae» che trasforma il lutto privato in memoria pubblica (p. 195).
Paolo Pezzino
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Ion Cârja, Ion Aurel Pop, Un italiano a Bucarest: Luigi Cazzavillan (1852-1903), Roma,
Viella, 248 pp., € 30,00
Il volume traccia la biografia di Luigi Cazzavillan, un personaggio poco noto in Italia,
ma molto importante per lo sviluppo dell’opinione pubblica e della stampa in Romania.
Cazzavillan – nato ad Arzignano, nel Vicentino, nel 1852 – è ricordato soprattutto per aver
fondato nel 1884 quello che a buon diritto può essere considerato il primo quotidiano moderno romeno, «Universul». Pur trattandosi di una personalità ritenuta di un certo rilievo in
Romania, tanto da essergli intitolato un parco a Bucarest, questo di Cârja e Pop è il primo
studio sistematico dedicato a Cazzavillan, finora oggetto di trattazioni concentrate per lo
più sulla sua esperienza di patriota o sulla sua condizione di emigrato in Romania.
I due aa. partono dall’esperienza di Cazzavillan come volontario garibaldino nella
terza guerra di indipendenza e nel conflitto franco-prussiano, passando poi alla partecipazione alle lotte nei Balcani tra il 1876 e il 1878. La narrazione di questa fase della
vicenda biografica ha il pregio di non eccedere nei toni encomiastici talora presenti nella
storiografia romena dedicata al periodo risorgimentale. I motivi che spinsero Cazzavillan
a impegnarsi nelle lotte di Serbia e Romania contro l’Impero ottomano vengono, infatti,
individuati non solo nella sua propensione a sostenere i popoli oppressi, ma anche nel
tentativo di andare a «cercar fortuna», il che non sorprende se si considera che il Veneto
era uno dei principali bacini dell’emigrazione dall’Italia nella seconda metà dell’800.
La parte più corposa del volume è dedicata al periodo romeno e all’opera di imprenditore editoriale, che si rivela l’aspetto più interessante e meno studiato della vicenda. È
ciò a rendere Cazzavillan diverso dagli altri patrioti italiani trasferitisi in Romania. Due
testate da lui fondate negli anni ’80 svolsero un ruolo particolarmente importante: «Fraternitatea italo-română» e «Universul». La prima rientrava nel filone delle pubblicazioni
bilingue o dedicate all’amicizia tra paesi, un’amicizia avvertita come particolarmente stretta con l’Italia, il cui percorso verso l’unità nazionale era per molti versi parallelo a quello
romeno. L’elemento di novità del periodico era il taglio moderno, interessato soprattutto
all’evoluzione politica internazionale, un segnale rivelatore della sensibilità di Cazzavillan
nel comprendere le esigenze dell’opinione pubblica. Ma il salto di qualità è senz’altro
rappresentato da «Universul». La dettagliata ricostruzione dell’attività del giornale nel suo
primo ventennio di vita fa emergere la capacità del suo fondatore di dar vita a un vero e
proprio quotidiano di massa, con prezzo basso, alta tiratura, una grafica accattivante (è il
primo a usare le Lynotipe per la composizione tipografica) e una scelta delle notizie sempre attenta alle esigenze dell’opinione pubblica, come dimostra l’impegno finanziario di
Cazzavillan per assicurarsi un corrispondente dalla Francia durante il caso Dreyfus.
Dal volume emerge quindi soprattutto la figura di un abile imprenditore, capace di
utilizzare innovazioni tecnologiche e tendenze giornalistiche all’avanguardia per adattarle
alla realtà di un paese in trasformazione.
Emanuela Costantini
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Roberto Carocci, Roma sovversiva. Anarchismo e conflittualità sociale dall’età giolittiana al
fascismo (1900-1926), Roma, Odradek, 349 pp., € 24,00
Nonostante l’assenza di un solido tessuto industriale e di una classe operaia coesa, si
poteva sospettare che la Roma a cavallo fra i due secoli, figlia dell’espansione demografica
e urbana derivante dall’edificazione della città capitale, fosse comunque – e a dispetto di
certe apparenze – una realtà tutt’altro che pacificata, brulicante di inquietudini sociali
e di potenzialità sovversive. Episodi come quelli dei gravi scontri di piazza Santa Croce
in Gerusalemme del 1° maggio 1891, ricostruiti in un lontano e significativo articolo di
Luciano Cafagna del 1953, ne avevano del resto offerto una tangibile testimonianza. Al di
là di alcuni notevoli affondi episodici come quello di Cafagna, mancava però sul tema un
organico studio di insieme. Il documentato volume di Carocci, rielaborazione di una tesi
di laurea, contribuisce a colmare questa lacuna, ripercorrendo le vicende delle classi subalterne romane dagli anni di fine secolo fino al consolidarsi della dittatura fascista. Centro
di attrazione di un proletariato sradicato e fragile, fatto di mille e stratificati mestieri,
spesso in bilico fra lavoro e disoccupazione, la Roma di inizio secolo, come illustra l’a.,
si prestava per caratteristiche proprie a meglio favorire la crescita politica del movimento anarchico rispetto a forze che si richiamavano all’approccio socialista. Il movimento
libertario rimase così a lungo una presenza ragguardevole della vita sociale della capitale:
dal vivace reticolato di circoli politici d’età giolittiana, passando per le vicende e i successi
dell’anarcosindacalismo, fino all’esperienza degli Arditi del popolo, in cui gli anarchici
giocarono un ruolo determinante e che proprio a Roma e nei suoi quartieri popolari ebbe
il proprio centro d’irradiazione. Ma proprio i parziali successi dell’arditismo popolare, che
fecero di Roma una delle poche città italiane capaci di resistere con efficacia allo squadrismo, furono l’ultimo significativo atto del lungo ciclo espansivo dell’anarchismo romano
che con l’avvento del fascismo finì rapidamente per essere ridotto all’inazione.
Assai documentato, attraverso un sistematico spoglio delle fonti d’archivio e della
stampa anarchica, il libro si presenta scritto in maniera fluida e chiara, soprattutto se
si considera che siamo di fronte alla monografia di esordio di un giovane autore. Non
manca nel testo una sufficiente sensibilità alle ragioni della storia sociale, con richiami alla
particolarità del tessuto socio-economico romano e alle specifiche condizioni materiali
dei suoi lavoratori. Interessante ancora è il recupero di tutta una serie di rilevanti figure
minori che animarono la scena del locale anarchismo e ne testimoniano al contempo la
matrice fortemente e schiettamente popolare. Qualcosa si sarebbe forse potuto pretendere
da questo lavoro anche sul terreno dell’analisi culturale, approfondendo la peculiare mentalità, nonché le modalità di ricezione dell’ideale anarchico, dei militanti di questa ricca e
singolare colonia, a oggi poco conosciuta, di quella galassia geograficamente e socialmente
composita che fu l’anarchismo italiano.
Marco Manfredi
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Bruno Cartosio, I lunghi anni Sessanta. Movimenti sociali e cultura politica negli Stati Uniti, Milano, Feltrinelli, 396 pp., € 25,00
In questo volume, bello e denso, Cartosio comincia dalla «fine», dalle elezioni del
primo presidente nero nel 2008. Non sostiene come T. Hayden (The Long Sixties. From
1860 to Barack Obama, 2009) che l’elezione di Obama non sarebbe stata possibile senza
i «Sixties», ma per lui i temi che vi hanno condotto – discriminazione razziale e sessuale,
sperequazioni sociali, ruolo di grande potenza degli Stati Uniti e loro rapporto con la
guerra – sono gli stessi che i movimenti sociali sollevarono negli anni ’60, avviando la
società americana al cambiamento. Il volume è ricchissimo e non facile perché intreccia
eventi e memorie, dibattiti coevi e discussioni storiografiche attuali in una narrazione diacronica che considera gli anni ’60 un «contenitore» troppo stretto per capire e interpretare
i mutamenti del decennio che prende avvio dalle battaglie per i diritti civili a metà anni
’50 per arrivare alla sconfitta nel Vietnam.
Ci sono dunque le battaglie desegregazioniste negli Stati del Sud, i sit-in dello Student
non Violent Coordinating Committee e l’esperienza della Student for a Democratic Society,
la guerra fredda culturale, le contraddizioni di Johnson, Martin Luther King e la Southern
Christian Leadership Conference, la parabola della controcultura, fino ai movimenti delle
donne – la National Association of Women e lo Women’s Liberation Movement. Ma ci sono
anche i movimenti contro la guerra, le alterne vicende della New Left e i movimenti che si
sviluppano negli anni ’70: ambientalisti, gay, ispanici, nativi, dei consumatori. Mai semplificate, le loro storie vengono scavate servendosi di una quantità e diversità di fonti che fanno
del volume molto più di una storia culturale di quel periodo. Cartosio non «abbraccia» mai
tesi storiografiche consolidate, ma ne elabora di nuove e originali. Se con S. Whitfield (How
the Fifties became the Sixties, 2008) indica una continuità con gli anni ’50 – il decennio della
prosperità e degli alti standard di vita, ma non di libertà personale, autonomia, uguaglianza,
inclusione –, amplia il discorso introducendo con forza l’esperienza delle lotte operaie e il
ruolo dello Stato nella repressione e il declino dei movimenti. L’a. critica infatti gli studi che,
pur tentando una visione d’insieme, non riescono a inserire la «crescente “propensione alla
violenza” dei movimenti tra fine anni Sessanta e i primi anni Settanta» (p. 307) nel quadro
della politica repressiva messa in atto dal governo americano. Di grande interesse il capitolo
Beat, hippie e controcultura in cui l’a. analizza i tre fenomeni nell’ambito di una più ampia
analisi della questione giovanile maturata negli anni ’50, sempre tenendo fede all’obiettivo,
pienamente raggiunto, che permea il volume: intersecare il piano del reale e quello del simbolico mantenendoli distinti.
Il volume di Cartosio e la sua tesi forte – i movimenti come aspetto fondante della
democrazia americana – portano un contributo di grande rilievo non solo alla storia dei
Sixties, ma a quella dell’intero dopoguerra. Il discorso di Obama in occasione del suo secondo giuramento (gennaio 2013), con la forte attenzione su donne, giovani, minoranze
etniche, gay, rafforza le premesse del volume.
Elisabetta Vezzosi
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Elisabetta Cassina Wolff, L’inchiostro dei vinti. Stampa e ideologia neofascista 1945-1953,
Milano, Mursia, 394 pp., € 18,00
Dal primo pionieristico saggio di Piero Ignazi, Il polo escluso (il Mulino, 1988), la
considerazione del neofascismo come oggetto di ricerca storiografica, e non come fenomeno deleterio da esecrare, ha compiuto notevoli progressi, favoriti anche dallo scioglimento
del Msi e poi dalla malinconica deriva di Alleanza nazionale. Ormai non c’è più il rischio
di legittimare nessuno analizzando in modo attento e pacato, come fa Elisabetta Cassina
Wolff, il dibattito che impegnò i sopravvissuti della Rsi tra la fine della guerra e le elezioni
politiche del 1953, che videro il primo rilevante radicamento del partito della Fiamma.
E si può serenamente convenire con l’autrice circa la vitalità della discussione che allora
si dipanò su periodici come «La Rivolta Ideale», «Meridiano d’Italia», «Asso di Bastoni»,
«Fracassa», «La Sfida», «Nazione Sociale» e «Imperium». Esagerato appare invece sostenere
che l’ideologia neofascista dimostrò «una notevole capacità d’influire sul dibattito politico
del tempo» (p. 269). Innanzitutto, come sottolinea la stessa a. è difficile parlare di una
visione unitaria: si manifestarono, piuttosto, modi assai diversi di concepire il fascismo
nell’intento di farne sopravvivere gli ideali dopo la sconfitta. C’era un abisso tra il «socialismo nazionale» della sinistra missina, alla ricerca di una terza via tra comunismo e capitalismo, e la «rivolta contro il mondo moderno» del filosofo tradizionalista Julius Evola
e dei suoi giovani seguaci, nemici irriducibili della società di massa in quanto tale. In secondo luogo, la discussione rimase racchiusa entro i confini dell’ambiente nostalgico, con
scarsi spiragli d’interlocuzione esterna. Né i comunisti, quando cercarono d’intavolare un
dialogo con i missini in funzione antiborghese e antiamericana; né i moderati, quando si
sforzarono di assorbirli in un blocco d’ordine nella prospettiva di una svolta a destra, mostrarono di prendere sul serio le idee elaborate dagli epigoni della Rsi. D’altronde le stesse
scelte politiche del Msi finirono per prescindere largamente dalle controversie ideologiche
interne a quel mondo. Figure come Concetto Pettinato e Giorgio Pini, alle cui posizioni
l’a. dà un gran rilievo, vennero presto emarginate. Lo stesso Giorgio Almirante si richiamò alle idee della sinistra missina in una logica prevalentemente strumentale. Il fatto è che
l’unico ruolo a disposizione per un Msi che non volesse ridursi a pura testimonianza era
quello di fungere da sponda per la destra conservatrice e cattolica, all’incontro con la quale non ci si poteva certo presentare con il linguaggio anticapitalista della socializzazione di
Salò. Ne scaturì, dopo il 1953, la graduale ma stabile affermazione di un segretario come
Arturo Michelini, che al dibattito studiato in questo libro rimase sempre estraneo.
Antonio Carioti
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Adriana Castagnoli, Essere impresa nel mondo. L’espansione internazionale della Olivetti
dalle origini agli anni Sessanta, Bologna, il Mulino, 267 pp., € 20,00
Esce un nuovo titolo della «Collana di studi e ricerche dell’Associazione Archivio
storico Olivetti» che porta avanti la sua ambizione a trarre spunti per guardare il presente
dalla storia Olivetti: in questo caso si tratta della sua strategia multinazionale. Il libro
corrisponde a una ricerca svolta dall’a. su una documentazione in gran parte nuova, da
cui emergono dettagli più precisi circa la vocazione internazionale dell’azienda di Ivrea,
vocazione qui stilizzata in fasi successive.
La prima ne sottolinea la precocità: come è noto, la decisione di Camillo Olivetti
di investire all’estero matura già nell’immediato primo dopoguerra e si irrobustisce durante gli anni ’30, in piena grande depressione. L’a. approfondisce questa fase di internazionalizzazione nelle sue diverse direzioni geografiche e modalità, e lo fa soprattutto a
partire dal carteggio di Camillo conservato nell’Archivio storico Olivetti, ma anche nei
documenti della Banca Commerciale italiana e della Banca d’Italia, che riguardano in
particolare il dipanarsi dell’intreccio tra la Underwood Italiana (1930), Comit-SofinditIri, con un coinvolgimento, mancato, dello stesso Camillo Olivetti nel 1935 (pp. 70-76).
La seconda riguarda invece il salto di qualità che l’impegno estero Olivetti registra, con
Adriano, tra la ricostruzione e l’istituzione del Mec: nel periodo 1946-1958 gli insediamenti produttivi in altri paesi diventano 5, su un totale di 19 sedi estere, mentre «la più
importante esperienza […] prende forma nel 1950 […] creando la Olivetti Corporation
of America, con sede a New York» (p. 142). L’investimento diretto negli Usa compensa il
declino delle esportazioni nei mercati sudamericani, insieme alle nuove attività accese, oltre che in Europa, in Messico e in India. Anche in questa fase c’è un’esplorazione mancata
ma interessante: l’ipotesi di una joint venture con il governo israeliano (pp. 168-173), in
un paese che si progettava come la «Svizzera del Medioriente», ossia centro di produzione
ed esportazione in Asia e Africa, ma che conosceva anche una già avanzata sperimentazione sull’elettronica: è il 1959, e allo stesso anno risale la vicenda dell’acquisizione, qui
ricostruita in dettaglio, della Underwood americana da parte della Olivetti di Adriano.
La terza fase e ultima parte del volume si concentra infatti sull’ingresso della Olivetti nel
settore dell’elettronica, ma soprattutto sulla cessione della divisione elettronica Olivetti
alla General Electric Company nel 1964, quattro anni dopo la improvvisa scomparsa di
Adriano Olivetti. Le discusse circostanze di questa cessione sono ricostruite dall’a. sulla
base di nuovi documenti trovati nell’archivio Ge (Schenectady Museum Archives) e sono
valutate criticamente in sede di postfazione.
Le acquisizioni di conoscenza offerte dal libro si accompagnano allo sforzo di incorniciarle, oltre che nella storia del commercio italiano, soprattutto nella letteratura più
recente degli international business studies, facendo leva sui diversi strumenti interpretativi
di questi stessi studi, specie nell’analisi dell’evoluzione delle motivazioni alla internazionalizzazione.
Roberta Garruccio
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Matteo Ceschi, Tutti i colori di Obama. L’altra storia delle elezioni americane, Milano,
FrancoAngeli, 166 pp., € 22,00
La monografia di Ceschi propone una galleria di personalità afro-americane che dal
1968 hanno concorso alla presidenza degli Stati Uniti. In particolare, sono esaminate le candidature del comico Dick Gregory per il Peace and Freedom Party nel 1968, della rappresentante di New York alla Camera federale Shirley Chisholm nelle primarie democratiche
del 1972 e del pastore battista Jesse Jackson per la nomination del Partito democratico nel
1984 e nel 1988. Tutti e quattro i tentativi furono infruttuosi, ma costituirono nondimeno delle occasioni di rottura rispetto alla precedente marginalità degli afro-americani nelle
elezioni presidenziali e rappresentarono quindi un avvicinamento all’instaurazione di quella
politica post-razziale che ha condotto Barack Obama alla Casa Bianca nel 2008.
Per politica post-razziale viene generalmente inteso il superamento della centralità
delle rivendicazioni precipue della comunità nera nella stesura dei programmi elettorali
dei candidati di colore, come è accaduto proprio nel caso di Obama sia nel 2008 sia nel
2012. Il lettore, pertanto, si chiede come possa essere considerato un candidato postrazziale Gregory, che promise di «dipingere la Casa Bianca di nero» (p. 23) qualora fosse
stato eletto alla presidenza. Purtroppo il libro non si preoccupa di approfondire i contenuti della principale categoria interpretativa che adotta, adombrando che post-razziale
possa significare più semplicemente l’irrompere degli afro-americani sulla scena politica
nazionale. Tale prospettiva, però, rende incompleto e parziale il quadro dei candidati neri
passati in rassegna perché omette le campagne di Charlene Mitchell – la fondatrice del
Che-Lumumba Club – per il Partito comunista nel 1968, del governatore della Virginia
Douglass Wilder nelle primarie democratiche del 1992 e di Cynthia McKinney per il
Green Party nel 2008.
Inoltre la narrazione procede in modo cronachistico senza un confronto significativo
con la storiografia e la politologia sull’esperienza politica degli afro-americani. L’emergere
delle candidature di esponenti della comunità nera e il progressivo superamento della linea
del colore, per esempio, avrebbero dovuto essere messi in relazione alla diminuzione della
rilevanza della questione razziale come determinante del voto nelle elezioni presidenziali a
partire dalla fine degli anni ’60 del ’900 (cfr. David G. Lawrence, The Collapse of the Democratic Presidential Majority, Boulder, Westview Press, 1996, in particolare pp. 68-70).
Docente di storia del giornalismo, l’a. cade in una specie di deformazione professionale che lo porta a utilizzare come fonti documentarie quasi esclusivamente la stampa
quotidiana e periodica, oltre a qualche autobiografia dei candidati. Tuttavia appare per lo
meno velleitario che si possa ambire a studiare Shirley Chisholm senza prendere in considerazione gli Shirley Chisholm Papers, depositati da tempo presso la Rutgers University. Il
risultato della ricerca è così un lavoro divulgativo, più descrittivo che analitico, che riesce
comunque a introdurre a un pubblico italiano di non specialisti alcuni dei predecessori di
Obama nella politica americana.
Stefano Luconi
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John Champagne, Aesthetic Modernism and Masculinity in Fascist Italy, New York, Routledge, 221 pp., $ 130,00
Il libro rientra in un filone di studi anglosassoni di taglio culturalista sviluppati
da storici dell’arte e della letteratura che con troppa disinvoltura analizzano il fascismo
attraverso interpretazioni talvolta bizzarre di quadri e romanzi. Sin dalle prime pagine
l’a. afferma che le statue dei marmi sono un’espressione di feticismo anale, di corpi che si
offrono allo sguardo come le prostitute in vetrina, mentre le raffigurazioni di nudo maschile sono evidenti espressioni di omoerotismo, perché «we might note that the naked
buttocks are a source of pleasure for both men and women» (p. 4). Un eccesso di psicanalisi e decostruzionismo, combinati con il materialismo storico e la teoria queer, alimenta
la convinzione di poter cogliere i veri significati celati dietro le apparenze, finendo di fatto
per sovrainterpretare i testi presi in esame e rendere ancora più fumosa l’analisi. Secondo
l’a. le contraddizioni del capitalismo, dovute alla necessità di favorire sia la produzione sia
il consumo, rendono la mascolinità fascista continuamente in bilico tra esibizione di un
corpo ipervirile e fascinazione omoerotica per quest’immagine dell’uomo, oggetto come
le donne di sguardi e desideri. Insomma, la contemplazione erotica del corpo maschile
favorisce la sua femminilizzazione e la diffusione dell’«omofascismo». La rappresentazione del pene e dell’ano simboleggiano questa compresenza nell’uomo fascista di una
mascolinità attiva e una femminilità passiva e l’ambivalenza tra sessismo e omosessualità, omofobia e omoerotismo. Le opere artistiche, letterarie e musicali sono l’ambito nel
quale si esprimono e si risolvono queste contraddizioni e i quadri di De Pisis, Carrà e
Janni, le composizioni di Castelnuovo-Tedesco, i testi di Pirandello e i romanzi di Bassani
sono gli esempi di questa ibrida mascolinità. Il rischio di tale approccio è però quello di
cancellare il fascismo, sia perché se ne sottovaluta l’essenza politica, sia perché solo con
molta fantasia si può pensare che l’Enrico IV di Pirandello abbia a che fare con l’intento di
distruggere la mascolinità fascista, mettendo in scena il desiderio di «deconstruct phallic
subjects» (p. 70).
Risulta invece apprezzabile il sottolineare le molteplici caratterizzazioni della mascolinità e l’eclettismo del fascismo, con la sua capacità di adoperare diversi linguaggi espressivi, coniugando modernità e tradizione. Anche da questo punto di vista sarebbe stato
però opportuno far più attenzione a non dare lo stesso peso a correnti e opere che hanno
avuto un impatto assai diverso sulla cultura e sull’immaginario del tempo. Interessante è
infine l’idea di un utilizzo artistico dell’omosessualità, dissimulata abilmente nei testi, per
muovere in realtà una critica all’eteronormatività e al fascismo.
L’approccio di genere utilizzato per interpretare opere artistiche, letterarie e musicali
è comunque originale e meritevole di essere sviluppato; però con un’attenzione alla concretezza e alla specificità del fatto storico maggiore di quanta non ne mostri l’a., che parte
dal presupposto che fascismo e modernismo estetico non siano fenomeni circoscritti nel
tempo e nello spazio ma «cultural logics» ancor oggi operanti.
Lorenzo Benadusi
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Danilo Ciampanella, Senza illusioni e senza ottimismi. Piero Gobetti. Prospettive e limiti di
una rivoluzione liberale, Roma, Aracne, 336 pp., € 15,00
L’a. del volume è studioso di storia della filosofia politica alla prima pubblicazione di
rilievo e si propone di rintracciare le linee fondamentali della teoria politica di Piero Gobetti come emergono dai suoi scritti. Per lui l’antifascista torinese è il «teorico dell’intransigenza e dell’individualismo, della competizione intesa come unico strumento atto sia al
miglioramento del singolo […] sia dei gruppi sociali antagonisti che misurano sul piano
effettuale la loro capacità di guidare in una determinata fase storica una data società»; ma
a giudizio dell’a. egli è pure il teorico della politica intesa come dimensione totale dell’esistenza pubblica, come attività che mira a «ricomprendere in sé il dinamico svolgersi delle
forze economiche e sociali senza soffocarne le spinte autonomiste, senza sovrapporsi a
esse, ma aderendovi e, allo stesso tempo, sollevandole al di sopra di sé medesime, dando
loro voce, fornendone espressione generale, sintetica». In questo senso il pensiero di Gobetti può dirsi propriamente liberale e rivoluzionario: «rivoluzionario perché si alimenta
delle iniziative autonome dal basso che trovano il loro limite nella lotta politica stessa,
ma liberale perché crede nelle forme giuridico istituzionali dello Stato borghese – e cioè
nella divisione dei poteri, nella funzione del Parlamento e nell’esercizio di voto – nelle
quali quel primo impulso rivoluzionario» può essere assorbito e risolto dialetticamente,
valorizzandolo e non sopprimendolo (pp. 176-179).
Ciampanella si sofferma sugli studi di Piero Gobetti relativi al Risorgimento, sui
suoi rapporti con Salvemini, Einaudi e Croce da un lato, Gramsci e il gruppo dell’«Ordine Nuovo» dall’altro. In questo senso l’a. muove dalle tematiche «classiche» degli studi
sullo scrittore politico, ma intende pure offrire di lui e della sua funzione storica una
lettura fortemente attualizzata, vedendo nell’antifascista torinese l’espressione di tensioni
non ancora risolte nei processi di trasformazione delle società contemporanee. In questo senso, nel suo volume, Ciampanella compie nei confronti di Gobetti, come osserva
Marco Scavino presentando il libro, l’operazione che in genere viene riservata ai «classici»
del pensiero politico, quegli autori «ai quali si continua a porre delle domande anche a
prescindere dal contesto in cui essi vissero e operarono, che vengono riletti e reinterpretati
come fossero sempre attuali, che ogni generazione di intellettuali riesce in qualche modo a
far sua, proprio per la loro capacità di dirci qualcosa sul mondo in cui viviamo» (p. 19).
Un po’ carente è la bibliografia e ad alcuni temi (i teorici della questione meridionale, i Consigli di fabbrica ecc.) l’a. dedica una trattazione specifica assai più ampia di quel
che richiederebbe la comprensione del pensiero gobettiano. In questo senso, a tratti, il
libro sembra risentire del lavoro di tesi da cui deriva.
Bartolo Gariglio
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Salvatore Cingari, Un’ideologia per il ceto dirigente dell’Italia unita. Pensiero e politica al
liceo Dante di Firenze (1853-1945), Firenze, Olschki, 502 pp., € 42,00
Da alcuni anni l’archivio del Liceo «Dante» di Firenze è stato inventariato e la monografia dedicatagli da Salvatore Cingari ci consegna uno studio ampio e articolato che
focalizza «i processi di costruzione di saperi comuni e opinioni “medie” alla base della
pedagogia politica unitaria» (p. 10).
Da sempre la storia della scuola può fungere da cartina di tornasole per studiare fenomeni che appartengono non solo al mondo della formazione e dell’educazione, ma più
in generale alla costruzione del consenso e della cultura, e la scelta di Cingari, poco praticata dagli storici della scuola, appare estremamente interessante. Il ginnasio-liceo non
rappresenta infatti solo una costruzione culturale dell’Italia nuova, ma anche il tentativo
e il timore di una rivisitazione di una tradizione che affondava nei secoli precedenti la sua
legittima esistenza. Oltre alla bellezza dei documenti scelti e riportati nel testo si segnala
la singolare prospettiva di veder studiati fondi solitamente riservati alla storia della scuola
in un contesto nuovo come quello della storia delle ideologie.
Il lavoro si estende dal 1853, anno di fondazione del Liceo fiorentino, al 1945 e
una prospettiva interessante è quella di valutare come il pensiero politico che giunge
al «Dante» (attraverso documenti ufficiali e non ufficiali) si traduca in un pensiero che
talvolta rivisita e talvolta riporta fedelmente la lectio ufficiale: le lezioni, i libri di testo e
le dichiarazioni dei docenti, non meno dei timori legati all’associazionismo studentesco
(che nella scuola avrebbe potuto trovare forme di collaborazione con un pensiero politico
democratico e in opposizione all’ideologia che si voleva dominante), fa della storia della
scuola un punto di vista privilegiato per la storia della cultura.
Si segnala, infine, il grande impianto documentario del volume, non esclusivamente
circoscritto al solo Archivio del Liceo «Dante», ma arricchito anche da materiali conservati presso l’Archivio centrale dello Stato a Roma, e diverse fonti a stampa. A questo si
aggiunge una ricca bibliografia, certamente indispensabile per affrontare un tema che si
pone al crocevia di numerose aree disciplinari.
Cristina Sagliocco
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Simona Colarizi, Marco Gervasoni, La tela di Penelope. Storia della seconda repubblica,
Roma-Bari, Laterza, 276 pp., € 18,00
È già tempo di scrivere la storia della seconda Repubblica? Il volume di Colarizi e
Gervasoni dimostra che questa avventura può quantomeno essere iniziata. Ovviamente
non c’è negli aa. la presunzione di fornire una ricostruzione definitiva, ma questo nulla
toglie non solo all’utilità del loro lavoro, ma anche a un impianto che non è affatto «cronachistico», anche se è preciso nel fornire il filo degli avvenimenti. La vicenda copre l’arco
1989-2011, anni che quasi tutti hanno ben in mente, anche se penso che a leggere queste
pagine scopriranno che quando si ha davanti la ricostruzione consecutiva e complessiva
si colgono aspetti che nel tumulto degli eventi erano quasi sfuggiti. La cosa più eclatante
è che il libro ricorda come nel 1991-1992 si discutesse delle stesse cose che ci affannano
oggi. Vent’anni passati invano? L’assai equilibrata visione dei due aa. (e la loro mancanza
di furori ideologici di parte è un merito non piccolo) non si lascia affascinare da giudizi
onnicomprensivi, ma i materiali che ci mettono sotto gli occhi fanno sorgere qualche
preoccupata riflessione sulla ostinata viscosità dei nostri problemi e su una altrettanto
ostinata miopia delle nostre classi politiche per un ventennio alla ricerca per essi di una
soluzione «facile».
Certo fa una qualche impressione ripercorrere il tumulto di questi vent’anni che registra davvero una crisi di sistema. Infatti a colpire non è tanto il cambiamento dei singoli
partiti, il sorgere di nuove formazioni, con rapporti a volte allentati, a volte inesistenti col
quadro pregresso, bensì il fatto che quello che era un «sistema dei partiti» che si trasmetteva a tutta la società non è stato in grado di lasciare il posto a qualcosa di diverso, ma pur
sempre «sistemico». Al contrario questa seconda Repubblica appare come un continuo
farsi e disfarsi di «amalgame» mal riuscite. La metafora della «tela di Penelope» è da questo
punto di vista assai azzeccata, sebbene non si veda chi sia l’Ulisse che si attende.
Forse sarebbe necessario aggiungere che il «Godot» che tutti aspettavano e annunciavano come «risolutore» dei nostri guai non era tanto un uomo, quanto un vero e proprio
deus ex machina: una legge elettorale che, miracolosamente, avrebbe costretto il paese
a trovare quell’equilibrio e quella capacità di far fronte al proprio futuro che la classe
politica era incapace di dargli. Ovviamente, e le pagine acute di Colarizi e Gervasoni lo
ricostruiscono bene, né i presunti leader carismatici né quelli partoriti dalle «macchine di
scena» (elettorali) sono stati in grado di fare il miracolo, mentre invece, e anche questo è
documentato con intelligenza, mutavano pelle le istituzioni della Repubblica: a cominciare dal ruolo del capo dello Stato, passando per la marginalizzazione del Parlamento
(non per caso lasciato alle «nomine» dei partiti), per la magistratura, per finire al presunto
federalismo che, come vediamo oggi anche troppo bene, più che imporre le virtù della
periferia sul centro corrotto, ha ottenuto esattamente l’esito contrario.
Paolo Pombeni
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Fausto Colombo, Il paese leggero. Gli italiani e i media tra contestazione e riflusso, RomaBari, Laterza, 300 pp., € 22,00
Fausto Colombo è un sociologo della comunicazione che qui ripercorre due decenni
cruciali della storia italiana, gli anni ’70 e ’80, attraverso un’analisi trasversale e approfondita dei media: televisione, radio, cinema, editoria, stampa, fumetto. L’intento, ambizioso, è quello di ricostruire l’immaginario collettivo di quei decenni, individuandone
continuità e rotture, contraddizioni e limiti, ma soprattutto i lasciti che hanno permeato
l’era del cosiddetto berlusconismo.
L’originalità della proposta risiede in due elementi principali: da un lato, le coordinate
temporali che l’a. suggerisce rispettivamente per gli anni «dell’utopia e della disillusione»
e per quelli «del sogno e dell’incubo»; dall’altro, il taglio interpretativo che offre. Iniziati
nel 1967, con le prime proteste universitarie, il suicidio di Tenco al Festival di Sanremo e
l’uscita di Lettera a una professoressa dei ragazzi di Barbiana, gli anni «della contestazione,
della partecipazione, della letterarietà di massa e della pulsione all’espressione di sé» (p.
114) si conclusero, secondo l’a., nel 1977, anno che vide saldarsi «le ultime espressioni
della creatività rivoluzionaria e i tic autodistruttivi della sinistra, i primi risultati di una
politica riformista della cultura e le nuove istanze dell’industria dell’intrattenimento» (p.
116). È poi «nel nome di Aldo Moro» che Colombo fa partire il decennio ’80, nel segno
cioè di una tragedia umana e politica analoga a quella che nel 1992 lo concluse, ovvero le
stragi di mafia di Capaci e via D’Amelio.
Già la prospettiva cronologica suggerisce una parziale rilettura dell’interpretazione
tradizionale di questi due decenni. Il primo, «condannato alla brutale definizione di anni
di piombo», vide invece una moltiplicazione di voci, istanze, soggetti comunicativi, volontà di partecipazione che costituì «una sperimentazione non del tutto inutile, non del
tutto esaurita con la propria sconfitta» (p. 107). Quel desiderio di partecipare, di «dire la
propria» altro non fu, infatti, che l’altra faccia dell’individualismo degli anni ’80 e pose
le basi di quelle forme partecipative e di mobilitazione spontanea presenti ancora oggi,
specie fra i giovani. Allo stesso modo gli anni ’80, quelli della «Milano da bere» del celebre
spot, quelli che l’ottimismo craxiano sintetizzava con l’espressione «la nave va», navigarono in realtà «fra entusiasmo e catastrofe, il primo onnipresente, enfatico, elevato a cifra del
decennio; la seconda più inavvertita nella percezione collettiva» (p. 154). Perché, al di là
del luccichio del nuovo benessere, il dolore e il lutto continuarono a essere presenti, dalle
morti per droga al flagello dell’Aids, e tanti erano i segnali (il terrorismo non del tutto
sopito, la mafia, gli scandali, la P2, la corruzione) che la «nave Italia» avrebbe prima o poi
cozzato contro il suo iceberg. È infatti al Titanic che l’a., rielaborando la metafora di Craxi, associa amaramente la vicenda italiana degli anni ’80, un decennio in cui l’ottimismo
scaturiva, più che da dati oggettivi, da «un apparato simbolico che inseguiva e coccolava
la voglia di cambiamento» degli italiani (p. 127).
Giulia Guazzaloca
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Francesca Congiu, Stato e società nella Cina contemporanea. Dalla rivoluzione all’”armonia
sociale”, Roma, Carocci, 141 pp., € 14,00
In questo suo lavoro, agile ma denso di contenuti, Francesca Congiu ci conduce
lungo il percorso che la Cina ha compiuto in questi decenni, a partire dall’avvio del processo di «modernizzazione» ispirato da Deng Xiaoping con la fine degli anni ’70 e sino
ai giorni nostri, alla vigilia dello svolgimento del XVIII Congresso nazionale del Partito
comunista cinese (Pcc), poi tenutosi nel novembre 2012. Il tema centrale del volume è il
rapporto tra Stato e società, così come è andato configurandosi in Cina lungo un arco di
tempo relativamente breve (gli ultimi decenni), ma complesso e assai ricco di eventi. Il
primo capitolo appare essenzialmente come introduttivo al cuore del volume: in esso, si
ripercorrono le tappe principali che la Cina tardo-imperiale, repubblicana e poi «maoista»
ha compiuto tra metà ’800 e gli anni ’70 del ’900, dando vita – come scrive Congiu – a
un sistema socio-politico segnato da «frammentazione e autonomismi» (p. 16) il quale
venne poi sottoposto a partire dal 1949, per vari aspetti, a una «trasformazione radicale
delle strutture sociali ed economiche» (p. 31).
I capitoli successivi (2, 3 e 4) si focalizzano, come già indicato, sugli ultimi decenni.
Vengono individuati gli elementi di discontinuità ma anche di continuità tra periodo
delle riforme e fase maoista, gli sforzi finalizzati a una istituzionalizzazione del sistema
politico, la ricerca di una nuova identità politica che segue la tragica «crisi della primavera del 1989». Tale ricerca porterà, con Jiang Zemin, all’avvento della cosiddetta «terza
generazione» di leaders, alla «ristrutturazione del settore pubblico» dell’economia e alla
riconfigurazione del rapporto partito-classe operaia (capitolo 3, in particolare pp. 90-94),
e all’affermarsi della teoria delle «tre rappresentanze» quale simbolo del cambiamento in
atto nella natura e nella stessa dislocazione sociale del Pcc. Il quarto e ultimo capitolo si
concentra invece sugli elementi di crisi e di contraddizione che accompagnano nel nuovo
secolo la marcia in avanti del paese, nonché sullo sforzo da parte del Partito-Stato di tracciare le linee di un rapporto tra potere e società basato sull’«armonia», capace di «tener
conto degli interessi di tutte le forze sociali» (p. 117), ma certo non alieno, ove necessario,
da quello che l’a. definisce «il ritorno dello Stato forte».
Nell’insieme, il lavoro di Francesca Congiu appare come un utile quanto essenziale
strumento di conoscenza e di riflessione sulle trasformazioni intervenute in questi decenni in Cina, con particolare riferimento al rapporto stato-società. Se un limite può essere
sottolineato è quello della dimensione del volume: 85 pagine (capitolo introduttivo e
bibliografia esclusi) sono sicuramente poche per consentire un approfondimento effettivo
di tematiche così ampie e complesse, quali ad esempio la questione – opportunamente
accennata dall’a. (in particolare a p. 87) – dell’emergere o meno di una «classe media» in
Cina. È quindi auspicabile che Congiu possa sviluppare più a fondo in futuro tali tematiche, muovendo dal lavoro positivo svolto con questo volume.
Guido Samarani
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Flavio Giovanni Conti, I prigionieri italiani negli Stati Uniti, Bologna, il Mulino, 541
pp., € 28,00
Questo lavoro si inserisce in un filone di studi che da diversi anni sta portando a un
approfondimento degli studi sulla prigionia italiana durante la seconda guerra mondiale e
che negli ultimissimi tempi ha visto la pubblicazione di numerose ricerche incentrate sulle
esperienze di chi fu catturato dagli anglo-americani. Conti è stato un pioniere in questo
campo avendo studiato fin dagli anni ’70 i prigionieri di guerra italiani detenuti degli alleati. Con questa monografia egli sceglie di affrontare in maniera specifica le vicissitudini
dei circa 50.0000 nostri militari detenuti nel territorio degli Stati Uniti. La ricerca si basa
su un’ampia documentazione visionata presso archivi italiani, statunitensi e vaticani, su
un attento studio della stampa quotidiana e periodica edita negli Stati Uniti durante il
periodo di detenzione dei prigionieri e su un’aggiornata disamina della bibliografia e della
memorialistica.
Il volume è diviso in due sezioni. Nella prima sono affrontate le diverse questioni
generali quali l’organizzazione, le condizioni, il trattamento e il rapporto con l’opinione
pubblica statunitense e le comunità italo-americane. Nella seconda parte, invece, l’a. ricostruisce le specifiche vicende di alcuni dei principali campi dove furono reclusi i nostri
connazionali in divisa e la fase del rimpatrio.
Il lavoro affronta una vicenda complessa e ricca di sfaccettature in cui si giocarono e
incrociarono diverse partite, sia da parte statunitense, che trasse indubbi vantaggi dalla presenza di queste decine di migliaia di prigionieri di guerra utilizzati come manodopera a bassissimo costo, che da parte italiana, con il governo del Regno del Sud desideroso di far pesare
sul tavolo delle trattative di pace l’impiego di questi uomini nello sforzo bellico alleato.
Rispetto alle opere precedenti l’a. riesce a dare maggiore risalto e attenzione al vissuto dei prigionieri, catapultati dal teatro di guerra mediterraneo negli Stati Uniti, dove
ebbero la fortuna di avere un miglior trattamento, almeno da un punto di vista materiale,
rispetto agli altri loro commilitoni fatti prigionieri dalle diverse potenze belligeranti. Conti ci guida in un mosaico di storie che s’intrecciano, a cominciare dalla complessa vicenda
dell’adesione al programma di cooperazione, proposto su base volontaria a ognuno dei
prigionieri a partire dalla primavera del 1944. Sui motivi di tale adesione influirono tanti
fattori, tra i quali la contrapposizione tra fascismo e antifascismo ebbe un peso, ma fu
tutt’altro che determinante. L’a. fa comprendere efficacemente le diversità di questa esperienza a seconda dei campi, influenzata, oltre che dai diversi orientamenti dei gruppi di
prigionieri presenti, da fattori come le differenti mansioni svolte, dalla presenza o meno
di comunità italo-americane, dal ruolo della Chiesa cattolica sul territorio statunitense e
dal differente atteggiamento dei responsabili dei campi.
Il volume è dunque un corposo e valido contributo sull’esperienza di questi nostri
connazionali oltre oceano, che fornisce ulteriori validi strumenti di comprensione della
complessa transizione del nostro paese dal fascismo alla democrazia.
Mario De Prospo
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Giuseppe Conti, «Fare gli italiani». Esercito permanente e «nazione armata» nell’Italia liberale, Milano, FrancoAngeli, 217 pp., € 28,00
Il libro rappresenta il tentativo di raccogliere e dare organica coerenza ai diversi
filoni d’indagine che Conti ha portato avanti negli anni, sempre nell’ambito di quella
«nuova storia militare» attenta al tempo di pace oltre che ai frangenti bellici. È così che,
riproponendo tre saggi editi e aggiungendovi una breve introduzione e un corposo contributo inedito, Conti esamina «la dimensione, i successi e i limiti degli sforzi della classe
dirigente liberale, e in particolare dell’istituzione militare, […] per “fare gli italiani”, sia
procedendo alla loro “fusione”, sia, e soprattutto, alla loro rigenerazione fisica e morale
dopo secoli di sottomissione agli stranieri» (p. 17). Il decennale dibattito sulla cosiddetta
«nazione armata», la tribolata esistenza dei convitti nazionali militarizzati, le polemiche
generate dalle conferenze sul militarismo tenute dal Ferrero nel 1898 e il ruolo di «scuola
della nazione» dell’esercito in età giolittiana sono ovviamente solo alcune delle possibili
chiavi d’accesso al grande problema del rapporto fra esercito e Nation-building in Italia,
ancor’oggi in attesa di uno studio sistematico su grandi fenomeni come la coscrizione
obbligatoria e il reducismo post-risorgimentale.
Nondimeno, si tratta di aspetti centrali sia per il ruolo giocato dal mito della «nazione armata» nella retorica repubblicano-garibaldina e nel dibattito in materia di organica,
sia per l’indiscussa centralità di Ferrero nella storia dell’antimilitarismo italiano e per il
posto occupato dai collegi nel plasmare un pezzo importante della classe dirigente italiana. Anche i più datati tra i contributi raccolti in questo volume appaiono tutt’oggi di
grande interesse soprattutto perché valorizzano «gli effetti che le riforme militari del tempo di pace producono nel tessuto politico-culturale delle nazioni» (p. 10), e suggeriscono
quindi la necessità di guardare alle norme, alle pratiche, al sistema di valori, all’educazione
e alla pedagogia militari in stretta connessione con quanto accadeva nel mondo civile,
evitando così il rischio di un approccio solipsistico – e quindi inevitabilmente fuorviante – che ha spesso caratterizzato le ricerche sui principali agenti di nazionalizzazione in
ambito civile (in primis la scuola) e militare (le scuole reggimentali, le accademie, etc.).
È infatti guardando al complesso dello sforzo teso a «fare gli italiani» che è possibile
osservare le strategie poste in essere dall’élite liberale per raggiungere un obiettivo tanto
ambizioso e cogliere le divergenze d’opinione, le lotte di potere interministeriali e le molteplici resistenze interne agli stessi agenti di nazionalizzazione che frenarono lo slancio di
quanti vi si dedicarono invece con impegno. Gli scontri fra Ministero della Guerra e della
Pubblica Istruzione per la gestione dei collegi e l’atteggiamento ambiguo dell’ufficialità
di fronte al richiamo del ministro Pedotti a formare il cittadino oltre che il soldato sono
esempi eloquenti in tal senso, che Conti ricostruisce puntualmente e che rappresentano
un buon punto di partenza per nuove indagini sul ruolo dei militari nella costruzione
dello Stato-nazione.
Marco Rovinello
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Ennio Corvaglia, Le due Italie. Giovanni Manna e l’unificazione liberale, Napoli, Guida,
396 pp., € 22,00
Il volume passa in rassegna senza soluzioni di continuità i momenti salienti della
biografia politico-intellettuale di Giovanni Manna. Giurista di ispirazione liberale e cattolica, Manna occuperà nelle due brevi parentesi costituzionali (1848 e 1860) del Regno
delle due Sicilie la poltrona di ministro, per poi transitare nell’amministrazione centrale
dello Stato unitario fino alla guida del Dicastero dell’Agricoltura (1862-1864).
Sin dall’apertura del volume viene dato il giusto rilievo all’attività teoretica di Manna relativa agli studi amministrativi che nel contesto meridionale lo rendono un unicum.
Da giurista auspica una graduale modernizzazione politica e amministrativa della Monarchia, nei limiti di un governo con regole ma senza Costituzione, ferma restando l’esigenza
di nazionalizzare gli istituti politici nati nel decennio murattiano e armonizzarli con la
tradizione giuridica napoletana risalente alla stagione riformista settecentesca.
La svolta autoritaria del 15 maggio 1848, che trova Manna da pochi giorni alla guida del Ministero delle Finanze nel governo moderato Troya, ne segna, a parziale riprova
della tesi crociana del definitivo divorzio tra la dinastia e le classi colte a partire dal ’48,
il ritiro dalla dimensione pubblica. Tra i pochi liberali che sfuggono alla persecuzione o
all’esilio, anche per l’intercessione della famiglia, quella del decennio di preparazione sarà
per Manna una fase di riflessione sui temi giuridici ed economici. Diversamente da gran
parte dell’emigrazione moderata – in particolare Massari, Poerio e Scialoja – che abbraccia
univocamente l’opzione piemontese, Manna continua a confidare, ma senza facili illusioni, nella possibilità di riformare dall’interno il regime borbonico. La fedeltà dinastica e
lo spirito di servizio lo porteranno ad accettare sotto Francesco II la carica di ministro e,
compito ancora più gravoso, la conduzione della missione diplomatica a Torino, destinata
a sicuro fallimento.
Particolarmente densa di spunti è l’ultima parte del lavoro, dedicata agli anni postunitari. Respinta a ragione la nomea di «autonomista», l’a. mostra una personalità che vive
una interiore evoluzione – «Dacché l’unità e l’unificazione mi è parsa possibile, io l’ho
voluta e la voglio con l’ardore del fanatico. Al passato non vi penso più: sono entrato in
un ordine d’idee nuovo» (p. 248) – e un avvicinamento alle posizioni fusioniste cavouriane, specie sul ruolo del Parlamento come armonizzatore delle differenze territoriali e sui
temi economici del liberoscambismo. Su quest’ultimo aspetto interessanti sono le pagine
che ricostruiscono il merito della contrapposizione col ministero (piemontese) Rattazzi
e le divergenze dall’impostazione industrialista selliana, che porteranno alle dimissioni
di Manna da direttore generale dei dazi indiretti, e che si trascineranno anche in seguito
quando, da ministro dell’Agricoltura, darà un contributo imprescindibile alla stipula del
trattato di commercio e navigazione con la Francia (1863), necessario a suo giudizio a
immettere il Meridione nel sistema capitalistico nazionale e internazionale.
Fabrizio La Manna
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Flavia Cumoli, Un tetto a chi lavora. Mondi operai e migrazioni italiane nell’Europa degli
anni Cinquanta, Milano, Guerini e Associati, 270 pp., € 24,00
Il volume propone un’inedita comparazione tra migrazioni internazionali e migrazioni interne al paese nell’immediato secondo dopoguerra, sottolineando, finalmente,
l’opportunità di considerare i due fenomeni come espressione di meccanismi e processi
analoghi, indipendentemente dal fatto di superare frontiere nazionali. Il tema al centro
del lavoro è l’inserimento degli immigrati nei nuovi contesti urbani in cui si trasferiscono
in cerca di occupazione negli anni ’50: da un lato gli immigrati italiani in Belgio reclutati
per lavorare nelle miniere della Louvière e dall’altro gli immigrati meridionali che arrivano nell’area metropolitana milanese attratti dall’industrializzazione in crescita.
Accanto all’analisi delle politiche abitative attuate dalle diverse amministrazioni locali competenti per affrontare i problemi derivanti dall’aumento della popolazione residente, emergono descrizioni stimolanti della vita materiale e relazionale delle famiglie
immigrate, utili a gettare luce sulla realtà della vita urbana e dei mondi operai europei del
periodo. Ben prima dei vistosi movimenti di popolazione negli anni del miracolo economico le città italiane erano già un crocevia di individui e famiglie che si spostavano dalle
zone rurali vicine e lontane in cerca di maggiori opportunità occupazionali: l’immagine
dei quartieri operai costituiti da popolazione stabile e sedimentata da generazioni è lontana dalla realtà, come già aveva mostrato Maurizio Gribaudi nel caso di Torino per i decenni tra le due guerre. I mondi operai novecenteschi sono caratterizzati da popolazione
in costante movimento e questo dato ha conseguenze sugli stili di vita e sulle scelte.
In questo quadro risultano interessanti le strategie abitative, che appaiono legate
non solo ai progetti migratori (volti al ritorno al luogo di origine o alla stabilizzazione
nel nuovo contesto), ma anche alle relazioni sociali e all’appartenenza di genere. Come
emerge dall’osservazione della vita nei borghi minerari in Belgio, la scelta di una casa più
o meno moderna poteva essere guidata da ragioni che esulavano dalla pura aspirazione a
un miglioramento in termini di confort. Le reti sociali risultavano fondamentali in queste
decisioni e le mogli dei minatori, che, non lavorando in miniera, sviluppano la propria
socialità nell’ambito del vicinato, sono molto sensibili all’importanza di abitare in un
contesto dove sia possibile sviluppare relazioni. Per questo motivo a volte possono addirittura preferire le baracche, precarie e prive di standard abitativi moderni ma collocate in
un contesto che richiama la dimensione del villaggio in cui tutti si conoscono e si possa
contare su rapporti di solidarietà reciproca, piuttosto che gli alloggi di nuova costruzione
e vicini al centro urbano, ma caratterizzati dal «silenzio» e dall’isolamento sociale.
I processi di trasformazione della famiglia operaia indotti dall’immigrazione in città
sono invece al centro dell’analisi di Sesto San Giovanni, uno dei terminali più importanti
dei flussi in arrivo nell’area metropolitana milanese negli anni del miracolo economico.
Anna Badino
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Leonardo Pompeo D’Alessandro, Umberto Terracini nel “partito nuovo” di Togliatti, prefazione di Albertina Vittoria, Roma, Aracne, 124 pp., € 9,00
La figura di Terracini è senza dubbio una delle più complesse nel gruppo dirigente
«storico» del Pci. Tra i fondatori del Pcd’I, Terracini vive più di un contrasto col Partito
(dal dissenso sulla «svolta» del 1929 a quello sul patto Molotov-Ribbentrop), finendo per
essere espulso per decisione del collettivo comunista al confino di Ventotene. Reintegrato
nel «partito nuovo» in primo luogo per volontà di Togliatti, Terracini si differenzierà
anche in altre occasioni dalla linea della maggioranza, conquistandosi quella fama di «comunista eretico» poi consolidatasi sul piano storiografico. Da questo punto di vista, il
volume di D’Alessandro è per certi versi in controtendenza, evidenziando la complessità
del percorso politico del dirigente piemontese e la sua sintonia con Togliatti. È anzi proprio questo legame – caratterizzato dalla stima reciproca ma anche da una visione molto
simile dei compiti del Pci, di un partito comunista «di tipo nuovo», destinato a operare
in una democrazia rappresentativa che pure si voleva «di tipo nuovo» – che costituisce il
filo rosso del volume. L’elemento comune di fondo è dunque quello della democrazia progressiva, della centralità della Costituzione nel disegno dei comunisti, che la considerano
un programma da attuare col supporto della mobilitazione di massa, piuttosto che un
insieme di norme e principi sanciti su un piano meramente formale. Il problema del difficile equilibrio tra libertà del dissenso e «disciplina di partito» emerge in molti passaggi,
dall’atteggiamento verso il piano Marshall al giudizio sull’Urss dopo il XX Congresso del
Pcus. Ma l’a. sottolinea come altrettanti momenti decisivi vedano invece Terracini al fianco di Togliatti, dal dibattito sulla proposta sovietica che il «Migliore» vada a dirigere il Cominform (con Terracini unico a opporsi in Direzione), al giudizio sui «fatti d’Ungheria»;
mentre in altre occasioni è Togliatti ad avvicinarsi alle sue posizioni. D’altra parte, se vi fu
tale sintonia e Terracini poté essere uno dei dirigenti più autorevoli del Pci, ciò è dovuto
in primo luogo al fatto che, come D’Alessandro evidenzia, nonostante il «ripiegamento»
indotto dalla guerra fredda, la linea del Pci continuò a essere quella della democrazia
progressiva, dell’attuazione della Costituzione, nel convincimento – di Terracini come di
Togliatti – che la democrazia fosse il terreno su cui maggiormente il movimento operaio
potesse avanzare, trovandosi invece l’avversario sempre più a disagio. La ricerca di D’Alessandro, dunque, oltre a costituire un contributo prezioso alla ricostruzione del percorso
di Terracini, aiuta anche a comprendere meglio che cosa fosse il gruppo dirigente del Pci,
al di là della semplicistica contrapposizione ortodossi/eretici. Se molti «eretici» poterono
essere dirigenti di primo piano, cioè, si può concludere, da un lato, che la loro eterodossia
non fosse così marcata come si tende a sostenere; dall’altro, che il Pci non era un partito
monolitico, ma una forza complessa, costituita da tante e diverse individualità, forze sociali e sensibilità culturali, accomunate da un progetto collettivo di trasformazione.
Alexander Höbel
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Diletta D’Andrea, Gould Francis Leckie e la Sicilia, 1801-1818, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 356 pp., € 34,00
L’a. torna a parlare di quel decennio in cui la Sicilia «parlò inglese». Se in un precedente studio (Rubbettino, 2008) aveva descritto la presenza di militari, diplomatici e
mercanti inglesi residenti soprattutto a Messina e Palermo e del loro rapporto con l’amministrazione borbonica, in questo centra l’attenzione sulla permanenza in Sicilia all’inizio
dell’800 dell’imprenditore e pubblicista inglese Gould Francis Leckie, evidenziandone
non solo i molteplici investimenti economici fatti in particolare a Siracusa, ma soprattutto il lavoro di intelligence che egli intraprese per il suo governo. Condotto dalla moda del
Grand Tour, Leckie si ritrova non casualmente in Sicilia in un momento storico molto
particolare poiché l’Isola sin dal 1798 era diventata il rifugio del re Ferdinando IV di
Borbone e della corte di Napoli, che sotto la protezione inglese resistevano ai tentativi di
conquista da parte di Napoleone. Attraverso un appropriato impianto di ricerca archivistico-storiografico l’a. attraversa alcuni punti nodali del dibattito sulla storia siciliana
del primo ’800 a partire dall’influenza inglese sulla corte borbonica per finire trattando il
dibattito sulla Costituzione del 1812. Il testo poi, amplificando la struttura già delineata
da Salvatore Russo in diversi lavori (tra i quali: Agorà Edizioni, 2001), descrive le reti che
unirono Leckie ai diversi imprenditori inglesi già presenti nell’Isola e alla intellighenzia
siciliana, in particolare quella siracusana, descrivendo ad esempio i rapporti con Saverio
Landolina, regio custode delle antichità del Val di Noto, e Tommaso Gargallo, letterato
siracusano poi ministro della Guerra di Ferdinando IV. È proprio a Siracusa che Leckie si
stabilisce prendendo in enfiteusi il feudo di Tremilia; tale politica economica veniva incoraggiata dal re al fine di apportare miglioramenti all’agricoltura siciliana attraverso tecniche provenienti dall’estero. L’a. pone poi l’accento sul tentativo di Leckie, che possedeva
un patrimonio così cospicuo «da consentirgli, tra l’altro, di concedere un prestito allo
stesso senato cittadino, per una somma assolutamente considerevole» (p.143) e oramai
risiedeva per un tempo utile in città, di entrare a far parte della mastra nobile siracusana.
Qui però avviene lo scontro con l’élite cittadina che mostrò il suo carattere fortemente
conservativo nella gestione del potere, nell’accesso alle più alte cariche e nel controllo
delle risorse, negandogli di fatto l’appartenenza alla mastra. La sua attività politica prese
altre strade, come la creazione di un banco di credito per l’agricoltura che gli permise di
finanziare lo stesso re. L’ultima parte del testo, che segue le considerazioni di Romeo,
Rosselli e Giarrizzo e quelle più recenti di D’Angelo, è dedicata alla descrizione dell’attività di intelligence che vide Leckie elaborare la cosiddetta «strategia insulare», che doveva
permettere alla Gran Bretagna di ampliare l’influenza nel Mediterraneo, rivelando la sua
grande capacità di analista della politica, adombrata solo negli ultimi anni di permanenza
da un acceso scontro sui criteri della riforma costituzionale del 1812 avviata dal plenipotenziario Bentinck e da lui non sempre condivisi.
Salvatore Santuccio
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Pompeo De Angelis, L’isola senza mare. Storia del Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria
(1960-1970), Arrone (Terni), Edizioni Thyrus, 262 pp., € 22,00
Nel volume si ricostruiscono, attraverso il dibattito parlamentare che si svolse tra
l’11 e il 17 febbraio del 1960, le vicende che portarono alla genesi e all’elaborazione
del Piano di sviluppo per l’Umbria, nato in un momento particolarmente difficile per il
territorio. L’anno precedente, infatti, la regione era stata scossa da uno sciopero generale
legato alla chiusura delle miniere di lignite, ai licenziamenti della Colussi di Perugia e alla
crisi di altre importanti aziende.
Il primo dato che emerge dal libro, messo in evidenza dall’a., è costituito dalla precoce spinta alla programmazione che caratterizza la realtà umbra, in netto anticipo rispetto sia al dibattito nazionale, sia alla nascita dell’ente regionale. Un secondo importante
aspetto del Piano è legato alla capacità del suo ispiratore, il democristiano Filippo Micheli, vicino a Dossetti, di coinvolgere nella programmazione tutte le istituzioni, come
le camere di commercio, e le maggiori forze politiche locali, cioè il Partito comunista e il
Partito socialista. Al dibattito parlamentare parteciparono esponenti locali e nazionali di
tutti gli schieramenti: Achille Crociani, Pietro Ingrao, Vinicio Baldelli, Dario Valori, Luciano Radi, Alberto Guidi, Franco Maria Malfatti, Alfio Caponi, Luigi Silvestro Anderlini
e Vittorio Cecati, i quali interpellarono Emilio Colombo, ministro dell’Industria e del
Commercio. Il Piano, nonostante la sua approfondita articolazione e la sua validità, fu poi
fatto decadere per motivi politici, al momento dell’istituzione della Regione Umbria.
Nell’ambito di un modello di sviluppo ispirato dalla sostanziale chiusura dell’Umbria verso l’esterno, richiamata nello stesso titolo attraverso l’immagine di «un’isola senza
mare», l’a. dimostra come le successive vicende economiche e sociali dell’Umbria, fino ai
nostri giorni, siano indissolubilmente legate al Piano del 1960, quando la regione, ancora caratterizzata da un’economia prevalentemente agricola, a esclusione del grande polo
industriale di Terni, si presentava come un’area isolata, a causa della mancanza di strade e
ferrovie in grado di metterla rapidamente in comunicazione con le regioni vicine.
Accanto alla narrazione del ricco e complesso dibattito parlamentare, seguito attraverso tutti gli interventi dei deputati, l’a. colloca una serie di schede che illustrano gli
episodi più importanti della storia economica e sociale dell’Umbria contemporanea, dalle
miniere di Morgnano alle acciaierie ternane, dalla Buitoni-Perugina alle diverse centrali
idroelettriche della regione, dalle Fornaci Briziarelli di Marsciano alla Perugia di fine ’800
di Zeffirino Faina, solo per citarne alcune. La collocazione delle schede segue gli argomenti trattati nel dibattito parlamentare.
Da tutto ciò scaturisce un’originale storia della regione, nella quale l’attualità del
piano e la sua mancata attuazione sono chiamate a confrontarsi con il passato recente di
questo territorio eterogeneo, con le sue potenzialità non del tutto espresse e con i suoi
nodi critici rimasti in gran parte irrisolti.
Augusto Ciuffetti
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Carlo Alberto Defanti, Eugenetica: un tabù contemporaneo. Storia di un’idea controversa,
Codice, Torino, 309 pp., € 23,00
Primario di neurologia all’ospedale Niguarda di Milano, tra i fondatori della Consulta di bioetica, Defanti torna a occuparsi di questioni bioetiche sul controllo della vita,
tema già affrontato (Soglie. Medicina e fine vita, 2007) che in quest’occasione è indagato
da un punto di vista diverso. Il libro si interroga sul tabù dell’eugenetica, vale a dire sul suo
carattere storico e sulle sue implicazioni in riferimento alle questioni bioetiche contemporanee. Restituire al fenomeno storico dell’eugenetica la sua articolazione complessa, per
l’a. serve a sgombrare il campo da facili semplificazioni che ne fanno una filiazione diretta
dell’evoluzionismo darwiniano, così come da altrettanto facili equivalenze che ascrivono
un carattere eugenetico – inteso come stigma negativo – a tutte le pratiche di diagnosi
prenatale e di eutanasia. Sullo sfondo si staglia la questione per molti versi difficile del
rapporto tra l’eugenetica e il nazismo e la possibilità di distinguere forme di eugenetica
che non siano riconducibili per definizione a quelle estreme attuate nel Terzo Reich. In
questa prospettiva, il volume presenta in appendice la traduzione italiana dell’opuscolo
sull’eutanasia firmato da Karl Binding e Alfred Hoche nel 1920 e che fu uno dei testi più
noti sul tema; uno scritto, questo, assai denso e controverso, che viene associato direttamente alle esperienze estreme naziste – così, a esempio, in un’altra traduzione italiana
presso OmbreCorte (Precursori dello sterminio. Binding e Hoche all’origine dell’eutanasia
dei malati di mente in Germania a cura di E. De Cristofaro e C. Saletti, cfr. «Il mestiere
di storico», 2-2012) – ma che mostra aspetti di riflessione sul tema della qualità della vita
che richiamano le discussioni bioetiche contemporanee sul fine vita.
In undici capitoli il volume di Defanti ripercorre le tappe dell’evoluzione storica
dell’eugenetica, dalla prima formulazione di Francis Galton nel 1883, ai rapporti articolati con la riflessione darwiniana prima e con quella del darwinismo sociale e della degenerazione poi, per arrivare all’analisi dei singoli casi nazionali, dalla Francia all’Italia, dalla
Germania agli Stati Uniti. Attraverso questa parabola è possibile cogliere l’articolazione
del movimento eugenetico nelle sue varie declinazioni nazionali e religiose, il suo essere
un fenomeno storico composito e articolato che eccede l’esperienza estrema del nazismo.
In questi termini, gli ultimi capitoli del libro guardano alla prospettiva bioetica contemporanea, confrontandosi con il tema della biopolitica e con le riflessioni sulla cosiddetta
Liberal eugenics.
Il volume si appoggia su un’ampia ricognizione della letteratura secondaria – pur
con alcune assenze, quale il significativo caso svedese esaminato da Colla e Dotti – e
rappresenta un riuscito tentativo di confrontarsi con un tema per molti versi complicato
e di offrirne una efficace storica. Al contempo si mostra capace di restituire e discutere
in maniera chiara e compiuta le molteplici dimensioni della prospettiva eugenetica, nella
storia come nell’attualità.
Emmanuel Betta

i libri del 2012 / 1 - monografie

181

Alice De Toni, «Dolentissime donne». La rappresentazione giornalistica delle donne di mafia,
Bologna, Clueb, 149 pp., € 12,00
Esito di una ricerca dottorale, il saggio analizza con metodologia quantitativa e
qualitativa i 984 articoli che tre giornali (il milanese «Corriere della Sera», i palermitani «L’Ora» e «Giornale di Sicilia») dedicarono alla comparsa femminile nelle vicende di
mafia (giudiziarie e quindi oggetto di attenzione mediatica) nel 1963-1982, tra la prima
guerra di mafia e i prodromi della seconda, l’istituzione e le prime prove della Commissione Antimafia. Nel ventennio cruciale per gli assetti di Cosa Nostra non meno che per
l’attenzione del paese alle strategie di risposta, si sarebbero modificate anche le percezioni
delle figure femminili, tradizionalmente silenti e invisibili, mentre incubavano le dinamiche che avrebbero portato, con il pentitismo, al coinvogimento anche delle donne e a
nuove strategie comunicative; mentre pure il terrorismo offriva figure femminili inquietanti sulla scena nazionale. L’a. porta dunque, per il periodo poco studiato, l’attenzione
al genere che sarà stimolato dal pentitismo, verificando sin dagli anni ’60 una visibilità
delle figure femminili che accompagna la guerra di mafia, con inversioni discorsive che
nei ’70 enfatizzeranno sulla stampa (cronache del tribunale, interviste, fotografie) i nuovi
comportamenti, look e discorsi, di donne che affrontano un protagonismo pubblico più
ragionato che non le invettive delle precedenti vedove nere (madri mediterranee per antonomasia); non senza produrre nella comunicazione mediatica la suggestione fuorviante
di una «emancipazione». Benché non risulti esaustiva la disamina della categoria, non
applicabile ai totalitari contesti mafiosi (come gli studi hanno chiarito sia per il profilo
teorico che storico-sociale, e come il saggio non manca di recepire), la ricerca argomenta
adeguatamente come presentino continuità nel tempo le connivenze e la partecipazione
femminile ad attività mafiose, ma con perdurante dipendenza dagli uomini; e come la
comparsa pubblica delle figure femminili in ogni contesto parli di un’antropologia chiusa
della famiglia mafiosa. Al di fuori dunque di schemi evoluzionistici – che richiamerebbero
la vogue della dicotomia mafia tradizionale/imprenditoriale di Arlacchi –, l’attenzione al
mutamento culturale guida la tipologia di quattro frames rappresentativi (la donna muta
della tradizione, la belva che parla per la vendetta, la donna scrigno che si tiene a velate
minacce, l’emancipata più discorsiva), che corrono sulle testate con omogenei giochi mediatici ma anche con una significativa interazione tra le strategie comunicative dell’intervistata e quelle del giornalista di turno. Nella semantica sempre densa recitata dalle donne
di mafia (le dolentissime donne che oggi risultano le mafiose), valga l’esempio di una Liggio
che nel 1965 è la donna muta, ignara della latitanza del fratello, e nel 1975 adduce ragioni
di economia domestica nel rispondere da emancipata di utilizzo di denaro mafioso (p. 49).
Come l’a. si ripromette nelle conclusioni, semantica e biografie sono da approfondire nel
giudiziario, che solo di recente ha incluso nel 416 bis le donne, in passato protette dalla
infirmitas sexus.
Marcella Marmo
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Esther Diana, Santa Maria Nuova. Ospedale dei Fiorentini. Architettura e assistenza nella
Firenze tra Settecento e Novecento, Firenze, Polistampa, 629 pp., € 90,00
È un volume di grande pregio, ponderoso e con diversificati apparati iconografici
l’esito della fatica di Esther Diana. Affondando le sue origini nel lontano Medioevo, lo
sviluppo dell’ospedale fiorentino di Santa Maria Nuova si interseca prepotentemente con
la storia della città e del suo tessuto urbano. Al centro dell’interesse dell’a., architetta e
storica dell’assistenza e della sanità, vi è la ricostruzione dell’evoluzione per l’appunto architettonica, ma al tempo stesso anche sociale, funzionale e scientifica, del noto ospedale.
La storia di questo istituto diventa pertanto storia di un modello di sistema sanitario.
Due gli aspetti che a mio avviso maggiormente contraddistinguono l’opera: in prima
istanza lo sguardo originale dell’a. ci restituisce il rapporto osmotico che il Santa Maria
Nuova ha avuto con la città; tale rapporto è reso visivamente anche dalla particolare struttura architettonica: la città entra costantemente nello spazio ospedaliero attraverso tutte le
aperture (finestre, vetrate, cortili) o, se si preferisce, ogni apertura dell’ospedale si affaccia
su un luogo della città. In seconda istanza, le evoluzioni delle strutture architettoniche – i
vari progetti che si susseguirono nell’arco dei secoli sono dettagliatamente presentati e
analizzati – rendono conto dei cambiamenti che riguardano i rapporti tra corpi malati e
comunità, ceti dirigenti e medici, idee di benessere e standard di igiene.
Sul primo indirizzo, si snoda una lunga attenzione volta a separare lo «sconcio» e
il «puzzo», a contenere il fetore che proviene dall’ospedale, a gestire in modo nuovo i
cadaveri tra le esigenze scientifiche degli studi di anatomia e la più igienica sepoltura.
Sotto questo profilo, gli anni successivi al raggiungimento dell’Unità d’Italia, sulla scia dei
progetti di polizia medica messi a punto da Johann Peter Frank e dello sviluppo dell’igienismo, appaiono periodizzanti.
Sul secondo aspetto, la storia degli interventi di rinnovamento strutturale rivela
l’adeguamento alle nuove esigenze sociali e sanitarie: si ricostruisce pertanto con precisione, evidenziando anche l’origine – spesso privata – dei capitali, l’introduzione di tutte le
innovazioni, anche se nel complesso la storia di queste strutture è marcatamente segnata
dai troppi compromessi che testimoniano le difficoltà di rinnovarsi. Si moltiplicano le
cubature sopraelevando, conservando e non modernizzando le strutture, sottolinea Esther
Diana. Da questo punto di vista, senza trascurare le novità che giungono già nei primi
anni del XX secolo, legate all’ampliamento dei progetti sanitari e alle edificazioni di nuovi
ospedali (il Careggi ad esempio), il regime fascista darà nuovi assetti alla riorganizzazione
interna e al personale medico e infermieristico.
Vinzia Fiorino
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John Dickie, Onorate società, Roma-Bari, Laterza, 432 pp., € 20,00
Il volume ha il merito di proporre alla comunità scientifica, come non avviene di frequente, un’analisi comparata della storia di mafia, ’ndrangheta e camorra. Esso si fonda,
infatti, su una proposta metodologica che va al di là della storia delle singole organizzazioni criminali, recuperando l’elemento della comparazione come chiave di lettura tanto
delle origini, quanto dello svolgimento dei fenomeni delinquenziali di cui tratta. L’a., pur
mettendo in relazione l’evoluzione delle tre organizzazioni al territorio ove ciascuna di
esse si è sviluppata, ne contestualizza la nascita e lo svolgimento entro la compagine istituzionale del giovane Stato nazionale italiano e la conclusione della seconda guerra mondiale, indicandone alcuni tratti comuni che potremmo riassumere, tanto nella capacità delle
«mafie» di disporre di apparati formalmente strutturati secondo una gerarchia ben precisa
e fondata su una ferrea disciplina, quanto su un uso abbastanza disinvolto della violenza,
sia nella regolamentazione dei conflitti interni, sia nei rapporti con il resto della società.
Di grande interesse poi sono le osservazioni svolte sulle pratiche omertose, non solo sul
versante dei silenzi e delle omissioni di cui godono le tre organizzazioni in ambito locale,
ma su quello, molto più ampio, degli intrighi e delle disinformazioni che ne costellano la
storia. Se l’a., infatti, da un lato osserva come molte volte il muro dell’omertà sia venuto
meno, rendendo esplicite alcune verità che, per esempio, come nel caso della collaborazione dei pentiti con le autorità di pubblica sicurezza, sono state verificate attraverso il vaglio
giudiziario, dall’altro evidenzia come la storia di queste organizzazioni criminali rimanga,
per alcuni tratti, ancora lacunosa, in quanto ricostruita attraverso fonti archivistiche di
per sé frammentarie e su racconti di persone che molte volte hanno avuto motivi per
nascondere o narrare i fatti in maniera diversa da come realmente si sono svolti. È giusto
dunque, come sostiene Dickie, che l’approccio a questi fenomeni tenga conto «della verità che emerge anche dai buchi e dalle incongruità delle testimonianze disponibili, oltre
che dai fatti contenuti in quelle testimonianze» (p. XVII). Non secondario è poi il fatto
che il testo si offra pure alla lettura di un pubblico di non addetti ai lavori. Sotto questo
versante, occorre evidenziare come, in alcuni casi, le ricostruzioni che tendono a divulgare
i risultati della ricerca scientifica risultino fondate su analisi eccessivamente schematiche, mentre i diversi temi trattati, piuttosto che essere esposti in maniera semplice, sono
enunciati in modo semplicistico e distorto. Certamente questi sono rischi che il volume
di Dickie non corre, intanto perché si fonda su una ricca documentazione d’archivio e
di testi editi a stampa, poi perché l’a. non cede mai alla tentazione di piegare il racconto
storico alle esigenze della trama ma, al contrario, restituisce al lettore, in maniera chiara e
attraverso una proposta interpretativa piana e accessibile a tutti, la sostanza e la complessità dei fenomeni criminali indagati.
Luigi Chiara
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Matteo Di Figlia, Israele e la sinistra. Gli ebrei nel dibattito pubblico italiano dal 1945 ad
oggi, Roma, Donzelli, 195 pp., € 25,00
Matteo Di Figlia ripercorre mezzo secolo di storia italiana, dalla Liberazione in poi,
con qualche apertura sugli anni del fascismo e dell’antifascismo/Resistenza e alcuni interrogativi sul periodo più recente. Il titolo dato al volume riesce bene a non far comprendere
il tema indagato, che è – come precisa l’autore all’inizio dell’introduzione – «la partecipazione degli ebrei e delle sinistre italiane al dibattito su Israele» (p. 3), con l’avvertenza che
egli studia soprattutto gli ebrei di sinistra, mentre gli altri ebrei sono per lo più presenti
solo perché chiamati in causa dalle elaborazioni e dalle parole dei primi. Pregiudiziale allo
studio è una de-demonizzazione di Israele; tale raro e apprezzabile approccio consente di
mettere in luce le tante altre cose di cui si parla quando si parla di Israele e il tanto Israele
di cui si parla quando si parla di ebrei, specialmente nella sinistra, ebraica e non. Di Figlia
impernia la navigazione più sull’agire/riflettere dei singoli militanti – ebrei e/o non ebrei
– che sulla catena frastagliata di pronunciamenti istituzionali, di linee politiche ufficialmente elaborate e propagandate; il lettore si trova così a seguire il successivo irrompere
ed eclissarsi o ricomparire di molti protagonisti, noti, dimenticati o non noti. Il volume
mette a fuoco le complesse svolte del 1967, del 1982 e quella di 10-15 anni fa, ancora
troppo fresca per poter essere ponderata. Israele è per l’a. qualcosa di più di un semplice
tema di geopolitica, è un nodo complesso che porta a galla tensioni più profonde (p.
55), in entrambi gli ambiti coinvolti; con ciò contribuisce a rompere il lascito dis-ebraico
del nazional-popolarismo novecentesco nostrale. Certo che il lettore non emancipato si
sorprenderà nello scoprire quanto gli ebrei di sinistra siano stati e siano tuttora capaci di
seguire strade reciprocamente polemiche! E quanto complesse siano queste strade che
coniugano, ciascuna a suo modo, il più sfegatato dei monoteismi (o la sua ereditarietà) e
una forte radicalità socialmarxista o sempre più progressista.
A mio parere nel volume è carente l’attenzione data all’ambito della sinistra «extraparlamentare», nella quale invece ricordo che si riversarono ansie rivoluzionarie ebraiche e
catto-antisraeliane, sì che mi pare che lì ebbe luogo sia una evidenziazione di tante specificità sociali sino ad allora annichilite, sia la (non sempre) tacita richiesta ai militanti ebrei
di tenere riposta la propria. Così come avrebbe meritato più attenzione la questione del
«lungo sonno» storiografico italiano sulla persecuzione fascista, rispetto al quale il Renzo
De Felice del 1960-61 costituì solo un’eccezione (sollecitata dall’ebraismo stesso). Vorrei
poi formulare un’ultima annotazione, che però concerne un altro studio, che deve essere
ancora intrapreso: cosa ha fatto sì che, dopo la Liberazione, non sia sostanzialmente più
accaduto che si formassero nuovi dirigenti nazionali della sinistra italiana aventi identità
o origine ebraica? Treves, Modigliani, Rosselli e Terracini furono eccezioni? O cosa è
mutato in chi?
Michele Sarfatti
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Ennio Di Nolfo, Il disordine internazionale. Lotte per la supremazia dopo la Guerra fredda,
Milano, Bruno Mondadori, 168 pp., € 16,00
Questo svelto ma denso saggio di Di Nolfo muove dal desiderio di «collocare l’attualità nella storia», ripercorrendo i fili che conducono al recente «passaggio da un mondo
globalizzato e dominato dall’egemonia degli Stati Uniti» a «un sistema internazionale entro
il quale il potere si regionalizza e compone nuovi equilibri, non stabilizzati» (p. 1). La focalizzazione è quindi sugli ultimi vent’anni, in particolare sul tentativo di ricomprenderli alla
luce della recente crisi finanziaria americana ed europea, nell’intento di allontanarsi dalle
letture unipolari e unilateraliste della globalizzazione quale semplicistico sinonimo di un
dominio americano visto specularmente come benevolo e necessario oppure tentacolare e
oppressivo. Guardando in primo luogo al terreno economico e finanziario, e in particolare
alla moneta, l’a. insiste sulla complessità e molteplicità – intrinsecamente multipolare – della globalizzazione, e cerca di dar conto delle sue irrisolte tensioni attuali riconducendole in
non piccola parte alla promessa finora mancata di un Euro che avrebbe dovuto costituire il
ponte indispensabile verso un sistema svincolato dalla centralità del dollaro. La discussione
di questa attualità è informata ed equilibrata pur se necessariamente prudente.
Più netta e forse sorprendente è invece la lettura dei processi storici precedenti,
ai quali è dedicata una buona metà del libro. L’a. parte da lontano, dall’espansione del
commercio e del credito durante la pax mongolica e poi nella Firenze dei Medici, per
evidenziare il nesso tra moneta, credito e autorità politica che egli pone al centro delle
trasformazioni internazionali di lungo periodo secondo un filtro di political economy che
riprende largamente l’impostazione di R. Findlay e K.H. O’Rourke (Power and Plenty,
2007). Arrivando in epoca contemporanea, l’asse di lettura diviene quindi quello del governo della globalità novecentesca tra grandi formazioni economiche e/o imperiali, lungo
il solco di J.A. Frieden (Global Capitalism, 2006). L’orizzonte è quello ampio dell’incerta
ascesa statunitense nella sua interazione con i conflitti europei, anche se stupisce l’assenza – difficilmente comprensibile in un linguaggio di political economy – del modello
sociale del capitalismo newdealista e consumista che accompagna l’affermazione globale
del dollaro.
E poi si giunge alla guerra fredda, che Di Nolfo ridimensiona a conflitto quasi virtuale – dovuto alla «allegoria della potenza» (p. 61) incarnata nelle armi nucleari – per
evidenziare invece le tensioni intra-blocchi e, in particolare, l’evoluzione gradualmente
più antagonistica delle «divaricazioni interne al sistema occidentale» (p. 75) che guida e
definisce le trasformazioni del capitalismo mondiale. Il pregio di questo sforzo di focalizzazione sui grandi processi che bypassano e trascendono la guerra fredda diviene qui anche il suo limite, perché alla radice della globalizzazione contemporanea c’è anche quella
legittimazione globale del capitalismo che fu il nocciolo della guerra fredda. È insomma
un libro stimolante e disuguale, che abbozza tesi più che risolverle, come gli appunti di
una riflessione in corso.
Federico Romero
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Eugenio Di Rienzo, Il Regno delle Due Sicilie e le Potenze europee. 1830-1861, Soveria
Mannelli, Rubbettino, 229 pp., € 14,00
Attraverso una ricostruzione della storia della politica estera del Regno delle Due
Sicilie, il libro riesce a demolire l’immagine stereotipata di una Monarchia napoletana
priva di una propria personalità internazionale negli anni compresi tra il 1830 e il 1861,
e mera esecutrice dei dettati delle altre potenze europee in politica estera. Il profilo che
emerge dallo studio della documentazione diplomatica è invece quello di uno Stato che
non accettò di seguire al traino i vecchi e i nuovi alleati, fossero le politicamente vicine
Corti del Nord o le sempre più influenti Gran Bretagna e Francia. Soprattutto negli anni
del regno di Ferdinando II, la Monarchia borbonica dimostrò, infatti, un ragguardevole
spirito di iniziativa e una grande attenzione al mantenimento della propria autonomia e
della propria libertà di azione in politica estera, provocando d’altra parte l’esplicita ostilità
di chi avrebbe voluto fare della più grande compagine statale della penisola italiana una
propria pedina nel Mediterraneo.
Il volume, intrecciando alla narrazione stralci delle relazioni e delle corrispondenze
di capi di governo e ambasciatori napoletani, inglesi, francesi, russi, austriaci, restituisce
complessità alla storia del crollo del Regno delle Due Sicilie, mettendo in evidenza l’intricata trama di cause geopolitiche ed economiche che condannarono la Monarchia a una
lenta agonia e di cui i Borboni furono certamente in parte personalmente responsabili,
rifiutandosi di avviare un reale processo di modernizzazione delle strutture politiche, economiche e istituzionali. A decidere però le sorti del «grande Piccolo Stato» immerso «tra
l’acqua salata e l’acqua santa» furono gli interessi strategici della Gran Bretagna che, dalla
Sulphur War scoppiata nel 1837 per tutelare le prerogative acquisite dai commercianti
inglesi sull’estrazione e lo sfruttamento dello zolfo siciliano, rimodulò in diverse occasioni
la propria politica nei confronti del Regno delle Due Sicilie, fino a diventare, afferma De
Rienzo citando la corrispondenza tra Cavour e Disraeli, il vero motore propulsivo della
liberazione del Mezzogiorno nel 1860 con il proprio supporto economico e politico.
Uno dei meriti di questo libro è così quello di sgombrare il campo da ogni sufficienza
e pregiudizio interpretativo, mettendo in discussione considerazioni autorevoli e ormai
consolidate nella storiografia ufficiale, come quella di Rosario Romeo che stigmatizzò
come una «leggenda risorgimentale» l’azione di Londra a sostegno della campagna di
Garibaldi, rivendicata invece dallo stesso Palmerston che, in una lettera alla regina Vittoria, sottolineò l’importanza del Regno d’Italia nella costruzione di un nuovo equilibrio
europeo. L’a. riesce inoltre ad allargare le maglie della periodizzazione tradizionale della
storia degli Stati preunitari, evidenziando la continuità rispetto alla vicenda dell’Italia
unita e sottolineando la pesante eredità in termini di debolezza geopolitica che il Regno
delle Due Sicilie lasciò al Mezzogiorno.
Chiara Maria Pulvirenti

i libri del 2012 / 1 - monografie

187

Torquato Di Tella, Le forze popolari della politica argentina. Una storia, Roma, Ediesse,
120 pp., € 10,00
Il volume, pur nel suo approccio di sintesi, costituisce un interessante compendio
per tutti coloro che vogliono iniziare a comprendere l’intricato universo simbolico e politico di uno dei paesi più controversi del Sudamerica. L’arcano che attanaglia gli argentini
e tutti coloro che di quel paese si occupano è comprendere come una nazione dalle immense potenzialità sia stata teatro di innumerevoli crisi economiche, politiche, sociali e,
più d’ogni altra cosa, morali.
Il fil rouge individuato dall’a., che lega gli eventi della storia argentina, passa per due
aspetti principali: le crisi economiche e il terrorismo, proprio di una società civile strutturalmente conflittuale. Come il paese sia passato attraverso un continuo cambiamento di
politica economica e quali costi sociali e ripercussioni tutto questo abbia avuto è un tema
di un certo rilievo, impossibile da inquadrare facilmente. In poco più di cento pagine,
grazie a un’intelligente selezione dei temi, Di Tella riesce però a mettere a fuoco i tratti
salienti della storia del paese, ponendo l’accento, di volta in volta, sulle forze popolari che
ne hanno dipinto il volto. Tra le varie questioni si mette in luce in particolare la nascita di
una classe media dispiegata (in modo del tutto sui generis rispetto ad altri paesi latinoamericani) nella quale si innesta poi il movimento di massa principe della storia argentina: il
peronismo. L’a. prova però a sfatare alcuni miti, entrati di diritto anche nella storiografia:
Perón era incline a creare un partito-stato più simile al Pri messicano che al fascismo e la
sua ascesa al potere ha portato con sé tratti più simili ai nazionalismi autoritari e popolari
del terzo mondo piuttosto che di matrice europea.
Il volume sottolinea poi un altro leitmotiv della storia contemporanea argentina:
dal 1930 al 1976 il paese è stato protagonista di una serie di golpe che si sono sempre
innestati su contesti di vuoto di potere. Perché allora, si chiede l’a., l’Argentina non è mai
passata per una rivoluzione guerrigliera come accaduto a Cuba e in Nicaragua? Le risposte
individuate rimandano alla frammentazione delle espressioni di potere della composita
società civile, a fronte di una borghesia che è sempre stata più attenta alla rendita (fondiaria prima e finanziaria poi) piuttosto che a proporsi come élite illuminata in grado di
guidare il paese verso la modernizzazione.
In questa prospettiva il volume sottolinea che il ritorno alla democrazia ha certo
inaugurato un periodo di maggiore dinamismo e apertura, lasciando però spazi anche
all’ingovernabilità e all’entrata in campo del justicialista Menem che innescò le riforme
neoliberali aprendosi a un modello finanziario, progressivamente sempre più distante
dall’economia reale, fino all’esplosione del dicembre 2001 con il noto default. Proprio
in quell’evento vengono individuate le radici della possibile rinascita di un paese le cui
variabili macroeconomiche e sociali non sono mai completamente sotto controllo, ma
che, nonostante tutto, trova sempre la forza per provare a rigenerarsi in ogni tappa della
sua storia.
Veronica Ronchi
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Lucia Ducci, Stefano Luconi, Matteo Pretelli, Le relazioni tra Italia e Stati Uniti. Dal
Risorgimento alle conseguenze dell’11 settembre, Roma, Carocci, 208 pp., € 16,00
Pochi temi hanno attratto l’attenzione e l’interesse degli studiosi quanto le relazioni
tra Italia e Stati Uniti. Mancano però opere sistematiche di sintesi, che coprano tutta la
storia dell’Italia unitaria. E vi è, inevitabilmente, uno squilibrio fortissimo fra la ricca
messe di lavori che prendono in esame il periodo della guerra fredda, e in particolare
l’immediato secondo dopoguerra, e i pochi studi dedicati invece al pre-1945 e ancor più
all’800.
Questo agile volume copre pertanto una lacuna. Lo fa scomponendo la storia degli
ultimi due secoli di relazioni italo-statunitensi in tre parti, ognuna a sua volta divisa in
tre capitoli. La prima parte, di Lucia Ducci, prende quindi in esame il periodo che va dal
congresso di Vienna alla prima guerra mondiale; la seconda, di Matteo Pretelli, si concentra sul periodo interbellico e sul secondo conflitto mondiale; la terza, infine, a opera di
Stefano Luconi, discute il dopoguerra giungendo fino ai giorni nostri.
Quattro mi sembrano essere i fili conduttori che uniscono le diverse parti del libro,
conferendogli una coerenza narrativa affatto scontata in un volume di questo tipo. Il
primo è rappresentato dal processo, faticoso e probabilmente mai pienamente compiuto, di scoperta e conoscenza tra le due parti; un processo condizionato da carenza d’informazioni, pregiudizi (si pensi solo alla questione religiosa) e stereotipi che informano
percezioni e rappresentazioni reciproche anche nell’ultima fase, dopo la seconda guerra
mondiale, quando i rapporti si fanno stretti e intensi come mai in precedenza. Il secondo
filo conduttore è rappresentato dall’ascesa della potenza americana e dalla rimodulazione
del rapporto bilaterale che ne consegue. Un rapporto che diviene inevitabilmente squilibrato e asimmetrico. E nel quale il termine più debole, l’Italia, reagisce con un mix di
paura, fascinazione, ammirazione, confusione di fronte al pieno dispiegarsi della potenza
americana. Il terzo elemento è costituito dai tanti transfer culturali che filtrano le relazioni
e le comunicazioni tra le due parti, dove un ruolo centrale viene svolto da mediatori più
o meno riconosciuti, su tutti quegli immigrati a cui Luconi e Pretelli hanno già dedicato
alcuni importanti studi. Quarto e ultimo: la centralità, nel post-1945, del rapporto con
gli Stati Uniti come fattore di legittimazione politica interna, che si manifesterà in modo
paradigmatico quando – nei primi anni ’60 con l’apertura a sinistra, nei primi anni ’80
con la vicenda degli euromissili, alla fine degli anni ’90 con l’intervento Nato in Kosovo – la sinistra socialista e post-comunista entra al governo e, prima con Craxi e poi con
D’Alema, ne assume la guida.
Forse sarebbe stata utile una comparazione con altre esperienze europee per verificare quanto davvero peculiare sia stata l’esperienza italiana. E talora la narrazione risulta
un po’ impressionistica, soprattutto nella prima parte. Nondimeno, si tratta di un volume
ben organizzato, basato su un’attenta ricognizione della letteratura e capace di offrire
un’introduzione utile ed esaustiva al tema.
Mario Del Pero
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Marcella Emiliani, Medio Oriente. Una storia dal 1918 al 1991, Roma-Bari, Laterza,
XVIII-467 pp., € 25,00
Dopo che per più di un decennio il solo testo di storia del Medio Oriente disponibile in italiano è stato quello di Peter Mansfield (Sei, 1993), negli ultimi anni sono stati
pubblicati numerosi libri su questo tema. Dopo quelli di Massimo Campanini (il Mulino, 2006) e James L. Gelvin (Einaudi, 2009) – per citare i migliori – esce ora il volume
di Marcella Emiliani, per anni docente alla Facoltà di Scienze politiche di Forlì. Forse il
segreto del libro risiede proprio nell’aver «testato» sugli studenti il materiale da cui questo è nato. Si tratta, infatti, di un testo estremamente chiaro con un evidente approccio
didattico, che guida il lettore – anche con l’aiuto di numerosi box riepilogativi – nella
complesse vicende mediorientali.
Come l’a. spiega nell’Introduzione, oggetto della trattazione è un Medio Oriente allargato, che va dal Marocco «all’Afghanistan compreso» (p. XI). Si tratta di una scelta che,
pur non comune, è convincente, tenuto conto del ruolo che l’Afghanistan ha avuto nella
storia della regione a partire dall’invasione sovietica del 1979. Il libro è diviso in undici
capitoli, il primo dei quali è dedicato all’800, identificato giustamente dall’a. come un
periodo cruciale. È infatti negli anni ’70 che l’Impero Ottomano iniziò con le tanzimat
[le riforme] quel processo di modernizzazione che era stato già intrapreso dall’Egitto nel
primo decennio del secolo e sarebbe stato seguito in Persia agli inizi del ’900. Ed è sempre
nel corso dell’800 che l’incontro tra islam e Europa diede vita agli alternativi processi di
«modernizzare l’Islam o islamizzare la modernità» (p. 12). D’altronde uno dei principali
fili rossi del volume è rappresentato dai processi di modernizzazione: imposto dall’alto
in Turchia e Iran, con conseguenze assai diverse per i due paesi; voluto dal nazionalismo
arabo di stampo socialista – all’interno di un Medio Oriente che veniva coinvolto nella
guerra fredda – in Siria, Iraq ed Egitto, prima che quest’ultimo si aprisse alle ricette liberiste (o supposte tali); inseguito con contraddizioni nei rentier states del Golfo, cui il volume
dedica pagine particolarmente interessanti. Così come trova ampio spazio l’analisi della
rilettura che della modernità ha fatto l’islam, con la nascita dell’«islamismo moderno»
(p. 100). Un altro filo conduttore è poi il conflitto israelo-palestinese, che «ha scandito
l’intera storia del Medio Oriente contemporaneo» (p. 62) e occupa una buona fetta del
volume, sebbene sia giustamente presentato come uno tra i vari conflitti di difficile soluzione – basti pensare alla guerra civile libanese e al conflitto Iran-Iraq – e non come «la
causa» dei mali del Medio Oriente.
Si tratta, in conclusione, di un ottimo volume, utilissimo per gli studenti universitari ma anche per tutti quei lettori che vogliano comprendere il background storico degli
avvenimenti mediorientali più recenti. Dispiace solo che – non sappiamo se per scelta
dell’a. o della casa editrice – non vi siano note e che l’apparato bibliografico, pur buono,
non tenga conto di tutta una serie di pubblicazioni straniere, soprattutto articoli di riviste
scientifiche, che avrebbero permesso un ulteriore approfondimento.
Arturo Marzano
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Marcella Emiliani, Medio Oriente. Una storia dal 1991 a oggi, Roma-Bari, Laterza, 328
pp., € 25,00
Questo volume di Marcella Emiliani completa e aggiorna fino al primo decennio del
2000 la storia di questa regione trattata in un altro saggio (se ne veda la recensione in questo stesso fascicolo). Contrariamente a quanto annuncia il titolo, il libro non abbraccia
solo la storia del Medio Oriente (in cui sono inclusi anche Afghanistan e Iran), ma tocca
anche quella recente del maghreb arabo. L’inizio della storia, il 1991, è l’anno del lancio
dell’operazione Desert Storm contro l’Iraq di Saddam Hussein. Questa è la cesura che l’a.
individua come l’inizio di una stagione di tensioni acutissime tra mondo occidentale e
mondo islamico, ma che ha visto anche l’avvio di un processo fallimentare di democratizzazione del mondo arabo, guidato dall’alto, che porterà a ciò che l’a. descrive come «la
disillusione di fine millennio» (cap. 1). Il secondo e terzo capitolo raccontano gli ultimi
due decenni del maghreb e del mashreq a partire dal rapporto tra islam e democrazia. La ricostruzione proposta, un’utile e colta sintesi degli ultimi vent’anni di storia mediorientale,
è di agevole lettura, pur non rinunciando alla precisione documentaria che è inquadrata
in box tematici e proposte di approfondimento bibliografico. Si tratta di una vicenda
complessa che la studiosa dipana con pazienza secondo alcuni temi, tra cui emergono
come fondamentali la questione palestinese e il fondamentalismo islamico. Il lettore non
specialista potrà ripercorre le tappe che hanno portato dagli accordi di Oslo fino all’assassinio di Rabin, individuato come il momento conclusivo di quel processo. Quanto al
fenomeno dell’islam politico, l’a. opera un’interessante e opportuna distinzione tra quello
maghrebino e quello mediorientale, sottolineando come negli anni ’90 del secolo scorso
l’Occidente non abbia saputo o voluto operare questa necessaria discriminazione tra i vari
movimenti islamisti. In particolare, Emiliani segnala l’atteggiamento europeo nella crisi
algerina di quegli anni che «ha condizionato pesantemente il giudizio su tutti i movimenti islamisti del Medio Oriente» (p. 88). Nel quarto capitolo, dedicato all’11/9, viene
spiegato il riassestamento geostrategico delle potenze regionali e mondiali rispetto all’operazione americana Enduring Freedom. Nel quinto capitolo si propone un bilancio della
lotta globale al terrorismo, analizzando con efficacia giornalistica le operazioni americane
in Afghanistan e in Iraq. Nell’ultimo capitolo, dedicato alle Primavere arabe, l’a. ribalta
la prospettiva corrente: il problema non è se l’islam sia o meno compatibile con la democrazia, ma se oggi esso possa farne a meno (p. 299), chiedendosi quali dei movimenti
politici islamici odierni possano rappresentare effettivamente «l’islam». A giudizio dell’a.,
le organizzazioni terroristiche che si richiamano all’islam sono incapaci di convincere le
masse e non hanno futuro (p. 300). La loro trasformazione in formazioni che accettano il
gioco democratico è un processo non semplice, ma nemmeno impossibile.
Paola Pizzo
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Peter Englund, La bellezza e l’orrore. La Grande Guerra narrata in diciannove destini, Torino, Einaudi, 586 pp., € 24,00
È decisamente improprio definire questo volume un’opera storiografica sulla Grande
guerra e tuttavia è una storia (o antistoria come la definisce provocatoriamente lo stesso
a., storico, accademico di Svezia e corrispondente di guerra) che lascia indubbiamente un
segno nella narrazione dell’evento che ha segnato il vero inizio del XX secolo e di cui ci
apprestiamo a celebrare il centenario. Siamo infatti di fronte a un formidabile diario del
primo conflitto mondiale scritto giorno per giorno non da una persona ma da diciannove «piccoli» protagonisti. Quasi tutti uomini, quasi tutti giovani, quasi tutti sconosciuti
(gli unici nomi noti sono quelli di Robert Musil e di Paolo Monelli), i testimoni presi
in esame dall’a. si trovarono in contesti diversi tra l’estate del 1914 e la fine del 1918 a
vivere direttamente la tragedia bellica e a raccontarla nei loro diari o nelle memorie. Dai
preparativi, accompagnati non di rado da un entusiasmo nazionalista, fino alla conclusione che comportò per alcuni di loro la morte o la malattia fisica o mentale, i giorni
della guerra sono qui scanditi in duecentododici brevi capitoli, veri e propri frammenti
del dramma collettivo. Dalle trincee del fronte occidentale ai deserti della Mesopotamia,
dallo scontro navale nelle acque del Mediterraneo al combattimento in montagna, lo
scenario di guerra cambia a ogni pagina riuscendo a restituire il racconto di un fronte di
guerra davvero mondiale e il senso di una tragedia che apparve già allora fuori da ogni
scala storicamente comprensibile. Incombe su questa narrazione fatta di e dagli umili il
rischio di una ricostruzione ideologica che ha o avrebbe cioè lo scopo di stigmatizzare gli
orrori della guerra, di tutte le guerre. E non potrebbe essere altrimenti nel momento in
cui l’a. assume punti di vista ed emozioni che appartengono più alla ovvia e sofferta psicologia di esseri umani buttati nella bufera bellica che a un quadro storico. Tuttavia il testo
(che non è e non vuol essere opera storiografica), riesce come pochi altri a far emergere le
specificità della Grande guerra. Illuminanti sono le pagine dedicate al coinvolgimento –
per molti aspetti inedito – dei civili nell’apocalisse bellica sul fronte serbo. Ma ancora più
coinvolgenti e pertinenti sono i continui riferimenti alla centralità del corpo, che è qui
luogo non di una generico quanto scontato patimento umano ma di una trasformazione di
senso del rapporto tra cittadino e Stato nella nascente società di massa. In questa «intimate
history», come recita il titolo inglese del volume, l’elemento unificante dello scenario
bellico sembra infatti costituito da una modernità che se da un lato si mostra negli effetti
devastanti delle nuove armi di distruzione, dall’altro si qualifica nell’ambizione ostinata
di Stati e eserciti a ricostruire – attraverso un’occhiuta sorveglianza disciplinare e medica – le principali macchine della guerra e cioè i corpi dei soldati. Devastare e riparare il
corpo è il centro della Grande guerra, quel centro che Paolo Monelli – come quasi tutti
i combattenti – non riuscì mai a trovare sentendosi come una marionetta «nelle mani di
un burattinaio ignoto».
Barbara Bracco
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Silvia Falconieri, La legge della razza. Strategie e luoghi del discorso giuridico fascista, Bologna, il Mulino, 321 pp., € 25,00
Il volume si inserisce all’interno di un filone di ricerca – il rapporto tra la cultura giuridica fascista e lo sviluppo di un’ideologia e di una prassi normativa razzista – che negli
ultimi anni ha già conosciuto solidi e convincenti apporti conoscitivi e interpretativi e sulla cui scia, di fatto, l’a. si colloca. L’obiettivo è quello di valutare quale sia stato «l’apporto
degli operatori del diritto al processo di costruzione della diversità giuridica dell’ebreo
[…] e di analizzare come la dicotomia cittadino italiano di razza ariana/cittadino italiano
di razza ebraica è stata accolta dalla dottrina degli anni Trenta e Quaranta» (p. 15). A tal
fine, il lavoro si basa su un’ampia e minuziosa analisi dei testi prodotti dai giuristi italiani
in materia razziale (e si intende con questo, sia legislazione coloniale che antisemita) e
sugli interventi comparsi sulle pagine del ricco e articolato universo delle numerose riviste
giuridiche italiane del periodo.
Le frequenti aperture comparative, alla Francia in particolar modo, costituiscono
uno degli elementi di pregio del lavoro e confermano come la cultura giuridica fascista,
per lo meno in tema di razza e per ciò che attenne alla definizione di una politica di
esclusione dei cosiddetti «sudditi» coloniali, abbia avuto come principale riferimento il
contesto francese. Nell’analisi proposta dall’a. è del resto lo stretto legame tra normativa coloniale e normativa antiebraica a uscire rafforzato o, per meglio dire, le pagine
del volume confermano ulteriormente lo sforzo che i giuristi fecero per considerare e
sistematizzare in maniera unitaria la politica di esclusione delle popolazioni colonizzate
e degli ebrei (p. 213). In tal senso, quello che appare particolarmente convincente nella
lettura avanzata dall’a. è l’interpretazione «di un movimento che [andò] dalla colonia alla
metropoli» (p. 15). Tale tesi trova una convincente dimostrazione nel caso delle norme
antisemita dedicate ai «misti» (i figli di «ariani» ed «ebrei»). La scelta del fascismo di non
fare dei «misti» una categoria giuridica a parte – al contrario di quanto fece il nazismo –
sembra, infatti, affondare le proprie radici proprio nella precedente legislazione coloniale
relativa ai meticci.
Come precisato dall’a., la ricerca su cui si basa il volume è focalizzata sul periodo
1938–1943. Tuttavia, proprio lo «schiacciamento» della ricerca a tale quinquennio, e un
tipo di lettura e di analisi dei testi che nel complesso rimane troppo interno alle pagine
esaminate (chi erano quei giuristi? qual era la loro formazione?) rischia di lasciare irrisolto
il quesito di fondo, ovvero se la partecipazione di molti di loro alle discussioni sulle politiche razziali del regime sia stata dettata e/o forzata da motivi contingenti e strumentali
oppure sia stata espressione di un clima culturale e di una riflessione di più lunga data.
Ilaria Pavan
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Giovanni Farese, Luigi Einaudi. Un economista nella vita pubblica, Soveria Mannelli, Rubbettino, 154 pp., € 13,00
Secondo l’a., questo volume «è una biografia divulgativa, che può essere letta da
tutti» (p. 9). Si fonda quindi su materiali noti, su studi apparsi nel corso degli anni e,
esplicitamente, non ambisce a proporre una nuova interpretazione della funzione pubblica svolta da Luigi Einaudi nel corso del ’900. Il libro si propone di divulgare la conoscenza intorno a una figura di indubbio rilievo del nostro XX secolo, con un peculiare
percorso esistenziale che, dalle colonne dei quotidiani, dalle pagine delle riviste e dalle
aule dell’università, lo condusse prima a Palazzo Madama, poi a Palazzo Koch, infine
al Quirinale. La vita di Einaudi è scandita da Farese secondo lo scorrere delle stagioni:
sebbene fosse nato il 24 marzo, l’a. ne connota come inverno la prima fase dell’esistenza, fino all’avvio della collaborazione con «Il Corriere della Sera», quando ebbe inizio la
primavera. Essa si protrasse fino alla cacciata di Albertini dal quotidiano di via Solferino,
a cui seguì la secca e arida estate della dittatura fascista, fino al vivace autunno intriso di
impegno pubblico. Ciascuna delle quattro fasi fu contraddistinta, secondo l’a., da un
incontro decisivo: nella giovinezza con Giovanni Vailati, che fu «il maestro di un atteggiamento, di un puntiglio e di un abito critico in un Paese non immune dalla faciloneria»
(p. 29). In età adulta con Luigi Albertini, con il quale Einaudi collaborò al fine di «dare
pubblicità agli interessi della maggioranza dispersa e silenziosa, contrari a quelli della
minoranza organizzata e rumorosa» (p. 62). Nella maturità con Benedetto Croce, anche
per l’Einaudi della polemica su liberismo e liberalismo un fondamentale «punto di riferimento […] nei momenti difficili» (p. 85), come la scelta intorno al giuramento di fedeltà
imposto dalla dittatura ai professori universitari. Nella vecchiaia con Ernesto Rossi, vicino al maestro che lo aveva seguito negli anni del carcere e dell’esilio, tanto da esserne in
qualche misura il continuatore in età repubblicana, poiché Rossi fu il «nuovo sferzatore
del malcostume economico degli italiani» (p. 128). La presenza di Einaudi nella cultura,
nella società e nella politica del ’900, secondo l’a., può essere riassunta essenzialmente in
questo: nell’aver dato una spinta propulsiva al ruolo pubblico dell’economista. Se non fu
il primo (il terreno fu preparato a partire dagli anni ’60 del XIX secolo da un quotidiano
come «Il Sole»), è indubbio che l’incessante attività di Einaudi sulle pagine del «Corriere
della Sera», con la «centralità accordata alla formazione dell’opinione pubblica per la crescita economica e civile della società italiana», fa comprendere le ragioni per le quali «un
autentico intellettuale», «un apprezzato economista» riuscì a divenire un «grande statista»
nel tempo della costruzione democratica della Repubblica quando egli, che pure aveva
«mancato di cogliere la carica riformatrice di Keynes e del Welfare State» (p. 135), trovò
insostituibili interlocutori in quanti da quella fondamentale esperienza culturale erano
stati indelebilmente segnati.
Paolo Soddu
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Ferdinando Fasce, Le anime del commercio. Pubblicità e consumi nel secolo americano,
Roma, Carocci, 235 pp., € 17,00
Con questo libro Ferdinando Fasce offre la più completa storia della pubblicità e
dei consumi negli Stati Uniti disponibile in italiano. Il racconto dello storico genovese
procede in una prospettiva nazionale, con rare concessioni ad analisi transnazionali o
comparative. E tuttavia, come sottolinea l’a., l’esame del caso statunitense è indispensabile per la comprensione del costituirsi della pubblicità in sistema industriale anche in
Europa e in Italia. Il secolo «americano» è stato tale in misura importante in conseguenza
delle fortune globali di istituzioni e linguaggi del consumo di matrice statunitense, che
hanno contribuito a formare condizioni materiali e visioni del mondo di masse di persone
in tutto il pianeta. Fasce ha preso sistematicamente in esame la storiografia americana
sul tema (il saggio bibliografico che chiude il volume costituisce infatti uno strumento
di consultazione molto utile), ma la sua metodologia di ricerca sulle fonte primarie ha
consistito nella ricostruzione biografica di figure centrali della pubblicità e delle pubbliche relazioni d’oltreoceano (da Ernst Dichter a personaggi misconosciuti al di fuori degli
Stati Uniti) e nell’analisi delle agenzie pubblicitarie come centri operativi dove gli impulsi
provenienti dalla società sono stati rielaborati secondo tecniche e strategie comunicative
via via influenzate dall’arte, dalla psicologia, dalla psicanalisi e dalla demografia.
Cent’anni di storia dei consumi vengono rivisti attraverso la lente interpretativa
«biografica», a partire dalle origini della pubblicità moderna, coeve all’emergere di una
quasi sinonimia tra americanismo e capitalismo e a un nuovo «impero delle cose». A
inizio ’900 la promozione dei prodotti avveniva sulle riviste illustrate e sui cartelloni
pubblicitari, esteticizzando i beni di consumo e democratizzando l’accesso al «bello» e al
desiderio. Da subito, nota Fasce, le strategie pubblicitarie si divisero tra quelle descrittive
delle qualità del prodotto e quelle evocative, che alludevano al valore simbolico di una
merce o marchio (brand). Nel secondo dopoguerra, la tv sostituì la radio come media su
cui transitavano i messaggi di più larga presa, compresi quelli elettorali. Nell’epoca del
movimento per i diritti civili la pubblicità cominciò a coltivare in modo sistematico la
segmentazione del mercato, rispondendo alle identità razziali, etniche, di genere e generazionali dei consumatori.
Fasce evita di prendere esplicita posizione sulla «bontà» della pubblicità in quanto
lessico che ha plasmato il secolo americano: linguaggio mirato a imbonire le masse, sviandole dai propri veri bisogni e interessi, o codice interpretativo utile a rapportarsi a merci e
servizi e quindi costruire identità individuali e collettive, ben al di là delle intenzioni degli
stessi pubblicitari? Insieme a uno stile di scrittura accessibilissimo, l’analisi equilibrata e
omnicomprensiva rispetto a «sostenitori» e «detrattori» della pubblicità fa di Le anime
del commercio un libro consigliato per l’adozione in corsi sia specialistici che triennali di
Storia degli Stati Uniti e Storia dei consumi.
Simone Cinotto
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Emma Fattorini, Italia devota. Religiosità e culti tra Otto e Novecento, Roma, Carocci, 193
pp., € 16,00
Le molte e controverse facce delle devozioni e del devozionalismo come componenti
fondamentali della storia del cattolicesimo italiano costituiscono la traccia su cui si muove
il libro della Fattorini, prendendo le mosse dalla parziale rielaborazione del contributo
firmato dalla stessa autrice per l’opera collettiva diretta da A. Melloni, Cristiani d’Italia,
e originariamente intitolato Devozioni e politica. L’accostamento dei due termini stava a
indicare una delle cifre di lettura adottate dall’a. nei riguardi delle pratiche devozionali
nella storia dell’Italia unita sino ai nostri giorni, che ritroviamo, maggiormente articolata,
anche in Italia devota. Ciò non significa che Fattorini intenda «ridurre» la storia delle
devozioni a una storia politica, in senso, per dir così, banalmente strumentale, ma riflette
un atteggiamento storiografico portato a cogliere il rapporto complesso tra le forme e i
contenuti variabili delle devozioni – inclusi i loro specifici campi di diffusione – e i contesti in cui esse hanno preso forma, si sono sviluppate o sono declinate. In questo senso il
libro di Fattorini, pur dichiarando apertamente il proprio debito al magistero storico di
don Giuseppe De Luca e alla sua proposta di Storia della pietà, si inserisce positivamente
in più recenti tendenze della storiografia religiosa, ponendosi domande e cercando risposte non solo intorno al “perché” dei difformi andamenti della pratiche devozionali, ma
anche sul loro «significato» in ordine alle coeve trasformazioni socio-culturali e, in senso
lato, politiche.
I riferimenti alla storia delle devozioni mariane (santuari, pellegrinaggi, apparizioni
ecc.) costituiscono l’asse centrale del volume, intorno a cui vengono fatte ruotare tematiche senza dubbio più eccentriche: l’analisi delle «politiche di beatificazione» contemporanee, o lo studio delle relazioni tra eminenti personalità religiose, come don De Luca e
il convertito Clemente Rebora, e figure femminili a loro spiritualmente quanto intimamente legate, come Romana Guarnieri e Adelaide Coari, o ancora uno squarcio analitico
sulla questione religiosa in Gramsci. Nell’insieme si tratta dunque di un’opera che, senza
pretendere a una sua sistematicità essendo una raccolta di saggi e di assaggi, presenta molti
spunti di notevole acume analitico e suggerisce considerevoli piste di ricerca in direzioni
rimaste per lungo tempo ai margini della nostra cultura storica.
Francesco Traniello
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Vasco Ferretti, Padule di Fucecchio. La strage, il processo, la memoria di una comunità,
Ospedaletto (Pisa), Pacini Editore, 120 pp., € 15,00
Il volume di Vasco Ferretti si discosta dall’ormai vasta produzione storiografica sulle
stragi realizzate dall’esercito tedesco nella penisola italiana. Il libro racconta, con stile
giornalistico e divulgativo, la strage di Padule Fucecchio, vasta area pianeggiante tra le
province di Firenze e Pistoia, in cui, nell’estate del 1944, e più precisamente il 23 agosto, diversi reparti della ventiseiesima divisione corazzata uccisero 175 persone, comprese
donne e bambini, per lo più civili rifugiatisi nella zona per sfuggire ai bombardamenti
delle città vicine.
Se tuttavia i recenti studi sullo stragismo nazista si sono concentrati sulla ricostruzione degli eccidi, illustrando le giustificazioni antipartigiane dei militari tedeschi ma
anche le diverse prospettive dei civili italiani e dei volontari impegnatisi nella lotta resistenziale, il testo di Ferretti si concentra in particolar modo sul procedimento penale
aperto dalle autorità giudiziarie italiane nel 2004 e conclusosi, dopo non poche peripezie,
nel 2011 presso il Tribunale militare di Roma. La prima parte del saggio è quindi dedicata in particolare alla ricostruzione della stagione giudiziaria apertasi dopo la scoperta
del cosiddetto «armadio della vergogna». Portati avanti soprattutto dal Tribunale militare
di La Spezia, competente per Toscana e Liguria, molti dei nuovi processi contro soldati
germanici hanno subito un’interruzione per il riordino della giustizia militare disposto nel
2007. L’istruttoria sul massacro di Padule, condotta da Marco De Paolis, già procuratore
militare nella città ligure, ha trovato una sua conclusione positiva grazie all’assegnazione
del magistrato alla sede romana, a cui il processo era stato nel frattempo assegnato per
competenza.
La scelta di partire dal processo ha prodotto un significativo cambiamento: la strage
è raccontata a partire dagli atti processuali e grande risalto viene dato alle prove della
presenza sul luogo dei tre imputati. Parallelamente vengono ricostruiti i movimenti della
ventiseiesima divisione corazzata e l’utilizzo che ne fecero i vertici della Wehrmacht in
Italia in funzione antipartigiana, avvalendosi su questo punto dell’ampia storiografia esistente sul tema.
Si arriva dunque alla narrazione della strage seguendo questo percorso a ritroso e
servendosi sia dei testimoni italiani al processo, sia delle deposizioni raccolte subito dopo
la strage dalle unità investigative alleate create per documentare le atrocità tedesche. Lavorando su questi fonti, Ferretti dimostra l’esistenza di fratture nella memoria collettiva
dei sopravvissuti, che a distanza di anni confermano la sensazione di aver pagato sulla
loro pelle la presenza di partigiani armati. La recente sentenza della Corte Internazionale
di Giustizia dell’Aja che annulla i provvedimenti di risarcimento previsti dalla giustizia
italiana per le vittime della violenza tedesca riconoscendo alla Germania la potestà in
materia, lascia aperto il problema di dare una risposta condivisa alla sete di giustizia delle
vittime del secondo conflitto mondiale.
Tommaso Baris
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Matteo Fiorani, Follia senza manicomio. Assistenza e cura ai malati di mente nell’Italia del
secondo Novecento, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 410 pp., € 36,00
Consacrato alle vicende dell’assistenza psichiatrica nel grossetano, territorio caratterizzato dall’assenza di un manicomio provinciale e dalla necessità di ricoverare i propri
folli presso il manicomio di Siena, quello di Fiorani è un testo dalle dichiarate ambizioni.
Come sintetizza Patrizia Guarnieri nelle pagine introduttive, il punto di partenza sta «nel
contestare che la storia della psichiatria coincida con la storia delle istituzioni manicomiali» (p. 9). Ampliando notevolmente gli abituali orizzonti tematici, l’a. intende infatti
porre rimedio alla lacuna per cui «la storiografia italiana è rimasta prevalentemente fissata
sulla dimensione istituzionale [i.e.: asilare] della follia, non seguendo le tendenze internazionali, concentrate a indagare le esperienze extraospedaliere» (p. 21).
Cinque densi capitoli, sorretti da una minuziosa indagine documentaria e da una
solida erudizione bibliografica, concorrono a «fare storia della psichiatria del secondo
dopoguerra» (p. 32), il che senza dubbio eleva il volume a pietra di paragone ineludibile
per le future ricerche interessate a sviscerare «le molteplici relazioni che si instauravano sul
territorio fra i vari soggetti e istituzioni coinvolte nella gestione della malattia mentale» (p.
25). Segnalo brevemente alla discussione che, mi auguro, accompagnerà la pubblicazione,
due elementi critici.
Innanzi tutto - pur avendo il merito di solcare territori poco e male indagati dando
voce a figure professionali e attori sociali troppo spesso trascurati (infermieri, assistenti
sociali, educatori) - l’a. risolve la testualizzazione in una follia senza folli, in una tradizionale configurazione discorsiva centrata sulle istituzioni, sebbene alle carte della medicina
manicomiale siano sostituite, con la memorialistica, la documentazione prodotta dai o
relativa ai centri di igiene mentale, agli ambulatori dispersi nel territorio, alle case di
riposo sussidiarie del manicomio senese, alle case-famiglia. Fatti salvi i noti e, spesso, invalicabili ostacoli frapposti alla consultazione archivistica, lascia perplessi veder emergere
gli ammalati in oltre 400 pagine di esposizione soltanto in incidentali occasioni (per es. a
p. 296 e a p. 367). In secondo luogo è da evidenziare – in sintonia con la nouvelle vague
storiografica? – una sorta di eccesso culturalista, con il ricorso enfatico, in passaggi chiave
dell’interpretazione, a nozioni ambigue o dal palese sovraccarico metaforico. È sufficiente
anche un solo accenno ai dibattiti delle scienze umane degli ultimi decenni (Boon, Geerz, Clifford, Fabietti-Borutti) per percepire il lato epistemologicamente fragile di una
ricostruzione che, per un lasso di tempo serrato in 50/60 anni, invoca ripetutamente
dispositivi dalle opinabili pretese di referenzialità diretta al piano empirico come «svolta
culturale», «contaminazione culturale», «cesura mentale», «trasformazione del paesaggio
mentale».
Ciò detto nulla toglie, comunque, alla dimensione innovativa dell’analisi, e ai suggerimenti euristici che altri studiosi potranno fruttuosamente ricavare dalla lettura del
volume.
Andrea Scartabellati
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Giovanni Focardi, Magistratura e fascismo. L’amministrazione della giustizia in Veneto
1920-1945, Venezia, Marsilio, 410 pp., € 37,00
Negli ultimi anni la storia della magistratura italiana è stata oggetto di una maggiore
attenzione storiografica e, soprattutto, è mutato grandemente l’approccio metodologico
rispetto ai primi studi, datati tra gli anni ’60 e ’70. Seguendo la lezione di Pietro Saraceno
– lo studioso che più di tutti ha influenzato il nuovo corso di studi – è aumentato l’interesse per la magistratura come corpo, per le biografie dei magistrati, per le loro caratteristiche sociali ed economiche, per il loro rapporto con la politica. Anche questo aspetto,
però, è oggi declinato in modo diverso rispetto al passato: sotto osservazione, piuttosto
che il dibattito politico dell’epoca, è il concreto funzionamento dell’amministrazione della giustizia e dei suoi meccanismi interni, analizzato insieme alla vicenda umana e professionale degli uomini che esercitavano lo juris dicere (per una rassegna storiografica, cfr.
F. Venturini, Vecchi e nuovi studi sulle magistrature, in «Le Carte e la Storia», n. 1, 2011,
pp. 115-132).
Il «viaggio», attraverso il quale ci conduce il bel libro di Focardi, parte dal 1920 (seguendo una periodizzazione diversa da quella politica, perché, come scrive l’a., le cesure
sono legate alla specificità della storia della magistratura) e termina nel 1945, a conti
ancora in parte da compiere con l’eredità del fascismo. Il terreno scelto è quello inusuale
(e per questo particolarmente interessante) di un’amministrazione periferica dello Stato,
come quella delle Corti d’appello del Veneto, che l’a. «fotografa» nei suoi momenti esteriori (gli altisonanti e retorici discorsi inaugurali dei procuratori generali, ad es.), ma che
soprattutto scandaglia nei sommovimenti interni. Sono, quindi, riportate non solo le
statistiche giudiziarie (che raccontano la realtà della giustizia), ma le storie dei magistrati
che compongono le Corti, i tribunali, le preture: dall’alto magistrato al più umile dei
giudici, che, però nelle pagine del volume, riacquista lo status che comunque (persino a
onta dello stipendio spesso non altissimo) aveva nella società gerarchicizzata dell’epoca.
Una notazione merita poi l’attento utilizzo delle fonti (non solo) archivistiche, purtroppo
in molti casi incomplete, ma che l’a. riesce a «far parlare» in modo molto convincente.
La domanda relativa a «quanto furono fasciste le istituzioni fasciste», su cui ruota
l’impianto del libro, è da tempo al centro del dibattito tra gli storici delle istituzioni, ma
non solo (cfr. G. Melis, Le istituzioni italiane negli anni Trenta, in Lo Stato negli anni Trenta, Bologna, il Mulino, 2008, pp. 91-107). Dal suo osservatorio veneto Focardi conclude
per una forte fascistizzazione, perché «la magistratura fu posta sotto l’ala protettiva del
regime fin dagli esordi» e non ebbe «la possibilità di mantenere la propria autonomia» (p.
268). Ma in questa impossibilità giocò sicuramente la continuità con il regime liberale, in
cui la forte dipendenza dall’esecutivo era stata una costante indiscutibile.
Antonella Meniconi

i libri del 2012 / 1 - monografie

199

Domenico Fracchiolla, Un’ambasciatore della «nuova Italia» a Washington: Alberto Tarchiani e le relazioni tra Italia e Stati Uniti 1945-1947, prefazione di Piero Craveri, Milano,
FrancoAngeli, 288 pp., € 35,00
Basandosi su un’approfondita ricerca nelle fonti dell’Archivio storico del Ministero
degli Esteri e dell’Archivio centrale dello Stato (e seguendo le orme di Ilaria Poggiolini
e dello stesso Alberto Tarchiani), Domenico Fracchiolla ci fornisce un resoconto quasi
giornaliero delle attività del primo ambasciatore d’Italia a Washington del secondo dopoguerra. Temi di particolare interesse trattati nel libro sono l’intensa e spesso efficace
attività di lobbying di Tarchiani presso l’opinione pubblica, il clero e la classe politica
americana in favore della «nuova Italia» (formula coniata e usata da Tarchiani); il suo lavoro di analisi per provare a rendere la politica interna ed estera americana comprensibili
alla nuova classe politica romana; e infine il suo ruolo indispensabile nell’organizzare il
viaggio del presidente del Consiglio Alcide De Gasperi negli Stati Uniti nel gennaio 1947.
Il libro potrebbe anche chiamarsi «l’educazione di un diplomatico». Sia per la sua indole
ottimista sia per la sua convinzione che l’Italia co-belligerante e anti-fascista meritasse un
trattamento più benevolo, Tarchiani si era illuso circa la natura del trattato di pace che
l’Italia avrebbe dovuto subire come conseguenza dei suoi imperdonabili errori. Fracchiolla
mette a confronto l’atteggiamento di Tarchiani col maggior realismo, almeno nella fase
iniziale del dopoguerra, dell’ambasciatore italiano a Mosca Pietro Quaroni, che scrisse
(agosto 1945): «noi non siamo più un soggetto, ma un oggetto, di politica internazionale,
questa è la triste verità della nostra situazione…» (p. 76). Da parte sua, Tarchiani aveva
capito abbastanza presto (anche se il punto non è sviluppato dall’a.) che l’oggetto Italia
avrebbe potuto trarre benefici concreti dal conflitto sempre più aspro fra i principali soggetti, gli Stati Uniti e l’Urss.
Il problema di fondo del libro è che si tratta di un resoconto eccessivamente particolareggiato, piuttosto che selettivo, del lavoro svolto dal suo instancabile protagonista.
Non abbiamo bisogno di sapere (per fare un esempio fra tanti) che «Tarchiani scriveva a
Nenni di aver ricevuto dal segretario del Consiglio dei Quattro due esemplari del testo
definitivo del trattato di pace in lingua francese, inglese e russa e una copia delle carte
geografiche. L’Ambasciatore anticipava anche un prossimo invio della traduzione italiana,
in corso di stampa» (p. 224). Ci sono molte cose che vanno da sé. Il testo avrebbe potuto
essere ridotto di almeno un terzo senza lesinare niente di essenziale al lettore.
John L. Harper
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Enrico Francia, 1848. La rivoluzione del Risorgimento, Bologna, il Mulino, 394 pp.,
€ 30,00
Circola aria nuova in questo ampio affresco sul Quarantotto italiano, di cui si sentiva
da tempo la mancanza, visto il carattere datato o il taglio poco più che scolastico delle
poche trattazioni d’insieme disponibili sull’argomento: una mancanza resa più acuta dalla
molteplicità e innovatività delle ricerche apparse soprattutto a partire da quando – nel
corso degli anni ’80 – il tema della nazione e della nazionalità è tornato alla ribalta, imponendosi come vera e propria chiave di volta per comprendere alcuni dei tratti portanti
del mondo contemporaneo. Aggiornato nella bibliografia, ricco di scavi archivistici, estremamente chiaro nella partizione dei temi e nella scrittura, il volume mette a fuoco tappe
e aspetti della «lunga rivoluzione» che, fra la salita al soglio pontificio di papa Mastai e
la resa di Venezia, scardinò ordinamenti e coscienze della penisola, infiammando per tre
anni pieni città e scritture, menti e cuori, e segnando un punto di non ritorno di tale
radicalità nella storia dell’Italia contemporanea da rendere difficile perfino parlare tout
court di sconfitta: e stupisce semmai che dopo aver sottolineato con forza la capillarità e
le profondità di quel prodigioso triennio «dei miracoli», l’a. si limiti a concludere l’opera
ricordando che con l’aprirsi dell’autunno del 1849 iniziò «una nuova fase del Risorgimento» (p. 383).
Di fatto, attraverso sei capitoli volti a restituire l’intreccio di tempi e di temi di
una rivoluzione «a dimensione plurale» ma dal profilo profondamente unitario (pp. 1213), il volume ci conduce per mano dalle travolgenti costruzioni mitopoietiche aventi
a protagonista Pio IX e una idea nazional-teocratica del futuro dell’Italia alla faticosa
appropriazione di massa di argomenti e linguaggi, strumenti e obiettivi della modernità
liberale e democratica, anche se percepiti e presentati sotto le mentite spoglie di redivive
«tradizioni autoctone». E lo fa grazie a un’accurata messa a fuoco di strumenti e luoghi,
retoriche ed esperienze attraverso cui si venne realizzando non solo un mutamento/ampliamento quanto mai significativo della classe dirigente, della sua mentalità e della sua
cultura, delle sue coordinate spaziali e delle sue reti di relazione, ma un incomprimibile
processo di politicizzazione sia di vasti ceti medi urbani e periferici, sia di spezzoni del
mondo popolare.
Detto tutto il bene possibile di questa ultima fatica di Enrico Francia, però, non si
può fare a meno di rilevarne due mende: la prima riguarda il fatto che mai viene davvero
messo a tema il fatto che il Quarantotto italiano è parte integrante di una rivoluzione europea; la seconda ha a che fare con la scarsa attenzione data alle ricadute delle dinamiche
economiche e sociali che innervavano la rivoluzione e di cui essa ci aiuta a vedere ambiguità e fecondità. Ma forse è ancora troppo presto per pretendere che modalità di lettura
chiaramente ispirate a paradigmi storiografici «culturalisti» riescano ad affrontare di petto
e a plasmare in nuove forme materie decisamente lontane da quelle che hanno presieduto
alla loro definizione e alla loro fortuna.
Simonetta Soldani
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Paolo Fragiacomo, L’industria come continuazione della politica. La cantieristica italiana
1861-2011, Milano, FrancoAngeli, 383 pp., € 43,00
In questo volume l’a. amplia le sue ricerche precedenti, dà un originale quadro complessivo dei rapporti tra l’industria delle costruzioni navali e le politiche marittime italiane,
e ne identifica i momenti di svolta. Proprio perché ogni cantiere navale è virtualmente convertibile dalle produzioni mercantili a quelle militari e qualsiasi nave (considerata territorio
nazionale, anche se naviga in acque estere) rappresenta anche uno strumento di espansione,
tale industria è storicamente legata a fattori extraeconomici e interessi strategici che ne hanno fatto, più che una semplice attività produttiva, uno strumento di potere. Tutto questo
almeno fino agli anni ’70 del secolo scorso, quando la diffusione delle bandiere-ombra ha di
fatto riconfigurato il mercato marittimo mondiale.
L’a. parte da metà ’800, quando l’identificazione tra forza marittima e potenziale nazionale era stretta e interessava anche gli stati preunitari; il Regno d’Italia eredita così numerosi «poli» cantieristici in concorrenza tra loro, riuscendo ad amalgamarli soltanto in parte,
ma finendo comunque con il finanziarli tutti. Nei decenni della «rivoluzione dei trasporti»,
ai molti difetti del sistema non corrispose infatti un generale piano di assestamento. Furono soprattutto la prima guerra mondiale e l’ingresso nel mercato italiano del complesso
marittimo-cantieristico della Venezia Giulia a mettere in crisi il precario equilibrio sul quale
si reggeva la navalmeccanica italiana. I periodo successivo è segnato da una rincorsa tra esigenze «politiche» e di «efficienza gestionale»: le tappe principali vengono collocate negli anni
1933-37 (costituzione dell’Iri e sua trasformazione in ente permanente), 1959 (costituzione
Fincantieri), 1966 (costituzione Italcantieri) e 1984, anno nel quale prese forma la struttura
attuale, con una Fincantieri rinnovata che controlla pressoché tutta la grande cantieristica
nazionale.
La tesi centrale del libro è che il perdurante intervento pubblico non abbia complessivamente giovato al settore, perpetuandone la frammentazione in realtà locali non armonizzate e rallentandone l’evoluzione verso una maggiore produttività. Nonostante i costi
elevati, la cantieristica italiana ha svolto una funzione tanto a livello generale, fornendo navi
di qualità, quanto all’interno dei diversi contesti di insediamento tradizionale. D’altro canto, soprattutto negli anni ’80, anche la Comunità europea ha introdotto una serie di misure
protettive per la cantieristica continentale, rivelatesi per lo più tardive e inefficaci.
Il saggio conferma che la cantieristica è un buon terreno di studio per testare le modalità attraverso le quali si è definito il rapporto tra economia e istituzioni, ne chiarisce i principali caratteri di sfondo, fornendo ai ricercatori un’ampia mole di informazioni e un’accurata
bibliografia. I confronti internazionali riguardo gli ultimi decenni aiutano inoltre a seguire
l’evolversi dei contesti all’interno dei quali si sono definiti sia il declino della cantieristica
europea, sia il succedersi dei vantaggi giapponese, coreano e cinese.
Giulio Mellinato
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Paolo Frascani, Le crisi economiche in Italia. Dall’Ottocento a oggi, Roma-Bari, Laterza,
284 pp., € 25,00
Sono ambiziosi i motivi di riflessione al centro di un libro che si dichiara spinto
dall’esigenza «di leggere lo svolgimento del “secolo breve” attraverso confronti e comparazioni che ne definiscano più precisamente il significato» (p. VIII). Postosi l’obiettivo di
studiare come tre grandi recessioni internazionali attraversano la vita sociale e culturale di
questo paese nel giro di un secolo, il volume sistematizza le acquisizioni della storiografia
italiana e ne offre una sintesi che privilegia fonti e prospettive precise: dal Mezzogiorno e
peculiarmente dal punto di vista istituzionale del governo e delle finanze locali.
Quello affrontato è un tema di evidente attualità. Eppure, l’a. dichiara di non essere
stato particolarmente influenzato dal momento presente, quanto piuttosto dal problema
del rapporto tra storia economica e storia generale, che proprio le crisi costringono a
ripensare. A interessarlo è la rappresentazione delle crisi stesse, campo che l’a. intende
sottrarre alla lettura esclusiva dell’analisi economica di tipo quantitativo e porre sul piano
dell’agone politico da una lato e dell’opinione pubblica dall’altro, tra politica economica,
formazione delle classi dirigenti, cultura e percezione della crisi.
L’esposizione viene articolata attorno a tre periodi, identificati come «rotture di sistema», nei loro mutevoli incroci tra piano domestico e internazionale: la depressione di
fine ’800 (a sua volta costellata da crisi molteplici), la recessione degli anni ’30, la crisi
innescata dagli shock petroliferi degli anni ’70.
Se la storia economica ha coltivato intensamente il tema delle crisi agrarie, industriali, finanziarie (nel volume sono ampi però anche i rimandi alle letture che ne ha dato la
sociologia attenta alle trasformazioni delle articolazioni sociali o dei consumi), è la storia
generale – sostiene l’a. – a rivendicare una più attenta analisi di quel confine tra politica
ed economia che le recessioni mettono ogni volta in discussione; individua la questione
centrale sia nelle sorti dello sviluppo, sia nelle «connessioni che, in una democrazia matura, si stabiliscono tra il funzionamento dei meccanismi del consenso e l’impoverimento
dei fondamenti della sua economia; […] il modo in cui simili eventi risultano percepiti e
rappresentati da classi dirigenti e opinione pubblica» (p. VIII).
Il fuoco del volume si concentra infatti sul modo in cui in tempi di crisi «la politica
reagisce alla spinta dei molteplici interessi in campo per effetto della rottura degli equilibri
che regolano la distribuzione di oneri e vantaggi tra i diversi settori della compagine sociale» (p. X), ma anche il modo in cui trasformano profondamente il quadro istituzionale
e sociale del paese e mettono in tensione la capacità della politica di farsene interprete e
governarne il ruolo nel contesto internazionale (p. XI).
Il libro reclama approcci che travalichino gli schemi «in cui sono stati incasellati
dall’analisi economica» (p. X), il lettore tuttavia si domanda perché eviti intenzionalmente di incrociare l’ampia letteratura anglosassone che si è più preoccupata, in prospettiva
storica, di letture comparative delle crisi.
Roberta Garruccio
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Emilio Gentile, E fu subito regime. Il fascismo e la Marcia su Roma, Roma-Bari, Laterza,
319 pp., € 18,00
A più di vent’anni di distanza dal primo volume sulla storia del Partito fascista, che
non ha avuto seguito (Movimento e milizia. Storia del partito fascista, Roma-Bari, Laterza,
1989), Emilio Gentile propone una nuova interpretazione dei fatti che condussero alla
marcia su Roma e al primo governo Mussolini. Rispetto a quell’opera, questo volume si
distingue per il tono descrittivo e narrativo e per il suo carattere di sintesi, malgrado l’a.
faccia esplicitamente tesoro, e riferimento, alle ricerche di una vita, anche dal punto di
vista documentario.
Il libro è organizzato in dodici capitoli, nove dei quali dedicati alle origini del fascismo e alla marcia su Roma; gli ultimi tre presentano invece una riflessione sulle reazioni
all’evento. Ognuno dei capitoli è aperto da una brevissima sintesi, di qualche riga e scritta
in corsivo, che offre un distillato dei passaggi fondamentali offerti in quella parte del
libro. Malgrado la scelta divulgativa, Gentile non rinuncia alla proposta di stralci anche
consistenti di documenti, specie dei prefetti, per chiarire e provare con forza le sue ipotesi
interpretative.
La tesi principale del volume si riassume tutta in quel «e fu subito regime» del titolo, anche se – contrariamente a quanto si sarebbe potuto sperare – non viene affrontato
che molto rapidamente il tema della costruzione del regime nei primi mesi del governo
Mussolini, un tema che, nella storiografia italiana, resta ancora ampiamente deficitario di
ricerche e che vede, per i primi anni di governo di Mussolini, la tesi «continuista» prevalere su quella della rottura.
La conoscenza profonda dei meccanismi del partito porta Gentile a valorizzare alcuni aspetti precedentemente poco trattati da altri studiosi, in particolare l’importanza
del partito nella conquista del potere, sottolineando in primo luogo il ruolo di Michele
Bianchi, che appare in questa lettura centrale sia nell’ideazione che nella realizzazione della marcia. Gentile, inoltre, riprendendo i suoi studi precedenti, enfatizza qui nuovamente
la rilevanza del «partito milizia» nel determinare l’inizio del governo fascista. La violenza,
lo si vede bene anche in questo volume, è un elemento essenziale della distruzione della
legittimità a governare dello Stato liberale che il Partito fascista ambisce a dissolvere. Tuttavia, essa appare nel volume talvolta imposta a Mussolini, più che parte della sua strategia, laddove invece essa è considerata un elemento strutturale dello squadrismo, oltre che
del disegno di conquista del potere fascista.
Con questo volume, Gentile inoltre ribadisce con forza – anche in contrasto con il
suo maestro, Renzo De Felice – che la marcia su Roma rappresenta già una frattura definitiva nella storia d’Italia e che anche quel primo governo di coalizione è già dittatoriale,
confermando così le interpretazioni che da alcuni anni hanno messo in discussione la
visione della marcia su Roma come messa in scena.
Giulia Albanese
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Emilio Gianni, Dal radicalismo borghese al socialismo operaista. Dai congressi della Confederazione Operaia Lombarda a quelli del Partito Operaio Italiano (1881-1890), Milano,
Pantarei, 447 pp., € 25,00
Nella premessa si spiega, opportunamente, come la vicenda operaia milanese vada
inquadrata in una prospettiva europea e nel contesto dello sviluppo produttivo, a cui il
libro dà molta attenzione nel I capitolo, anche se è discutibile definire Milano «capitale
operaia», per l’ancor labile definizione ottocentesca del termine. Nella tabella della popolazione attiva tra il 1881 e il 1901, le categorie di salariati sono molte e solo in parte
riconducibili al lavoro industriale. La stessa metallurgia e meccanica avrà forse visto un
cospicuo numero di dipendenti delle botteghe di fabbro e simili. Ma è indubbio che le
diverse categorie, nel complesso, costituivano un ragguardevole esercito di lavoratori, le
cui strutture organizzative non potevano non misurarsi con la crescente ideologizzazione
avviata fin dagli anni della dominazione austriaca. Oltre ai dati numerici che offre, il libro
coglie bene le dinamiche di formazione della classe operaia, in termini di immigrazione,
genere, differenze salariali, condizioni di vita nel contesto urbano, e sottolinea la corrispondenza tra il controllo sociale e il controllo dell’organizzazione del lavoro. Analizza anche i connotati dello sciopero, indicativi delle fasi di maturazione del movimento operaio.
L’esame analitico dei protagonisti delle lotte permette di cogliere elementi di raccordo con
la formazione politica precedente, che molto dovette alla cultura «risorgimentale» del mutuo soccorso. Il particolare interesse al fenomeno mutualistico, su cui altri autori avevano
riflettuto in precedenza, si manifesta nel II capitolo e porta necessariamente a considerare
il ruolo formativo della cultura radicale, organicamente espressa dalla Confederazione
operaia lombarda, ma, in definitiva, da quella Milano borghese che impegna un capitolo,
ma che potrebbe essere chiamata in causa fin dalle prime pagine. Lo sviluppo produttivo
lombardo aveva radici, come in altre aree avanzate della società italiana, nell’evoluzione
intellettuale che, dapprima attraverso i congressi degli scienziati italiani, fin dagli anni ’30
dell’800, aveva espresso un potenziale non trascurabile di rinnovamento di cui, del resto,
facevano parte pure gli studi sull’organizzazione mutualistica operaia. In poche pagine, le
Considerazioni di Maria Grazia Meriggi individuano i tratti fondamentali del complesso
insieme di quell’humus in cui si formò l’esperienza del Partito operaio italiano, valorizzando il metodo della ricerca prosopografica utilizzato dall’autore e condotto con la preziosa
appendice di figure dirigenti e operaie del movimento. La prosopografia, tradizionalmente applicata al background familiare delle aristocrazie, è particolarmente importante per la
ricostruzione di biografie proprie dell’albero genealogico del lavoro. In quel dizionarietto
compaiono sia nomi noti, Giorgina Schiff o Rinaldo Rigola, sia altre biografie esemplari
sotto il profilo della formazione di una coscienza, ma anche sotto quello del patrimonio
di valori con cui la classe costruì il suo profilo, sul piano italiano ed europeo.
Fabio Bertini
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Fabrizio Giulietti, Storia degli anarchici italiani in età giolittiana, Milano, FrancoAngeli,
368 pp., € 44,00
Il libro copre per intero un periodo fondamentale nella storia dell’anarchismo italiano, durante il quale, grazie agli spazi di espressione offerti dal nuovo corso liberale giolittiano, anche gli anarchici si apprestavano, per usare le parole del propagandista romano
Ettore Sottovia, «a combattere con le armi civili dell’organizzazione, della propaganda e
dell’azione popolare collettiva» (Contro gli equivoci, in «L’Avvenire sociale», 25 settembre
1901). Come emerge con chiarezza dalle pagine di tutto il volume, furono quelli gli anni
in cui si andarono precisando e strutturando all’interno della galassia libertaria le diverse e
variegate tendenze oscillanti fra le posizioni organizzative più convinte da un lato e quelle
individualiste più radicali dall’altro.
Seguendo le pagine del libro, che sul piano metodologico fa ampio ricorso a fonti
prevalentemente istituzionali (come i tanti rapporti stilati dagli organi di polizia e riprodotti nell’appendice a fine volume), emerge tuttavia l’impressione che l’anarchismo
italiano sia stato solamente un fenomeno politico consumatosi per intero in una serie di
Congressi nazionali, di discussioni politiche e di confronti su posizioni ideologiche. Lascia in altre parole perplessi l’assenza completa di ogni minimo riferimento al complesso
immaginario culturale del movimento anarchico, che finisce per far torto ai molteplici
interessi e ai variegati percorsi biografici di molti suoi leader e per mortificare il ruolo
svolto dai tanti comuni militanti che in quel periodo aderirono nella penisola al verbo
anarchico.
Se negli stessi studi italiani sul movimento non sono mancate alcune episodiche
aperture alla dimensione dell’immaginario e della mentalità, a partire soprattutto dai
tentativi operati da Maurizio Antonioli (si veda da ultimo la raccolta di saggi Sentinelle
perdute. Gli anarchici, la morte, la guerra, Pisa 2009), questo ponderoso testo non sembra
tuttavia recarne alcuna traccia. In tal senso, al di là dell’approfondito lavoro di scavo
archivistico compiuto dall’a., il volume risulta sintomatico di un’arretratezza che la storiografia italiana sulle classi subalterne e sul movimento operaio continua troppo spesso a
mostrare. Un’impermeabilità alle tendenze della più aggiornata storiografia internazionale
ben sintetizzata ad esempio dal fatto che il libro più originale e stimolante uscito negli
ultimi anni sul movimento anarchico non abbia meritato nelle oltre trecento pagine di
Giulietti neppure l’onore di una citazione. Il riferimento è al recente lavoro di Benedict
Anderson (Sotto tre bandiere. Anarchia e immaginario anticoloniale, Roma, manifestolibri,
2008, ed. or. 2005) che – ricostruendo il processo di formazione di un efficace immaginario internazionale anarchico fra fine ’800 e inizio ’900 attraverso molteplici canali di
comunicazione e mostrando la sua diffusione su ampia scala anche grazie al fenomeno
della mobilità degli esuli e delle prime grandi migrazioni – ha cercato di mettere in crisi
proprio le ricostruzioni storiche condotte su paradigmi interamente nazionali e su approcci esclusivamente politici.
Marco Manfredi
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Sofia Gnoli, Moda. Dalla nascita della haute couture a oggi, Roma, Carocci, 376 pp., €
34,00
La pubblicazione del volume di Sofia Gnoli offre conferma del fatto che il mondo
della moda suscita un crescente interesse fra gli storici. Ricerche e studi su questo tema
non sono infatti più appannaggio pressoché esclusivo di quanti si occupano di storia del
costume, degli accessori, del design o dei tessuti; né l’argomento è più trattato secondo
una prospettiva che privilegia essenzialmente lo stile e l’aspetto estetico.
Il libro in questione rappresenta una utile sintesi, corredata da molte immagini e arricchita da una bibliografia corposa, per chi voglia comprendere il processo che ha portato
l’industria della moda a essere un settore economico di grande rilievo a livello mondiale e,
più in particolare, a capire come l’Italia sia giunta a occupare posizioni di leadership internazionale in questo stesso settore. Nato dalla lunga esperienza didattica dell’autrice, Moda
è di facile lettura per chi non ha conoscenze specifiche in materia e si presta agevolmente a
essere usato anche come manuale o testo di supporto per chi debba affrontare questi temi
in aula (dal punto di vista del docente così come dello studente).
Come recita il titolo, la ricostruzione storica dell’evoluzione del sistema della moda
internazionale parte dalla metà dell’800, con la nascita della haute couture. Il caso italiano
è inserito all’interno del contesto internazionale in modo da riuscire a coglierne specificità e similitudini rispetto alla situazione degli altri paesi. L’evoluzione del sistema moda
internazionale è trattato in dodici capitoli, ciascuno dei quali fonde in modo equilibrato
osservazioni di carattere stilistico e presentazione dei principali protagonisti dell’epoca
con l’accenno alle trasformazioni sociali e culturali sulle quali si innestano i cambiamenti
nel campo della moda.
Il volume concede spazio anche alla descrizione delle istituzioni e degli organismi
che hanno contribuito alla formazione del «sistema moda» italiano: l’Ente nazionale della
moda (capitolo quattro), le sfilate di Sala Bianca organizzate da Giorgini (capitolo otto).
Grande attenzione è dedicata al cinema, e al ruolo che gli studi di Cinecittà hanno avuto
per far conoscere la moda italiana all’estero (capitolo sei). Il capitolo nove parla invece
della nascita dello stilismo, e spiega perché a partire dagli anni ’70 Milano si sia affermata
come capitale della moda italiana. L’ultimo capitolo tratta delle tendenze della moda
nell’era della globalizzazione, con particolare attenzione al ruolo dei paesi emergenti.
Rispetto alla precedente rassegna pubblicata dall’autrice nel 2005 (Un secolo di moda
italiana, Meltemi), il presente volume presta una maggiore attenzione al contesto internazionale e agli sviluppi del sistema moda all’estero, pur mantenendo il medesimo intento
divulgativo.
Francesca Polese
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Mirko Grasso, Ernesto Rossi e il Sud Italia nel primo dopoguerra, prefazione di Simone
Misiani, Bologna, Clueb, 114 pp., € 12,00
Il meridionalismo di Ernesto Rossi, la sua attività e il suo forte interesse per i contadini e l’agricoltura nel primo dopoguerra costituiscono pagine poco conosciute, se non
inedite, rispetto all’idea prevalente che la storiografia ha di questa importante figura del
’900. La prima guerra mondiale, come sottolinea giustamente l’a., è il fatto storico principale da cui quella ispirazione trae origine.
Il volume è strutturato in tre capitoli, preceduti da un’utile nota biografica: la formazione, la permanenza in Basilicata nel 1921-1922, l’impegno giornalistico nel 1921-24.
Viene inoltre pubblicata in appendice una selezione di articoli giornalistici di Rossi, su «Il
Popolo d’Italia», «Il Popolo di Trieste», «Il Popolo romano», «Il Giornale degli agricoltori
toscani», esemplificativi delle collaborazioni tenute e dei temi da lui studiati: il latifondo,
l’istruzione dalla scuola media all’università, proprietà e progresso, disoccupazione e proprietà terriera, la funzione sociale della proprietà terriera, i contadini e le imposte, lo Stato
e i sindacati. In quegli anni, Rossi individua i suoi punti di riferimento metodologici e
costruisce una serie di relazioni personali che contribuiranno alla propria formazione, da
Gaetano Salvemini a un meno noto Umberto Zanotti Bianco dell’Animi, da Pareto a De
Viti de Marco, a Luigi Einaudi.
Lo studio di Grasso da un lato mette in rilievo aspetti rilevanti della biografia di
Rossi negli anni ’20, dall’altro permette di inserirlo, con una nuova luce, entro un dibattito storiografico recentemente riaccesosi sui protagonisti del meridionalismo italiano e,
più in generale, sul ruolo delle forze laiche nella costruzione della Repubblica. È quindi
un contributo sugli anni ’20, ma indirettamente stimola considerazioni anche sugli anni
successivi. È infatti finalmente possibile capire, ad esempio, perché Rossi partecipi attivamente al dibattito sulla «questione meridionale» e sulla riforma agraria nel secondo
dopoguerra, in un periodo in cui egli pure rivestiva ruoli tecnici rivolti prevalentemente
ai problemi dell’industria (come nell’Arar). Nello stesso senso, è possibile comprendere
meglio la profondità delle sue relazioni con alcune figure del meridionalismo, come Manlio Rossi-Doria.
Se l’idea del volume e la sua linea interpretativa appaiono convincenti, sostenute
come sono da un solido apparato bibliografico, meno convincente appare lo sporadico
ricorso alle fonti d’archivio e la decisione di fermare l’analisi e la ricostruzione alle soglie
del fascismo; decisione che dà la sensazione di un lavoro più complessivo forse ancora in
fieri. L’iniziale interesse di Rossi per il movimento combattentistico, che in poco tempo
volge a un convinto antifascismo (pp. 73-74), costituisce infatti la fine di un discorso che
lascia il lettore insoddisfatto per l’interruzione di fili e riflessioni che potranno forse trovare sviluppo in un ulteriore lavoro futuro. Si tratta di un contributo, a ogni modo, utile
per approfondire la figura di Ernesto Rossi e le coordinate del suo pensiero.
Emanuele Bernardi
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Maura Hametz, In the Name of Italy: Nation, Family, and Patriotism in a Fascist Court,
New York, Fordham University Press, X-278 pp., $ 45,00
L’a. si propone di dimostrare le «inconsistencies» della fascistizzazione rispetto alle
«traditional political liberties» in vigore – come scrive nella seconda di copertina – nonché
la debole azione di riforma della dittatura attraverso un micro caso di studio, cioè l’italianizzazione dei cognomi a Trieste negli anni ’20. Grazie all’analisi di alcune sentenze,
Hametz sottolinea l’ondivaga azione di riforme giuridiche da parte del regime a cui resiste
con successo la protagonista del volume – Luigia Paulovich – che vede accettato il suo
ricorso dal Consiglio di Stato nel 1931. Questo significherebbe che il fascismo non riuscì
a creare una nuova società a causa della forza dei valori di quella precedente, difesi anche
dalla giurisprudenza amministrativa, e perché la vicenda si svolse ai limiti del Regno,
nella città già studiata dalla stessa autrice (Making Trieste Italian, 1918-1954, 2005). Osservando il comportamento della Paulovich, Hametz riflette su alcuni concetti, quali le
forme di cittadinanza, la famiglia, la donna, il patriottismo, arrivando a trarre la predetta
conclusione che è spesso originata e sviluppata da punti di partenza sbagliati.
Sfogliando le quasi 780 note (pp. 211-251) e i circa 300 titoli della bibliografia (pp.
253-269), notiamo la quasi assoluta mancanza di studi di storia delle istituzioni e delle
professioni dell’ultimo decennio apparsi in lingua italiana. Qualche esempio (tralasciando
la totale assenza di studi sulla magistratura): non si trova mai citato alcun articolo dalla rivista «Le Carte e la Storia», e questo esclude in partenza almeno una ventina di contributi
su tali istituzioni durante il fascismo; sul prefetto si cita un articolo di Giovanna Tosatti
del 2001, e non il suo libro del 2009; sugli avvocati un saggio di Francesca Tacchi del
1994, e non il suo libro del 2002 (e neppure quello del 2009 sulle donne nelle professioni
giuridiche); inoltre l’a. cita i lavori del Consiglio di Stato degli anni ’30, ma non le ampie
biografie dei magistrati de Il Consiglio di Stato nella storia d’Italia (2006) curato da Guido
Melis, né il recente lavoro Il Consiglio di Stato: 180 anni di storia (2011), opere in cui
avrebbe potuto trovare diversi contributi adatti a dare respiro alla sua ricerca. Stabilire la
natura del fascismo e i limiti alla sua azione in ambito giuridico attraverso l’uso delle sentenze emanate dalla Corte amministrativa (sette sono quelle rintracciate negli archivi) è,
infatti, cosa improponibile poiché l’a. avrebbe dovuto sapere che ciò accadde circa 6.000
volte su 16.000 ricorsi nel merito, in materie assai più «politiche» (razza, stampa) e in anni
ancor più «neri» (fino ai primi anni ’40).
In conclusione, il libro esce ora ma è assai datato. Un solo esempio: l’a. afferma a p.
9 che «little attention has focused on civil servants’ and public administrators’ interpretations of fascist policies». Senza aver cognizione di un’intera stagione di studi sul tema si
può anche scrivere questa frase, che però ci fa sorgere un dubbio (vista l’attuale stagione
di valutazione dei «prodotti»): prima che fosse dato alle stampe, chi ha «peer-revisionato»
questo libro?
Giovanni Focardi
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Isabella Insolvibile, Wops. I prigionieri italiani in Gran Bretagna (1941-1946), Napoli,
Edizioni scientifiche italiane, 358 pp., € 38,00
Isabella Insolvibile, collaboratrice alla cattedra di Storia contemporanea presso la
Facoltà di Lettere e Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli, scrive un vero e
proprio manuale della prigionia italiana in Gran Bretagna: l’a. infatti tocca tutti gli aspetti
di questa esperienza, dalle prime catture, avvenute in Libia a partire dal dicembre 1940,
al rimpatrio, terminato alla fine del 1946.
Gli italiani sono qui analizzati dal punto di vista del loro grado di politicizzazione:
le autorità britanniche vedono favorevolmente il loro utilizzo in madrepatria in quanto
li considerano, a differenza dei tedeschi, «politicamente innocui» (p. 318) e quindi democratizzabili. I prigionieri italiani in Gran Bretagna, giunti alla cifra complessiva di
158.000, dimostrano una buona propensione al lavoro, soprattutto in agricoltura, data
la loro origine sostanzialmente contadina. Sono alloggiati in campi ben organizzati e frequentemente monitorati dai delegati del Comitato Internazionale della Croce Rossa. L’a.
la definisce una «prigionia buona» (p. 313).
L’armistizio dell’8 settembre muta tuttavia questo quadro tanto semplice e lineare: i
prigionieri italiani si dividono in cooperatori e non cooperatori, ma soprattutto maturano diverse coscienze e percezioni. Insolvibile li divide in realisti, fascisti, filocomunisti e
silenziosi. L’aspetto interessante, che l’a. sottolinea, è che alle autorità locali non interessa
l’orientamento dei prigionieri al momento della cooperazione: i britannici cioè non operano una selezione in quanto necessitano del numero più elevato possibile di adesioni.
Come già è stato rilevato da studi precedenti, la nascita degli Italian Labour Battalions è
decisa in modo unilaterale dagli anglo-americani, che scavalcano totalmente il governo
Badoglio.
Ma l’accuratissima ricerca di Insolvibile non si esaurisce qui: l’a. prende anche in esame l’operato dell’ambasciatore Carandini a favore degli italiani in Gran Bretagna. Davanti
all’inerzia dei nuovi governi, succeduti a quello del maresciallo, che preferivano ritardare
il rimpatrio degli italiani – a causa della crisi economica del nostro paese all’indomani della guerra – Carandini assume una posizione assolutamente autonoma di trattativa con le
autorità britanniche, affinché gli italiani possano tornare a casa nell’anno 1946. Era infatti
interesse sia del governo britannico sia di quello italiano rimandare più avanti la questione
del rimpatrio. Il primo avrebbe potuto sfruttare per più tempo questa vantaggiosa forzalavoro, il secondo avrebbe invece procrastinato il problema dei prigionieri-reduci, non
integrabili a breve nella vita economica e sociale italiana.
Si tratta di una ricerca di grande pregio, che aggiunge un tassello importante alla
conoscenza della prigionia italiana in mano alleata. Rimane tuttavia in superficie una
questione che dovrebbe essere indagata e sviluppata, ovvero i tentativi di ricostituzione
dell’esercito del Sud e le trattative italo-alleate in materia.
Francesca Somenzari
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Pino Ippolito, Azionismo e sindacato. Vita di Antonio Armino, Soveria Mannelli, Rubbettino, 164 pp., € 16,00
Antonio Armino è una di quelle figure appartenenti alla galassia del Partito d’Azione
che pochi conoscono, un dirigente forse non dei più importanti pur avendo ricoperto
ruoli di responsabilità nell’Italia meridionale, ma soprattutto uno dei responsabili della
rinascita del sindacato nell’Italia liberata, dirigente sindacale della Cgil e successivamente
della Uil.
Il libro è una biografia politica di Armino scritta dal nipote Pino Ippolito. La ricerca
è stata condotta per lo più su fonti edite (in particolare la stampa sindacale e di partito)
con il sussidio di alcune testimonianze all’a. la cui versione completa si può leggere in
appendice al libro. La figura di Armino ne emerge vividamente, rendendo pienamente
comprensibile l’impegno di questo calabrese proveniente dalle file di Giustizia e Libertà e
che sarà uno dei fondatori del Pd’A nel Sud d’Italia.
Lo svolgimento della guerra, con la firma dell’armistizio e la fuga del re a Brindisi
fino alla liberazione di Roma da parte delle truppe alleate (giugno 1944), costituisce la
premessa di quello che sarà poi chiamato il «Regno del Sud»; in questo primo embrione
di vita democratica che porta alla ribalta forze politiche vecchie e nuove, Armino consumerà la parte più rilevante del proprio impegno politico. Già vicino ai circoli antifascisti
napoletani attivi attorno a Giovanni Amendola, nel 1929 aderisce al movimento Gl delle
cui idee si fa promotore nel Mezzogiorno; al momento della creazione del Pd’A transita
quasi automaticamente da Gl alla nuova formazione. Nel capoluogo campano, Armino
incarna da subito l’anima socialista del Pd’A insieme con Francesco De Martino, contrapposta alla componente liberaldemocratica che fa capo al rettore dell’Università Adolfo
Omodeo. Alla fine del 1943 viene fondata da comunisti, azionisti e socialisti la Camera
generale del Lavoro.
Il lavoro della Cgl riscuote grande successo: il nuovo soggetto sindacale cresce anche
a livello organizzativo: nascono, tra le altre, le confederazioni dei portuali e degli operai
metallurgici, in breve tempo, però, i principali partiti (Pci, Dc, Psi) trovano l’accordo per
ricostituire la Cgil con la presenza dei cattolici, emarginando progressivamente la Cgl –
riconosciuta come troppo classista – fino a decretarne la scomparsa. Armino passa allora a
dirigere il giornale azionista napoletano «L’Azione» (gli succederà in quest’incarico Guido
Dorso). Di fronte alla collaborazione con Badoglio imposta da Togliatti al Partito comunista, Armino non ha esitazioni a scegliere la strada dell’intransigenza e a sostenere l’unità
delle forze antifasciste. Anche il Pd’A napoletano si spacca: la scelta della collaborazione
prevarrà per un solo voto, ma la ferita non si rimarginerà più. Su posizioni socialiste anche al congresso di Cosenza (agosto 1944), Armino vi tiene la relazione sindacale. Dopo
essere stato designato alla Consulta dal Pd’A e dopo un’altra esperienza nel sindacato dei
lavoratori dell’industria estrattiva, Armino muore a Napoli il 23 ottobre 1956.
Chiude il libro un’appendice contenente documenti, immagini e testimonianze.
Andrea Becherucci
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Andrea Jelardi, Storia del viaggio e del turismo in Italia, Milano, Mursia, 675 pp., € 24,00
Il tema del viaggio ha da sempre alimentato una ricca letteratura, in molti casi di
genere spurio e non sempre collocabile in ambiti disciplinari, ma di buona fortuna presso
il pubblico. In tanti lavori il viaggio è utilizzato come una chiave di lettura fideistica del
progresso, perché la velocità con la quale le condizioni di viaggio sono divenute sempre
più agevoli rendono con efficacia la misura dell’avanzamento della tecnologia. Senza trascurare che il viaggio è un’esperienza pratica ed emotiva comune praticamente a tutti, e,
in quanto tale, argomento coinvolgente.
In questo filone può essere collocato il volume di Andrea Jelardi, che, nell’introduzione, chiarisce che egli intende analizzare abitudini, moda, costume, esaminando tutti
gli aspetti connessi al viaggiare e allo spostarsi. Segue una lunga narrazione, che, in uno
stile leggero e cronachistico, organizza un insieme vastissimo di episodi e avvenimenti.
Jelardi, spesso riprendendo la pubblicistica coeva – ad esempio «Le vie d’Italia» del Touring club italiano –, racconta come evolvono, anno dopo anno i mezzi di trasporto, i
sistemi di comunicazione, i gusti, la cultura, partendo dall’antichità e giungendo ai giorni
nostri. Questi caratteri definiscono il libro come un insieme di informazioni relative alle
tematiche del viaggio, organizzate per argomento e in ordine cronologico senza alcuna
nota interpretativa, così come precisato dallo stesso a.: «Le fonti principali di ricerca, oltre
alla pur vasta bibliografia esistente, sono state soprattutto vecchie riviste, guide turistiche, dépliant, cartoline e fotografie, scampate all’incuria o ai danni del tempo, dalla cui
rilettura si è potuta ricavare una testimonianza diretta di quanto accaduto in questo lasso
di tempo, senza alcun filtro interpretativo, dalla viva voce dei protagonisti, dei cronisti e
dei viaggiatori del passato» (p. 11). Non mancano comunque alcuni passaggi, nei quali
Jelardi propone delle sintesi e delle note relative alla storia del turismo, che tuttavia non
sempre tengono conto della storiografia più recente. Nell’ultimo quindicennio infatti
anche in Italia disponiamo di analisi dedicate ai caratteri e alla genesi del turismo nelle
società europee e in quella nazionale e alle tappe della sua evoluzione. Per il caso italiano
disponiamo di lavori, soprattutto in ambito storico e storico-economico, che hanno già
proposto definizioni del rapporto tra fenomeno turistico e viaggio, così come tra turismo
e Grand Tour: rapporti certamente complessi, che la storiografia europea e nazionale hanno affrontato in molti casi nell’ambito del dibattito sulla periodizzazione della storia del
turismo. Il volume invece rimanda in più punti a categorie e definizioni datate, e così i
dati, le informazioni e i riferimenti forniti nelle oltre 600 pagine del volume non sempre
trovano un convincente inquadramento storico.
Annunziata Berrino
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Martin Kuder, Italia e Svizzera dal 1945 al 1970. Commercio, emigrazione, finanza e trasporti, Milano, FrancoAngeli, 383 pp., € 39,00
La storia dei rapporti economici tra Italia e Svizzera è tra le più affascinanti. Al di
là dei miti e delle banalità che il senso comune distribuisce equamente tra i due paesi,
anche rimanendo solo nella storia italiana post-unitaria, appare evidente che tali relazioni
hanno segnato non poco le vicende della penisola. Paese dalle piccole dimensioni ma dalle
grandi risorse economico-finanziarie, la Svizzera è stabilmente, dalla fine del XIX secolo,
nei primi tre-quattro posti dell’interscambio commerciale italiano, oltre a essere un punto di riferimento per operazioni di carattere finanziario, alcune legittime, altre, come è
noto, non propriamente tali. Kuder ricostruisce con grandi capacità analitico-descrittive
l’insieme dei rapporti economico-commerciali, i flussi migratori italiani verso la Svizzera,
i rapporti finanziari, l’intricato sistema di trasporti tra i due paesi per il periodo che va
dal 1945 al 1970, l’epoca del maggiore sviluppo economico dell’Europa occidentale e
dell’Italia in particolare. Lo fa al termine di una ricerca archivistica durata parecchi anni
e che si è svolta in numerosi archivi pubblici italiani, svizzeri, francesi e americani, a
conferma che anche l’esame dei rapporti bilaterali tra due paesi ha bisogno di supporti
e valutazioni che possono, anzi, devono arrivare anche da «osservatori» esterni. Entrare
nelle dinamiche di fondo delle relazioni economiche tra due paesi significa comprendere
e analizzare due strutture economiche, le logiche nazionali e internazionali entro cui i
due paesi si muovono, le spinte dei numerosi gruppi di interessi, pubblici e privati, le
risultanti nate dalla convergenza di interessi diversi (sul piano delle complementarietà tra
economie con profili strutturali e tecnologici diversi, con esigenze e spinte differenti nel
mercato del lavoro, con sistemi finanziari e bancari «diversamente performanti», con vincoli, ma anche possibilità offerte dalla vicinanza geografica, come nel caso dell’oleodotto
costruito dall’Eni di Mattei tra anni ’50 e ’60). In ciascuno dei diversi segmenti in cui è
articolato il percorso di Kuder, il lettore trova una solida base documentaria, prospettive
d’analisi molto approfondite sia nelle parti relativamente più tradizionali, ma di grande
rilievo – pensiamo all’interscambio commerciale – per cogliere le dinamiche di fondo tra
i due paesi; sia nelle parti decisamente più innovative, come le pagine dedicate alle questioni del contrabbando (una vera e propria economia parallela, visto che esso era illegale
in Italia, ma perfettamente legale in Svizzera, dove, ad esempio, gli introiti per le casse
del sistema pensionistico federale derivanti dal contrabbando delle sigarette raggiunsero
circa il 25 per cento del totale negli anni ’60), oppure quelle in cui si dà conto del flusso
in senso inverso di denaro che si riversò nelle banche svizzere, specialmente (ma non solo)
all’indomani della nascita dei primi governi di centro-sinistra nel 1963-64, un’operazione
che comportò, tra l’altro, la formazione di una nuova piazza finanziaria in Svizzera, quella
di Lugano, che si aggiunse a quelle storiche di Zurigo, Basilea e Ginevra.
Luciano Segreto
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Nicola Labanca, La guerra italiana per la Libia. 1911-1931, Bologna, il Mulino, 294 pp.,
€ 24,00
Sul grande quadrante della Storia, talvolta, certi anniversari forse per effetto di congiunture astrali, presentano strani allineamenti che, se non fossero (almeno fino a prova
contraria) casuali, potrebbero apparire anche inquietanti. Nel 2011 il vento della primavera araba in Libia si è subito trasformato in tempesta di fuoco e fiamme con l’esplosione di una guerra civile crudele e sanguinosa (con pesante quanto interessato intervento
occidentale) culminata con l’uccisione di Gheddafi e la liquidazione del suo regime. Il
2011 è coinciso non solo con il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, ma
anche con il centesimo anniversario della guerra italiana per la Libia e, in particolare, con
il meno noto ottantesimo anniversario dell’impiccagione del venerato capo della resistenza anti-italiana, Omar al-Mukhtar, che segnò, nel 1931, la conclusione delle operazioni
militari. Erano passati vent’anni dal primo sbarco nell’ottobre 1911, a Tobruk. La guerra
si concluse l’anno seguente con il Trattato di Losanna, che riconosceva all’Italia il possesso
della Tripolitania e della Cirenaica. All’epoca il controllo italiano era però limitato solo
al Litorale. L’occupazione dell’intero territorio fu rallentata dalle nuove priorità militari
imposte dal susseguente scoppio della prima guerra mondiale e, in seguito, fu a lungo
ostacolata dalla insidiosa guerriglia messa in campo dalla resistenza libica, la cui dura
repressione italiana (protrattasi fino agli anni ’30) ferì in maniera profonda le popolazioni
locali, generando risentimento e rancore difficili da dimenticare.
La guerra italiana per la Libia, finalmente inquadrata nella sua corretta dimensione
temporale (dal 1911 al 1931), è al centro del volume di Nicola Labanca, uno dei più
autorevoli studiosi dell’espansionismo coloniale. Questo libro sistema in maniera unitaria le varie fasi della lunga guerra libica analizzate, in genere, separatamente dagli storici
coloniali. L’ininterrotta narrazione delle vicende (dagli sbarchi del 1911 alla definitiva e
violenta normalizzazione fascista del 1931), inserite in un organico quadro d’insieme,
consentono all’a. di analizzare in profondità, «con occhio nuovo», i venti anni del conflitto (un conflitto asimmetrico, a geometria e intensità variabili) e di coglierne gli elementi
di continuità finora sfuggiti a buona parte degli studiosi. «Fra liberalismo e fascismo –
scrive Labanca – i mezzi e gli scopi furono ovviamente diversificati, ma per entrambi la
Libia non fu solo una questione periferica e africana» (p. 11). Si trattava infatti di una
«questione più grande», che l’a. affronta tenendo ben presenti i complessi risvolti diplomatici, economici e militari. Infine un altro merito di questo libro è rappresentato dal
suo impianto di note bibliografiche: una rassegna ragionata della sterminata bibliografia
sull’argomento. Una sorta di «libro nel libro», che accresce il valore complessivo del lavoro
in maniera significativa.
Matteo Pizzigallo
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Paolo Leone, I campi dei vinti. Civili e militari nei campi di concentramento alleati in Italia
(1943-1946), Siena, Cantagalli, 199 pp., € 16,00
La storia dei campi di prigionia per militari della Repubblica sociale italiana (Rsi) e dei
campi d’internamento per civili considerati attivisti del Partito fascista repubblicano – che
l’a. definisce, con una strizzata d’occhio alle note tesi di Pansa, «campi dei vinti» – cominciò con l’occupazione alleata del territorio italiano, quando, nel percorso che portò
all’avanzata graduale verso il Nord, statunitensi e britannici internarono in campi di concentramento allestiti nell’Italia centrale e meridionale i civili compromessi col fascismo
sentiti come «pericolos[i] per le forze armate» (p. 38) e i militari della Rsi. Leone mette a
fuoco una vicenda relativamente poco nota al grande pubblico e alla storiografia, che ha
coinvolto all’incirca 55.000 prigionieri, la cui memoria è rimasta imbrigliata nella produzione reducistica dei nostalgici del fascismo repubblicano. La narrazione si articola in
due nodi tematici: da un lato vengono enucleate le vicende dei civili e, dall’altro, quelle
dei militari della Rsi. La storia dei campi è in entrambi i casi anticipata dall’excursus legislativo, nonché dall’atteggiamento governativo e degli alleati che portarono alle misure di
detenzione e allo status giuridico specifico degli internati. Tra le questioni più dibattute vi
fu quella di comprendere se i catturati potessero essere considerati alla stregua di prigionieri di guerra, protetti in quanto tali dalle norme di diritto internazionale. E se per i civili
la questione dirimente stava nell’impossibilità di assimilarli tout court ai combattenti, per
i militi della Rsi, invece, il vulnus consisteva nella illegittimità stessa della Repubblica sociale, considerata «sedicente» e in quanto tale irriconoscibile. Dopo lunghe disquisizioni
si giunse, infine, a trattare come «prigionieri di guerra» sia gli uni, sia gli altri, rispettivamente nel dicembre e nel settembre 1944.
La parte del testo centrata sui campi si focalizza sugli esempi di Padula e di Terni
per i civili e soprattutto su quelli di Taranto, Miramare, Coltano, Casellina, Laterina e
altri centri minori, in Toscana, per i membri della Rsi. Pur dovendosi riconoscere a Leone la capacità di intrecciare documentazione di vario tipo, non si può non rilevare uno
schiacciamento a volte assai evidente sulle posizioni della memorialistica, inquadrabile in
quella memoria separata della Rsi a cui si è fatto cenno, che lamenta il duro trattamento
riservato ai detenuti dagli alleati. Il volume si sarebbe potuto giovare di un maggiore
rigore nell’affrontare alcune tipologie categoriali – per esempio quelle della «defascistizzazione» e delle «sanzioni contro il fascismo» – e di maggiori approfondimenti bibliografici.
Tuttavia, esso ha il merito di mettere al centro della riflessione il modo in cui alleati e
governo italiano si rapportarono alla Rsi nel secondo dopoguerra. Un tema tutt’altro
che marginale, ma che la storiografia attuale – soffermandosi maggiormente sul ruolo
attribuito da quegli stessi soggetti al regime monarchico-fascista – lascia spesso in ombra,
finendo per non affrontare il nodo cruciale dei conti della Repubblica con i due volti del
fascismo mussoliniano.
Giovanna D’Amico
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Federico Lucarini, La carriera di un gentiluomo. Antonio Salandra e la ricerca di un liberalismo nazionale (1875-1922), Bologna, il Mulino, 378 pp., € 29,00
È quasi scontato ricordare che non c’è oggetto della ricerca rispetto al quale non
siano auspicabili nel tempo più e continue rivisitazioni che, come sappiamo, alimentano
e tengono vivo il dibattito storiografico. A condizione però che gli interrogativi enunciati
non pretendano di essere posti come originali rispetto alle ricerche precedenti e al bilancio
degli studi, quando – come in questo caso – non si indichino le motivazioni, gli strumenti
di lavoro in grado di rovesciare o offrire in ogni caso nuove letture e stimolanti interpretazioni. Sono questi in sostanza i limiti del volume di Lucarini, a iniziare dal titolo: il termine «gentiluomo» accompagna spesso nell’800 la connotazione di «notabile», categoria
entro la quale non può essere compendiata e circoscritta una personalità come Salandra,
che pure viene (questo sì) da una famiglia di personalità rappresentative del territorio pugliese. In quanto all’indicazione delle linee del volume nel sottotitolo, non mi pare che la
narrazione dia risposte convincenti. L’«ambizione» dichiarata dell’a. è quella – attraverso
Salandra – di «cercare di analizzare quasi in vitro almeno due cose: la crisi dell’edificio
liberale italiano e la fase discendente dell’età giolittiana», tematiche rispetto alle quali
«nell’ultimo quarto di secolo» si sarebbe «registrata un’autentica eclissi storiografica rispetto ai decenni precedenti» (p. 14). E sulle quali invece mi permetto di richiamare a partire
dagli ultimi anni ’90 (e mi scuso per le omissioni) gli studi da diverse angolazioni di Gentiloni Silveri, Carusi, Scornajenghi, Fiori, Schininà; la pubblicazione nel 1996 degli atti di
un convegno su Antonio Salandra dell’anno prima e quelli dei due confronti su «Sonnino
e il suo tempo» per un arco temporale fino al 1922 pubblicati a cura di Ballini nel 2000 e
nel 2011. In cui ci si interroga sul fatto che il partito conservatore nell’Italia postunitaria
fosse in più stagioni vagheggiato nei disegni politici e di fatto mancato. Tra ’800 e ’900,
rispetto ai progetti e ai contenuti, si inserisce Salandra che propone il partito liberale da
Destra (fin dagli anni ’80 con una centralità della questione agraria e del problema meridionale) come realtà che intercettasse il consenso dei cattolici, facendo diminuire le possibilità di successo e la forza programmatica di una loro formazione autonoma. E non è
un caso che alla vigilia delle elezioni del 1913, dai vescovi venga chiesta l’autorizzazione a
sospendere il non expedit a favore di Salandra. Parabola interessante quella del liberalismo
con particolare riferimento agli anni che vanno dalla crisi del sistema giolittiano al primo
dopoguerra, poiché aprono il capitolo sulle ragioni della mancanza della forma/partito
e sulle conseguenze sistemiche di tale deficit. Tutti importanti nodi rispetto ai quali l’a.
finisce piuttosto con il dedicare buona parte del volume alle responsabilità dell’esecutivo
dalla neutralità all’intervento. E lo fa (come per il resto del racconto) utilizzando fonti a
stampa che soffrono del mancato incrocio con carte d’archivio e altro.
Maria Marcella Rizzo
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Massimo Lunardelli, Dieci pericolosissime anarchiche, Torino, Blu Edizioni, 255 pp.,
€ 16,00
Il volume restituisce il percorso umano e politico di dieci militanti libertarie, in un
periodo compreso fra gli ultimi anni dell’800 e la fine della seconda guerra mondiale.
La ricerca prende le mosse dagli anni della repressione crispina che portò molti esponenti politici a riparare all’estero, giungendo in gran parte negli Stati Uniti d’America,
dove formarono comunità di emigranti socialmente omogenee e politicamente orientate.
All’interno di questi ambiti, come a Paterson o a New York, Ersilia Cadevagni e Ernestina
Cravello vissero a lungo, apportando un loro contributo, attraverso scritti e conferenze,
ma anche ponendosi al centro della tessitura di reti di solidarietà e corrispondenza. Dagli
Stati Uniti, l’a. ci conduce nella Milano di primo ’900, dove Leda Rafanelli, Clotilde
Peani e Maria Rygier erano animatrici degli ambienti libertari cittadini con i quali collaborarono a diversi livelli. La ricostruzione dei profili biografici prosegue negli anni del
Biennio rosso, in cui troviamo Elena Melli implicata nella strage del «Diana» del ’21,
Virgilia D’Andrea alla direzione dell’Unione sindacale italiana e Nella Giacomelli alla
redazione di «Umanità Nova». La ricerca conduce attraverso le peripezie della diaspora
dell’antifascismo europeo, approdando, con Fosca Corsinovi e Maria Bibbi, alla guerra
civile spagnola cui presero parte attivamente, per poi proseguire negli anni del secondo
conflitto mondiale e il primo periodo della Repubblica italiana.
Dal testo emerge un racconto corale di donne dalle condizioni materiali assai misere,
costantemente controllate dalla pubblica sicurezza – in Italia come in esilio – e sottoposte
a pedinamenti, controlli domiciliari, censura postale e spesso costrette al carcere, al confino o al manicomio. Affiorano anche i profili di donne in rivolta contro le varie forme
assunte dal principio di autorità, accomunate da un impegno pratico e da una frequentazione intellettuale di varia inclinazione dottrinaria e dalla mutevole modalità espressiva.
Da questo punto di vista, i loro contributi si misurano con le fiabe per bambini scritte
da Rafanelli, per il «Corriere dei Piccoli», o gli acuti articoli di Giacomelli per la stampa
sovversiva o il tentativo estremo di Elena Melli di conservare e ordinare, senza successo,
gli ultimi scritti di Errico Malatesta.
Oltre le vicende specifiche, l’a. offre una panoramica generale su alcuni tratti del movimento anarchico italiano, in particolare sugli ambienti del fuoriuscitismo. Ma il merito
maggiore del volume risiede nel porre al centro dell’indagine una dimensione femminile,
spesso oltremodo offuscata in ambiti a netta prevalenza maschile.
Nel sostenere l’impianto della ricerca, sebbene l’a. indichi alcuni riferimenti archivistici, come il Casellario politico centrale dell’Archivio centrale dello Stato e il fondo
«Ettore Molinari» conservato dalla Biblioteca «Angelo Mai» di Bergamo e una bibliografia
essenziale, la genericità dei richiami sulle origini delle notizie, però, tende a rendere fragile
l’insieme del lavoro proposto.
Roberto Carocci
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Fiamma Lussana, Il movimento femminista in Italia. Esperienze, storie, memorie, Roma,
Carocci, 243 pp., € 19,00
Ancora oggi l’interrogativo lanciato da Paola Di Cori se sia possibile o meno tracciare una storia dei femminismi continua a sollecitarci. La difficoltà sta infatti nel tratteggiare la politicità di percorsi che per molti aspetti si sono posti ai margini e in contrasto con
le forme della politica e dei saperi del ’900, in primis proprio del discorso storico, aprendo
un piano di confronto ancora oggi non facile da percorrere ma sicuramente stimolante.
Non è un caso che negli ultimi anni il lavoro di ricostruzione storica si sia articolato intorno a una costellazione di soggettività che spinge a parlare al plurale di femminismi, di
esperienze varie e a tratti irriducibili e in conflitto tra loro, in una dimensione che non
si limiti a quella nazionale con il rischio di penalizzare l’articolarsi del movimento, nel
confronto con la letteratura internazionale sul piano metodologico.
Fiamma Lussana si propone di conciliare queste difficoltà con una narrazione «forte», nella quale la storia dia forma e contesto alle memorie, avvalendosi della maggiore
disponibilità documentaria degli ultimi anni grazie alle recenti acquisizioni e al lungo
lavoro dei centri di documentazione e degli archivi delle donne, con l’intento di «usare la
forza impetuosa del movimento, le sue utopie, visioni, contraddizioni, per leggere più a
fondo la crisi italiana» (p. 15).
Le scelte tematiche e metodologiche riprendono l’approccio già individuato da Lussana in passato nel saggio sul neofemminismo negli anni ’70 (1997), a partire dal nodo
della modernizzazione.
Riassumendo alcuni tratti caratteristici dell’esperienza italiana, l’a. divide in tre fasi
l’articolarsi del movimento, con un continuo contrappunto tra la storia politica e sociale
del paese negli anni ’60 e ’70 e quella del movimento delle donne: «[…] cercheremo di
riportare il movimento femminista dentro la storia di quegli anni perché, al di là della
sua negazione della tradizione emancipazionista e delle riforme sociali per la parità e
uguaglianza fra i sessi, il femminismo è stato un pezzo importante di quella stagione. Ma
di più. A dispetto del suo furore antisistemico ha in realtà contribuito ben oltre il “lungo
’68” a illuminare le zone d’ombra e le distorsioni del nostro tempo» (pp. 20-21).
Ne emerge un grande affresco, importante per sistematizzare molti avvenimenti,
dalle origini in un intreccio di autonomia e vicinanza con il ’68, per continuare con la
cesura politica e culturale del referendum sul divorzio, la lunga battaglia per la depenalizzazione e la liberalizzazione dell’aborto, nel mutare delle pratiche tra autocoscienza e
psicanalisi e il lungo percorso sulla violenza, e un ritratto del femminismo sindacale, un
tema meno attraversato sul piano storiografico e che offre numerosi spunti interessanti.
Il volume si conclude con dei brevi approfondimenti su alcuni gruppi e un affaccio sugli
anni ’80, lasciando l’impressione che la ricostruzione del contesto e gli obiettivi che l’a.
si pone risultino in alcuni passaggi preponderanti rispetto alla storia politica e culturale
dei femminismi.
Elena Petricola
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Paolo Macry, Unità a Mezzogiorno. Come l’Italia ha messo assieme i pezzi, Bologna, il Mulino, 155 p., € 13,50
In questo saggio Macry ha ricostruito con grande lucidità il sempre controverso
rapporto tra il Nord e il Sud dell’Italia collocandolo nel più complesso intreccio del rapporto centro-periferia che ha caratterizzato la nostra storia unitaria, di cui il problema del
Mezzogiorno è solo una variante e forse nemmeno la principale, giacché il problema delle
molteplici realtà regionali e locali attraversa orizzontalmente il tema dell’equilibrio politico del paese. Verticalmente inoltre si pone anche a esso la questione sociale, quale venne
a svilupparsi a partire dagli ultimi due decenni dell’800. Certo la questione del meridione
è quella più fortemente connotata, fin dalle origini, dal rapporto sviluppo-arretratezza.
Non solo quella economica, ma quella civile e politica, le due cose anzi si intrecciano.
Nel Mezzogiorno la struttura resta arretrata e connotata da una logica politica prevalentemente clientelare, ma sarà proprio il Mezzogiorno a costituire l’asse moderato su
cui il ceto politico di governo troverà costantemente il suo sicuro fattore di stabilità. La
dinamica socio-politica interna al Mezzogiorno non si impronta mai a evoluzione e cambiamento. L’idea, coltivata fin dagli inizi del secolo scorso da Sturzo e Salvemini, che l’autonomia locale avrebbe innescato una dinamica positiva alla prova dei fatti si è rivelata un
fallimento. L’istituzione delle Regioni, in particolare, ha determinato una riapertura della
forbice tra Nord e Sud che i primi trent’anni della Repubblica avevano preso a sanare,
esito assai negativo e difficilmente reversibile, su cui Macry ha parole inequivoche.
Questa vicenda, ricostruita con equilibrio storiografico, dalla conquista garibaldina del Regno borbonico, alla stabilizzazione piemontese e allo sviluppo successivo dello
Stato unitario, non trascura alcuno dei contributi offerti dalla vasta letteratura, pur così
contrastanti tra loro, e nel giudizio di fondo va controcorrente nel riproporre dunque,
come fattore di sintesi, il problema del rapporto tra centro e periferia, attraverso il quale la
classe politica italiana, con criteri di distribuzione che variavano nel tempo, ha mantenuto
sempre l’equilibrio.
È raro leggere un saggio su questi temi che riduca all’essenziale i problemi e li riconduca in modo convincente a unità nel loro percorso storico. E la politica distributiva verso
le diverse realtà regionali, così analizzata, produce un equilibrio politico che si sovrappone
e convive con i contrasti più che secolari tra le classi sociali, senza tuttavia risolvere per
intero il problema dell’unità del paese, sia territoriale, sia sociale, sia politica. Per questa
via l’Italia è stata fino a ieri, come nota Macry, «un’impresa di successo», pur con le contraddizioni che hanno poi caratterizzato anche la democrazia repubblicana, costituendo
una delle sue profonde e permanenti anomalie. Ora non ci sono più risorse per sostenere
questo metodo, e quelle che ci sono andrebbero concentrate a sostenere la complessiva
tenuta sociale ed economica del paese. Le antiche fratture restano irrisolte e i problemi si
pongono in termini del tutto nuovi.
Piero Craveri
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Stefano Maggi, Mutuo soccorso Cesare Pozzo. 135 anni di solidarietà (1877-2012), Bologna, il Mulino, XI-182 pp., € 18,00
Nata originariamente come Mutua macchinisti e fuochisti, la Società di mutuo soccorso «Cesare Pozzo» è uno dei sodalizi di categoria più antichi e gloriosi del nostro paese,
che nel corso del tempo è divenuta, come viene chiaramente spiegato nel volume, un
soggetto assicurativo aperto a tutti e ancora oggi brillantemente funzionante. Stefano
Maggi, autore qualche anno fa di una densa biografia di Cesare Pozzo, protosindacalista
ferroviere finito tragicamente suicida nel 1898 per le pressioni psicologiche subite, è uno
dei pochi studiosi rimasti pervicacemente affezionati a uno dei segmenti del movimento
operaio più bellicosi come quello dei ferrovieri ormai quasi dimenticati dalla storiografia.
Locomotive e tender erano luoghi pericolosi nel secolo del vapore: di qui il bisogno, già
all’alba della costituzione dello Stato unitario, di garantire sostegno economico ai familiari di caduti, feriti e ammalati sul lavoro; l’idea del mutuo soccorso e della solidarietà trovano la propria spiegazione in un contesto di grande durezza delle condizioni lavorative e
di acuta conflittualità fra le società ferroviarie private e i loro dipendenti.
Il libro si basa in gran parte sui documenti d’archivio conservati presso una delle più
rilevanti realtà italiane per quanto concerne gli studi sul movimento dei ferrovieri e delle
ferrovie e dei lavoratori dei trasporti. Archivio e biblioteca della «Cesare Pozzo», che si
trovano a Milano e di cui Maggi rappresenta l’anima culturale, costituiscono, per le fonti
che mettono a disposizione, un passaggio obbligato per gli specialisti di trasporti e un dinamico crocevia per le tante iniziative realizzate nell’ambito di questa materia. Il volume
di Maggi è una ricostruzione minuziosa della vita della Mutua, di cui riporta con grande
precisione documenti vitali come gli Statuti e gli elenchi dei soci e di cui commenta con
abbondanza di considerazioni le mutevoli funzioni e trasformazioni, inserita nella più
ampia storia del mutuo soccorso italiano. A partire grosso modo dagli anni ’70 la Mutua
prendeva la decisione di andare al di là dello storico corporativismo, che ne costituiva di
fatto l’ubi consistam, per aprirsi nei confronti dell’esterno ai lavoratori dell’intero settore
dei trasporti, estendendo progressivamente le tutele familiari. Vent’anni più tardi il percorso era in pratica completato. L’a. segue il pasaggio dal mutualismo al sindacato e puntualizza con grande efficacia le tappe del cammino previdenziale e assistenziale. Mettendo
adeguatamente in luce sia gli aspetti relativi agli orientamenti politici generali e alle scelte
di fondo della Mutua, sia quelli relativi alla spesso complicata gestione politica, così come
alle questioni organizzative e di bilancio, il libro riassume brillantemente un secolo di vita
della Mutua, durante il quale non sono certo mancate trasformazioni anche radicali.
Andrea Giuntini
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Marta Margotti, La fabbrica dei cattolici. Chiesa, industria e organizzazioni operaie a Torino (1948-1965), a cura della Fondazione Vera Nocentini, Torino, Edizioni Angolo Manzoni, 295 pp., € 15,00
Questa interessante ricerca affronta un tema ampiamente dissodato all’interno del
variegato settore di studi che si è occupato del travagliato rapporto fra cultura cattolica,
presenza sociale cristiana e ruolo della Chiesa di fronte alla rapida e profonda modernizzazione post-bellica e al concilio Vaticano II. Lo fa da un punto di vista territoriale particolare, ma significativo e altamente emblematico, la Torino degli anni ’50 e ’60, e lo fa in
maniera originale attraverso un uso ricco e diffuso di fonti e testimonianze di prima mano
che rende più complessa la lettura del collateralismo rispetto alle tradizionali coordinate.
Il libro affronta la percezione cattolica della «questione operaia» laddove essa si è svelata
nel pieno di tutte le sue implicazioni, passando da una visione un po’ semplificata e minoritaria alla «ricerca dell’equilibrio»: il conflitto politico e sociale, il confronto ideologico,
la secolarizzazione morale e dei costumi, la trasformazione delle relazioni familiari e delle
mentalità, i consumi di massa, l’immigrazione e l’espansione metropolitana.
Il punto di vista prescelto non affronta direttamente la dura competizione sindacale
seguita alla rottura dell’unità nel 1948, anche se ovviamente lo scontro con le organizzazioni di classe del movimento operaio è ben presente e tale da giustificare, in una prima
fase, l’imputazione a esse del declino della religiosità popolare e dell’interclassismo fra gli
operai. D’altro canto, l’affermazione di un significativo sindacalismo aziendale in Fiat
dalla metà degli anni ’50 inciderà pesantemente sul dibattito interno non solo della Cisl,
ma anche delle organizzazioni cattoliche e delle istituzioni religiose torinesi, spostando
l’attenzione verso analisi più complesse del lavoro industriale (ad es. con l’inchiesta sul
lavoro festivo).
La chiave di lettura è orientata, da una parte, verso la peculiarità con cui la Chiesa
torinese affronta la questione sociale in termini pastorali e di apostolato senza discostarsi
dalle indicazioni più generali provenienti da Roma nel dopoguerra, ma declinandole in
forma propria, adattandole a una tradizione cittadina sedimentata, coltivandole in esperienze la cui peculiarità emergerà successivamente in forma spesso controversa durante gli
anni ’60 (ad es. la diffusione dei «cappellani del lavoro» che, pur distinta dalla coeva vicenda francese dei «preti-operai», con questa si incrocerà poi problematicamente). Dall’altra,
verso il cuore dell’associazionismo di matrice cattolica, non solo sul piano ricreativo e
assistenziale, e il suo arcipelago che coinvolge congregazioni e istituzioni religiose, ma
soprattutto varie forme di laicato, anche qui con specificità torinesi rispetto agli equilibri
proposti a livello nazionale e di cui il libro dà ampiamente conto. Tratti tipicamente
torinesi, segnati da una dialettica interna a volte anche vivace dalla fine degli anni ’50,
che germoglieranno poi a fianco della vicenda conciliare e alle trasformazioni emerse nel
mondo del lavoro e fra i lavoratori industriali già nella prima metà degli anni ’60.
Pietro Causarano
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Maria Chiara Mattesini, La Base. Un laboratorio di idee per la Democrazia cristiana, prefazione di Carlo Felice Casula, Roma, Studium, 262 pp., € 22,50
Il volume analizza, attraverso un ampio spettro di fonti, le vicende della corrente democristiana di Base nel periodo 1953-1958. Viene ben ricostruito il periodo in cui salì alla
ribalta una nuova generazione cattolica e democristiana che aveva letto Maritain e Mounier,
citava poco la dottrina sociale cattolica e aveva presente la lezione gramsciana sull’egemonia. La Base era un laboratorio di azione politica e culturale che prospettò presto la via
dell’apertura a sinistra e ambiva a spingere la Dc verso un rapporto col Psi non interpretato
solo come emarginazione del Pci, ma come ampliamento della base popolare del governo.
Secondo la Base, alla Dc mancava «quel concetto di partito moderno come forza politica capace di interpretare e tradurre sul piano politico le esigenze del paese» e soprattutto «capace
di inserire nello Stato le masse proletarie che ancora ne erano escluse» (p. 72).
La nuova corrente aveva una impostazione laica e l’avversione all’integralismo era
«il comune denominatore di quel laicato cattolico che richiedeva maggiore spazio e autonomia nel campo della politica e rappresentava l’incunabolo culturale del centrosinistra
inteso come progetto riformista e innovatore» (p. 73). Per la sua componente che era
stata protagonista della Resistenza, la Base aveva una caratterizzazione antifascista e una
leadership plurale, come plurale era la provenienza dei gruppi che la compongono. I
basisti hanno avuto rapporti difficili con la segreteria Fanfani e con la gerarchia ecclesiastica, che li considerava agenti di secolarizzazione del partito. È nota la preoccupazione
del cardinale Montini riguardo alla candidatura di Luigi Granelli a Milano nelle elezioni
del 1958 (p. 203).
In campo economico i punti di riferimento dei basisti, che avversavano i monopoli e
la borghesia capitalista, erano Enrico Mattei ed Ezio Vanoni. In politica estera erano sensibili al movimento di liberazione afro-asiatico e a un europeismo capace di distinguersi
dall’atlantismo. Nella Dc condannavano l’anticomunismo miope espresso da settori della
destra politica ed economica del partito, e promuovevano sui loro periodici la battaglia
contro il «fascismo aziendale».
La minoranza basista viveva tuttavia un forte senso di unità politica del Partito,
come condizione necessaria per il cambiamento della società (si veda lettera di Granelli in
appendice, p. 244). In questo senso il volume fa riflettere sul poco spazio dedicato dalla
storiografia allo studio delle correnti Dc. Anzi, come nota nella prefazione Casula, si è
radicata negli ultimi tempi «un’infondata leggenda nera» sulle correnti. In qualche lavoro
recente si suggerisce che la Dc genuina non sia stata anche quella che ha accompagnato la
crescita italiana, ma solo quella di De Gasperi, poi deterioratasi con le correnti. Ai meriti
dell’a. va aggiunto, dunque, anche quello di indicare l’esigenza di studiare, senza pregiudizi, come le correnti siano state strumenti efficaci nella costruzione del consenso, nella
rappresentanza degli interessi e nella gestione del maggiore partito di massa dell’Italia
repubblicana.
Augusto D’Angelo
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Tito Menzani, Valdo Magnani cooperatore. Un intellettuale reggiano e il suo contributo per
un’impresa differente, Milano, Unicopli, 262 pp., € 19,00
L’esperienza politica di Valdo Magnani (1912-1972) è nota ai più per le vicende
che lo videro protagonista nel gennaio 1951 di una clamorosa rottura all’interno del Pci
reggiano e nazionale, con l’espulsione dal Partito e la nascita dell’Unione socialista indipendente (Usi), sdegnosamente ribattezzata come «Magnacucchi» (unendo a quello di
Magnani il nome della medaglia d’oro Aldo Cucchi che lo seguì nello «strappo»). «Valdo»,
come era familiarmente chiamato da amici e militanti, rappresentò una figura tipica di
una generazione approdata alla scelta antifascista e comunista attraverso l’esperienza bellica. Ufficiale prima e partigiano poi in Jugoslavia, rientrato in Italia e subito inserito fra i
dirigenti più promettenti del Pci, guidò la forte Federazione di Reggio Emilia dal 1947 a
quel gennaio di quattro anni dopo quando pose fine, suo malgrado, alla prima parte della
sua esperienza pubblica politica e intellettuale.
Dopo lo «strappo» Magnani seguì prima l’esperienza dell’Usi nella sua confluenza nel
Psi nel 1961 per poi rientrare l’anno successivo nel Pci. Ma l’esperienza di dieci anni prima
aveva lasciato tracce profonde proprio fra i militanti della sua città che respinsero nel 1963
la proposta, avanzata dalla segreteria nazionale, di una sua candidatura alle elezioni politiche. Chiusa l’esperienza politica in senso stretto, Magnani fu nominato nel 1965 presidente
dell’Associazione nazionale delle cooperative agricole ed entrò nel Consiglio di Presidenza
della Lega delle cooperative, fino a diventarne presidente nel 1977. Un’esperienza che occupò gli ultimi diciassette anni di vita e che rappresentò un momento importante del suo
percorso, strettamente connesso e coerente con tutta la sua visione politica.
Di questo tratto finale della sua attività il volume di Menzani riesce a fornire un
quadro denso e approfondito, colmando in modo efficace una lacuna storiografica non
di piccolo peso. Se infatti la bibliografia su Magnani «politico» si è arricchita anche in
occasione del centenario della nascita, la fase di dirigente cooperativo rimaneva in secondo piano, già a partire dal Convegno del 1989 sui «Magnacucchi», promosso a Reggio
Emilia proprio dalla Lega delle Cooperative. Con la pubblicazione di una ricca appendice
antologica degli scritti di Magnani dal 1965 al 1980 risulta invece evidente il contributo
teorico e di metodo che egli diede all’esperienza cooperativa non solo nazionale ma anche internazionale, confermata dalla sua presenza come membro del Central committee e
dell’Executive board dell’International cooperative alliance dal 1972 fino alla morte. Sia nel
settore agricolo che in quello finanziario, Magnani svolse un ruolo di altissimo profilo,
come sottolinea l’a., «distinguendosi come una delle menti più brillanti della cooperazione italiana dell’epoca» (p. 61), interpretando il suo impiego nella cooperazione non certo
come un ripiego o un «contentino» (p. 57), ma come una pratica applicazione del suo
pensiero che Menzani riporta come incipit del volume: «Il movimento cooperativo nasce
da un pensiero utopistico variamente espresso, ma sempre ispirato alla valorizzazione totale dell’uomo e del suo lavoro» (p. 7).
Massimo Storchi
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Maurizio Molinari, Governo Ombra. I documenti segreti degli Usa sull’Italia degli anni di
piombo, Milano, Rizzoli, 265 pp., €18,00
Il volume è un racconto che si snoda seguendo quasi 200 documenti che il Dipartimento di Stato Usa ha dedicato all’Italia del 1978 e che l’autore, corrispondente del quotidiano «La Stampa» da New York, ha consultato avvalendosi del Freedom of Information
Act con una domanda presentata nel corso del 2010. Si tratta di una documentazione
concentrata su un anno cruciale della storia della Repubblica, con una serie di spunti e risvolti interessanti. La ricchezza principale del volume sono proprio i documenti che lo sostengono pur se non inseriti in una trama convincente ed efficace. Troppe lacune e soprattutto troppi giudizi di quadro che non corrispondono alla complessità di una dialettica
tra l’Italia e gli Usa tanto in chiave interna quanto sullo scenario internazionale. Anche la
successione dei temi individuata da Molinari raccoglie alcune suggestioni che andrebbero
collocate in un contesto più ampio e valutate all’interno di una documentazione ben più
ricca e articolata. Si conferma la necessità di andare al di là della statica differenziazione
dialettica tra l’Italia e gli Stati Uniti per verificare i livelli di interazione tra governi, strutture e uomini della diplomazia a lavoro dalle due sponde dell’Atlantico. Il volume riflette
l’andamento delle principali questioni che investono il difficile equilibrio interno: la sfida
sul compromesso storico, la situazione nella Democrazia cristiana, il ruolo del Vaticano
(per la verità eccessivamente amplificato dall’utilizzo della documentazione statunitense),
l’affaire Moro e le sue ripercussioni, la trama di relazioni e rapporti con il Pci fino alle
vicende legate alla difficile concessione del visto per il viaggio di Giorgio Napolitano,
l’interesse per l’ascesa di Craxi e la possibile ricerca di nuovi interlocutori. La crisi italiana
da Washington appare un puzzle di difficile composizione, i canali tradizionali di analisi e
valutazione sembrano insufficienti e condizionati da vecchi e nuovi poteri. La riflessione
storiografica degli ultimi anni ha già evidenziato i nessi di continuità e cesure tra la politica
estera americana del tempo e le dinamiche del vecchio continente. Ciò che più colpisce è
la quantità di documentazione che viene riversata in canali dai quali difficilmente si riesce
a trovare il bandolo della matassa, e anche le sfumature della politica italiana non trovano
interlocutori attenti e capaci. Sarebbe fondamentale riuscire a verificare identità e ruoli
dei firmatari indagando così nelle strutture di comando e nelle dinamiche interne all’amministrazione diretta da Jimmy Carter. Il filo conduttore di chi scrive, dall’Ambasciata di
Roma o dalle stanze del Dipartimento di Stato, appare l’inquietudine per una situazione
incerta: il cammino della Repubblica non è preventivabile, il peso della contrapposizione
bipolare traccia delle linee di confine oltre le quali non è possibile spingersi.
Umberto Gentiloni Silveri
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Mauro Montis, La memoria della guerra civile. Spagna (1936-1939), Cagliari, Cuec, 156
pp., € 10,00
Mauro Montis è un ricercatore dell’Università di Cagliari che ha approfondito il
tema della memoria della guerra civile già con la sua tesi di dottorato. Con questa monografia ci presenta i risultati della sua attività di ricerca, offrendo al lettore italiano un’interessante rassegna sulla storiografia e sulla cultura sulla guerra di Spagna. Il punto di
partenza è il dibattito generatosi negli ultimi decenni sul tema del «patto del silenzio» e
sull’oblio della memoria storica legata alla guerra e alla dittatura di Franco, come elementi utili alla stabilità delle istituzioni democratiche spagnole. Le particolari modalità del
processo di democratizzazione spagnolo, che videro come protagonisti anche esponenti
del vecchio regime, non resero possibile un’analisi serena del passato, per il timore che le
lacerazioni della guerra civile e della dittatura tornassero a galla, ricacciando il paese in
una situazione di grave instabilità. In altre parole, si guardò avanti per evitare pericolose
ricadute all’indietro. Montis costruisce su queste premesse la sua panoramica sull’arte e
sulla storiografia sulla guerra civile, mettendo in evidenza come queste fatichino «a essere
accettate e divenire contestualmente oggetto di riflessione e discussione per la maggior
parte dei cittadini della Spagna attuale» (p. 20). Il risultato è un volume agile e interessante che presenta al lettore italiano non solo la storiografia, ma anche la letteratura e il cinema su guerra e dittatura senza trascurare le ricorrenze decennali (1986-1996) e il dibattito
pubblico che attorno a esse si è generato. La rassegna approfondisce alcune opere e alcuni
temi, evidenziando al contempo lacune e debolezze di una produzione iniziata negli anni
’70, soprattutto per quanto riguarda la storiografia, ma che non ha ricevuto dalla democrazia governata dai socialisti quell’impulso che si sarebbe potuto immaginare.
Nel fare questo, però, l’a. finisce con il trascurare le particolari esperienze catalana e
basca, che proprio sulla memoria hanno fondato i loro ben riusciti processi di ri-nazionalizzazione, a partire dal recupero degli idiomi locali e delle letterature, fino a giungere
alla cancellazione di tutti i simboli del passato regime. Probabilmente Montis segue un
dibattito spagnolo che a sua volta ha sottovalutato questi aspetti e una storiografia che
solo oggi si sta ponendo il problema di ricostruire i processi di democratizzazione in
queste regioni e le loro peculiarità rispetto al resto del paese. Un’altra possibile lacuna del
lavoro di Montis è rappresentata dalla scarsa attenzione ai lavori di storici italiani come
Ranzato o Botti o di studiosi come Salvati che hanno affrontato il tema della memoria
spagnola, animando un dibattito nostrano apparso anche su importanti quotidiani e su
periodici italiani. Questa scelta di Montis appare discutibile per l’indubbia validità di
quei contributi, e perché priva il lettore italiano di riferimenti realmente importanti per
chi voglia approfondire la questione. A ogni modo La memoria della guerra civile è una
buona lettura.
Andrea Miccichè
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Roberto Morozzo della Rocca, Passaggio a Oriente. La modernità e l’Europa ortodossa,
Brescia, Morcelliana, 210 pp., € 18,00
L’a. parte dalla «convinzione che una diversità tra Occidente e Oriente europeo in
buona misura sussista» (p. 56) e che «l’esclusione dell’Oriente europeo dalla civiltà occidentale ha radici antiche», risalenti ai tempi della nascita dell’Europa romano germanica
(p. 60): a diversificare le due Europe sono la storia e il modo di concepirla, l’approccio
all’economia e alla democrazia, la tradizione artistica, l’atteggiamento verso la scienza.
«Generalmente, l’Oriente europeo è considerato parte del continente, e però questo è
sdoppiato, diviso in due distinte civiltà» (p. 60): l’accettazione di questa diversità per
molti degli intellettuali dell’Est europeo negli ultimi due secoli, lungi dal far maturare
in loro un senso di inferiorità, ha sviluppato invece la persuasione della superiorità della
civiltà europea orientale su quella occidentale. Per parte sua «la mentalità occidentale
stenta a comprendere quella orientale. C’è un’alterigia occidentale, che stabilisce istintivamente primati e gerarchie, chi siano i civili e chi i bàrbaroi» (p. 84): «Non si tratta […]
di rovesciare il giudizio e di attribuire all’Oriente maggior gloria dell’Occidente, bensì di
accettare l’alterità dell’Oriente» (p. 85). Per fare questo occorre partire dall’assunto che
alla radice della diversità sta la questione confessionale (p. 57): il Sud-Est europeo così
come le terre russe e ucraine sono la casa delle Chiese dell’Ortodossia. Individuare l’atteggiamento diverso dell’Ortodossia rispetto alla Chiesa di Roma e alle Chiese protestanti
di fronte ai processi di modernizzazione economica, sociale, istituzionale e scientifica è
funzionale alla comprensione del mondo est europeo e all’accettazione della sua diversità.
Se «i protestanti per lo più hanno stretto alleanza con la modernità, i cattolici vi si sono
confrontati con la preoccupazione di perdere o diluire la propria identità. Gli ortodossi
l’hanno apparentemente ignorata ma anche si sono prefissi di trasfigurarla» (p. 23). L’a.
ricostruisce la posizione dell’Ortodossia sui processi di modernizzazione attraverso gli
scritti dei maggiori teologi e dignitari delle chiese ortodosse, da P. Florenski e S. Bulgakov
a P. Evdokimov a O. Clément, dai patriarchi di Costantinopoli Atenagora e Bartolomeo
I al patriarca di Antiochia Ignazio IV o al metropolita di Smolensk e Kaliningrad Kiril
(ora patriarca della Chiesa russa), per ricordarne solo alcuni. Sottolinea l’atteggiamento
ambivalente dell’Ortodossia rispetto a problemi e soluzioni adottate dal mondo contemporaneo sul piano giuridico e istituzionale (diritti umani, democrazia), socio-economico
(globalizzazione, ecologia), scientifico. Questo atteggiamento discende dalla tradizionale
resistenza dell’Ortodossia a stabilire norme vincolanti sul mondo in cui opera a differenza
della Chiesa romana, per questo accusata di «scolasticismo»: la sua realizzazione avviene
nel servizio divino, nella liturgia, là dove il tempo di Dio prevale su quello della società
umana: «Nulla di più lontano dall’ottimizzazione del tempo come fattore economico, e
nulla di più contrastante con la concentrazione nel proprio lavoro civile, come richiede
l’Occidente» (p. 187).
Armando Pitassio
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Teresa Muratore, Il medico scalzo. Pasquale Marconi nella storia del Novecento italiano,
Roma, Aliberti, 229 pp., € 15,50
Singolare figura quella del medico e politico Pasquale Marconi, il cosiddetto «medico scalzo», descritta da Teresa Muratore, docente di Reggio Emilia. Marconi era nato
nel 1898 sull’Appennino emiliano segnato da antica arretratezza socio-economica; figlio
di contadini, aveva iniziato gli studi in seminario, per poi continuare al liceo di Reggio.
Dopo la guerra, cui partecipò dal 1917 in qualità di aspirante ufficiale, studiò medicina a
Modena, appassionandosi nello stesso tempo alla politica e costruendo con i fratelli Dossetti il Partito popolare in una città dai forti connotati socialisti. Laureato nel 1923, iniziò
a lavorare nell’ospedale cittadino, che dovette ben presto lasciare per il suo dichiarato antifascismo. Maturò pertanto l’idea di aprire un piccolo ospedale nella zona d’origine, mettendo al servizio di quella popolazione, povera e disagiata, la sua professione. L’ospedale
venne inaugurato nel 1931 a Castelnovo ne’ Monti e incominciò a curare gli ammalati
dei comuni montani, assistendo anche, nel reparto detto «Il piccolo Cottolengo», molti
handicappati fisici e psichici. Nel lavoro Marconi rimase fedele alla convinzione secondo
cui compito del medico è quello di prendersi cura dell’uomo ammalato e non solo curare
la malattia. Un atteggiamento di grande sensibilità, che considera la medicina non come
fredda prescrizione di terapie, ma come personale rapporto con il paziente per alleviarne
le sofferenze. Il tutto accompagnato da quella pietà umana che a Marconi derivava dalla
fede, e che lo portò a curare in tempo di guerra partigiani e fascisti, tedeschi, inglesi, russi
e tutti quelli che bussavano alla porta della sua clinica.
Più problematica è stata la storia politica di Marconi, di cui Muratore descrive i
momenti di innovazione e, all’opposto, quelli di chiusura rigida e conservatrice, intrecciandola alla storia del paese – qui l’a. poteva omettere i paragrafi alquanto manualistici di
storia generale. Partecipò alla Resistenza, entrando nel Cln della sua città, e alle riunioni
per la costituzione della Democrazia cristiana, con Giuseppe Dossetti e altri; sia Dossetti che Marconi furono in seguito eletti all’Assemblea costituente. Ma mentre Dossetti
espresse profonda sensibilità per la giustizia sociale e un anticapitalismo non comunista,
venati di religiosità, all’opposto Marconi, politico e parlamentare, cattolico e filantropo,
«a livello locale fu il rappresentante della cosiddetta destra Dc e per certi aspetti il suo
pensiero fu quello di un conservatore. Fu sempre un acceso anticomunista, negli anni
Sessanta lottò contro ogni ipotesi di avvicinamento della Dc alle forze di sinistra, si batté
contro la nazionalizzazione dell’energia elettrica, tuonò contro l’avanzare del processo di
secolarizzazione in Italia (legge sul divorzio, sull’aborto)» (p. 178).
Un «uomo di fede», lo definisce in conclusione l’a., che ne ripercorre in modo corretto ed esauriente l’esistenza, «fatto di debolezze, contraddizioni, difetti, fragilità» (p.
216), ma comunque ben fermo nei principi acquisiti fin dall’adolescenza.
Giacomo L. Vaccarino
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Sönke Neitzel, Harald Welzer, Soldaten: le intercettazioni dei militari tedeschi prigionieri
degli alleati, Milano, Garzanti, 360 pp., € 24,50 (ed. or. Frankfurt am Main, 2011)
La traduzione di questo volume è importante per diversi aspetti. In primo luogo Soldaten s’inserisce nella cosiddetta «storia culturale della guerra», un approccio che si è diffuso ampiamente nella storiografia internazionale ma non qui in Italia. In secondo luogo
in questo libro sfociano vent’anni di storiografia e di discussione pubblica sul ruolo della
Wehrmacht nella dinamica della violenza nazista, un’esperienza di cui in Italia si è venuto a
sapere ben poco e per lo più grazie a traduzioni dall’inglese (O. Bartov, C. Browning). Gli
aa. mettono a frutto le migliori ricerche sull’argomento come ad es. gli studi di T. Kühne
sul cameratismo e la notevole letteratura sulla storia della violenza. In più essi basano il
loro studio su una fonte nuova e di notevole interesse: le intercettazioni dei colloqui tra
militari tedeschi realizzate segretamente dagli Alleati nei campi di prigionia. Queste registrazioni, consultabili presso i National Archives di Londra e di Washington, sono delle
attestazioni dirette del modo in cui i soldati percepivano e verbalizzavano l’esperienza di
guerra parlando con i propri commilitoni, una fotografia nitida che consente di «vedere la
guerra con gli occhi dei soldati». Su questa base gli aa. costruiscono un’analisi complessa
del quadro valoriale che strutturava la percezione della realtà dei soldati tedeschi, ciò che
gli autori definiscono «cornice di riferimento» (Referenzrahmen).
Una delle questioni centrali cui intende rispondere il libro è fino a che punto si possa
parlare di guerra nazionalsocialista. Dall’analisi delle fonti essi concludono che il quadro
di riferimento al quale il Lanser (il soldato semplice) si ispirava nell’interpretare e giustificare la violenza da lui stesso praticata non era sostanzialmente diverso da quello esistente
in altri paesi e in altre epoche. In questo senso essi riconfermano risultati già raggiunti
dalla sociologia militare americana nel secondo dopoguerra e contestati da studi successivi. Valori come eroismo, obbedienza all’autorità, senso del dovere, cameratismo ed etica
del lavoro funzionavano anche come giustificazione della violenza estrema e contraria alle
norme del diritto internazionale cui giunse la Wehrmacht. L’analisi mostra che il quadro
valoriale di riferimento dell’esercito non si adeguò in modo decisivo ai dettami ideologici
del regime ma mantenne una forte autonomia. Lo evidenziano ad es. i criteri di assegnazione delle onorificenze: non si premiava il sacrificio per la comunità, quanto l’eccellenza
al fronte, dunque il criterio tradizionale dell’efficienza. La violenza – concludono gli autori riprendendo risultati cui era giunto Welzer in precedenti studi – non va «esternalizzata»,
interpretandola come un’anomalia e un elemento esclusivamente distruttivo. Essa va piuttosto vista come un fattore «costruttivo» di relazioni sociali e un’opzione sempre aperta.
Proprio a questo intento di «normalizzare» la nostra percezione della violenza mi sembra,
però, non faccia giustizia la scelta di lasciare la parola Soldaten nel titolo italiano, cosa che
presso il grande pubblico rischia di confermare lo stereotipo del tedesco cattivo.
Paolo Fonzi
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Grazia Pagnotta, Dentro Roma. Storia del trasporto pubblico nella capitale (1900-1945),
Roma, Donzelli, XI-399 pp., € 27,00
Questo libro colma un vuoto perché non esisteva una ricostruzione puntuale dello
sviluppo del trasporto pubblico a Roma nella prima metà del ’900. Ma non solo per questo il volume merita attenzione. Anzi, a giudizio di chi scrive, l’aspetto più interessante è
un altro: il tentativo di utilizzare la storia del trasporto come chiave interpretativa dell’intera storia della città, letta in una prospettiva sia socio-economica sia ideologico-culturale.
Pagnotta, già autrice di numerosi studi sulla Roma contemporanea, riesce a intrecciare
registri e stimoli metodologici provenienti dalla storia urbana e dalla storia economica
per delineare le trasformazioni della capitale negli anni del giolittismo e del fascismo, qui
accomunati da alcune significative continuità, tra cui soprattutto una persistente inadeguatezza di gran parte della classe politica locale davanti alle necessità della città. Una
storia, dunque, che non si esaurisce, come spesso accade negli studi sui trasporti, in un
erudito racconto tecnico-economico, ma che viceversa ambisce a offrire un’interpretazione generale dello sviluppo di Roma.
Il libro è articolato in nove capitoli e segue un’ordinata successione cronologica,
interrotta soltanto da un approfondimento dedicato alle vicende degli autobus, che assumono un ruolo centrale negli anni ’30, e da una parte conclusiva, dove si ricostruisce
la storia dei tranvieri romani lungo tutta la prima metà del ’900. Gli snodi principali del
racconto sono due: la municipalizzazione dei servizi con la giunta Nathan e la riforma
della rete con il Governatorato fascista. Sulla prima vicenda, l’a. ricostruisce con ricchezza
di dettagli i passaggi e le difficoltà di una decisione che scatena un dibattito politico di
grande interesse, rivelatore di diverse e contrastanti idee sul governo urbano e sul futuro della capitale. Spiccano, tra l’altro, il convinto sostegno dei cattolici alla riforma e i
contrasti tra Montemartini e Nathan sugli obiettivi finali della municipalizzazione. Per
quanto riguarda la seconda vicenda, invece, emergono gli effetti radicali di una riforma,
basata sull’eliminazione dei tram dal centro e sul potenziamento degli autobus, che avrebbe profondamente condizionato lo sviluppo successivo di Roma. Qui risaltano i pregiudizi di Mussolini e gli ambiziosi progetti urbani del fascismo legati, secondo Pagnotta, a
un’evidente strategia di segregazione sociale.
Al riguardo, spicca quello che appare come un elemento decisivo nell’interpretazione
dell’a.: la mancata realizzazione di una metropolitana come prova di una modernizzazione
incompiuta. Oggetto di riflessioni già negli anni ’10, la costruzione di una rete sotterranea rimase sulla carta fino agli anni ’50. Questa assenza, secondo Pagnotta, non avrebbe
soltanto ostacolato la trasformazione di Roma in una capitale moderna, ma sarebbe stata
anche funzionale ai progetti urbani del regime, poiché la metropolitana «non rispondeva
alla tipologia d’insediamento del fascismo, che voleva dividere invece di unire, che gerarchizzava la futura metropoli invece di democratizzarla» (p. 263).
Francesco Bartolini
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Graziano Palamara, Patrioti a confronto. Carlo Pisacane, Benedetto Musolino e Giovanni
Nicotera, Soveria Mannelli, Rubbettino, 135 pp., € 13,00
Attraverso un’ampia ricerca d’archivio l’a. ritorna sulla storia politica del Risorgimento, dialogando costantemente con la vasta bibliografia sull’argomento e discostandosi
in parte dalle recenti interpretazioni del processo di unificazione come fenomeno culturale e di massa, fino ad approdare alla conclusione che i miti propulsivi della mobilitazione
«circolassero in canali comunicativi sostanzialmente ristretti» (p. 102).
Grazie alle biografie di Carlo Pisacane, Benedetto Musolino e Giovanni Nicotera,
Palamara centra l’obiettivo di riportare in primo piano il Mezzogiorno come base progettuale dello State e del Nation-building, ma anche come punto d’incontro per personalità
ed esperienze dissimili. Viene così tratteggiata una vicenda che si snoda tra continuità e
rotture: se i tre patrioti condividono l’idea dell’iniziativa meridionale come unico strumento per il riscatto della penisola, l’a. riesce a far emergere anche le diverse sfaccettature
che questo concetto assume in ciascuno di loro, fino a trasformarle nella cartina di tornasole per la comprensione delle spaccature che pervadono il democratismo italiano alla
vigilia dell’Unità. Se in Pisacane, infatti, il rifiuto di un intervento esterno nel processo
di unificazione convive con la costante attenzione al tema della «nazione in armi», tale
esaltazione è alquanto smorzata in Musolino, meno permeabile alle promesse del mazzinianesimo e ai miti romantici e giacobini, e più orientato a un realismo politico la cui
portata è restituita dal suo Memorandum del 1859, in cui Francia e Regno di Sardegna
sono invitati a organizzare e sostenere un’insurrezione nelle Due Sicilie. Giovanni Nicotera rappresenta, in questo quadro, il personaggio più radicale, votato all’azione più che alla
riflessione, e intenzionato a fare del Sud la «polveriera d’Italia».
Sono proprio queste differenze a condizionare l’adesione al 1848, che l’a. considera
uno spartiacque nella storia di tutta la generazione di patrioti italiani e in particolare dei
protagonisti di questo saggio: tutti e tre partecipano alla difesa della Repubblica romana,
ma approdano a questa decisione con background diversi, che oscillano tra la militanza nel
Parlamento napoletano di Musolino e la diffidenza di Pisacane nei confronti dell’iniziativa sabauda, passando per il volontariato militare di Nicotera.
Anche l’esilio accomuna e discosta allo stesso tempo i tre uomini, che condividono
la dura critica alla leadership piemontese, ma con sbocchi divergenti: l’impresa del ’57,
osteggiata da Musolino, coinvolge invece gli altri due patrioti, e il suo tragico esito rappresenta un ulteriore motivo di crisi del mazzianesimo, aprendo le porte alla soluzione
garibaldina.
Tra Sapri e Marsala si snoda così la trama complessa della «rivoluzione nazionale»,
che Palamara racconta da una prospettiva particolare ma non marginale, cogliendo la
centralità di una questione – quella meridionale – che finirà per caratterizzare buona parte
della storia italiana dopo l’unificazione.
Alessia Facineroso
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Paolo Palma, Randolfo Pacciardi. Profilo politico dell’ultimo mazziniano, Soveria Mannelli,
Rubbettino, 221 pp., € 15,00
Pacciardi è stata una delle figure più complesse della storia politica italiana del ’900.
Antifascista militante sin dal primo dopoguerra, fu comandante del Battaglione Garibaldi
nella battaglia di Guadalajara durante la guerra civile spagnola. Il rigore antifascista non
gli impedì nel secondo dopoguerra di diventare uno degli esponenti più intransigenti del
centrismo nella lotta contro il comunismo. La sua idea di democrazia protetta lo spinse a contrapporre alla formula del centro-sinistra una riforma delle istituzioni in senso
presidenziale: soltanto un rafforzamento sensibile del potere di governo avrebbe potuto
invertire, a suo giudizio, la degenerazione partitocratica, vero e proprio cavallo di troia del
comunismo in Italia. Teorizzatore del «governo di emergenza» nei giorni del Piano Solo,
animatore di riviste e movimenti ispirati alla battaglia presidenzialista («La Folla», «Nuova
Repubblica»), Pacciardi ha dovuto difendersi a più riprese dalle accuse di golpismo.
In questo agile profilo – corredato di un’articolata cronologia e un interessante inserto fotografico – Pacciardi è descritto come «l’ultimo mazziniano», latore cioè di una
concezione nazionale della democrazia, contrapposta agli estremismi di destra e sinistra,
critica infine delle degenerazioni dei partiti in nome di uno stretto legame tra politica e
morale. Si tratta di un’ipotesi interpretativa senz’altro suggestiva, anche se il riferimento
a Mazzini richiederebbe forse una maggior cautela, trattandosi di un’eredità contesa, con
varia legittimità, da attori politici assai diversi, fascisti e antifascisti in testa. Il richiamo
alla coerenza mazziniana non è del resto sufficiente a restituire unità interna al percorso
esistenziale e politico di Pacciardi: più che il frutto di un’ispirazione originaria di carattere culturale, esso è forse da mettere in relazione alla drammaticità degli eventi ai quali
partecipò, guerra civile spagnola in testa. Se infatti la passione antifascista di Pacciardi
conobbe il momento più alto a Guadalajara, d’altra parte il rifiuto che poco dopo egli
oppose alla repressione dell’anarchismo catalano costituisce il battesimo vero e proprio
del suo anticomunismo.
Nel corso della vicenda della nostra Repubblica, l’anticomunismo di Pacciardi è stato giudicato come la premessa di un’azione politica a carattere autoritario, se non proprio
fascista. Adesso che le equazioni più caratteristiche della guerra fredda in Italia hanno
esaurito la loro carica di delegittimazione politica, il lavoro di Palma ha il merito di restituire dignità a una delle figure più osteggiate della vita repubblicana. L’a. valorizza in
particolar modo il contributo che il politico grossetano ha dato nel corso degli anni ’60
alla critica della «partitocrazia»; la stessa critica che, su piani e con obbiettivi diversi, fu
alimentata da figure quali Giuseppe Maranini e Luigi Sturzo. La valorizzazione è dunque
più che legittima, anche perché, a quanto pare, l’a. non si è lasciato suggestionare dall’attualità politica di idee e passioni che animarono una stagione politica ormai lontana.
Luca Polese Remaggi
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Giuseppe Palmisciano, L’Università di Napoli nell’età della Restaurazione. Tra amalgama,
moti e repressione, Bologna, il Mulino, 417 pp., € 31,00
«Quella di Palmisciano è una ricerca informata, minuta, paziente, che cerca, disperatamente, di trovare e cogliere ogni germe di novità in un progetto, deliberato e ottuso,
di regressione» (p. 9). Così Fulvio Tessitore presenta questo corposo volume, che l’a. a sua
volta apre con l’auspicio che la storia dell’università veda sempre più, in futuro, cooperare
storici dell’insegnamento e storici delle istituzioni. Il volume si occupa soprattutto del periodo compreso tra la Restaurazione borbonica e il 1825, e – dopo un ampio capitolo dedicato a questioni storiografiche e alla disamina del mondo studentesco e dei regolamenti
in vigore – si addentra nella vita dell’Ateneo partenopeo facendo tesoro soprattutto dei
testi prodotti dai più insigni docenti. Sullo sfondo, un mondo – Palmisciano lo dimostra
in maniera esaustiva – dove il giro di vite reazionario agisce in profondità, staccando l’insegnamento dalla ricerca e lasciando smarrire la migliore eredità tanto dell’illuminismo
quanto del Decennio francese. Tre i casi di studio: la giurisprudenza, l’economia politica,
la cultura letteraria e filosofica. Nel primo caso emerge l’appiattimento dei docenti alla
pratica della repressione e alla liquidazione di ogni eredità contrattualistica. Nel secondo,
si agita l’inquietudine di chi, come Cagnazzi De Luca e Columella Onorati, tentò di trovare una via per lo sviluppo meridionale che nel lontano futuro lasciasse intravedere qualche
segno di avvicinamento ai più avanzati modelli europei. Nel terzo, si presenta il mondo
arcadico e intriso di retorica degli umanisti accademici, in ritardo rispetto all’avanzamento delle loro discipline, sprovvisti di manuali affidabili e lontanissimi anche dalla cultura
della storia che faceva allora la cifra dei più rilevanti movimenti intellettuali.
È un panorama desolato e desolante, quello dipinto dall’a., che narra anche del
connubio tra Stato e Chiesa per il controllo degli studenti, del fallimento del tentativo
di amalgama, dell’habitus da ligi funzionari assunto dai docenti in luogo dell’autonomia
della ricerca. Un panorama che molto risentì – negativamente – della repressione successiva ai moti liberali e di cui Palmisciano non arriva a trattare i timidi segni di ripresa
successivi all’ascesa di Ferdinando II al trono e di Niccola Santangelo nel settore della
politica culturale. Un panorama di cui molto si sapeva – o si immaginava – e che permette
di spiegare ulteriormente la fortuna dell’insegnamento privato da un canto, la fioritura
della cultura meridionale extrauniversitaria dall’altro. Palmisciano affida alla lettura dei
manuali la parte più consistente, al fine di illustrare appieno i ritardi e le incongruenze
del panorama intellettuale insediato nell’Ateneo. La sua lettura è assai puntuale, anche se
a volte fin troppo minuziosa e corredata di note lunghissime che rischiano di appesantire
la comprensione. Come affermato da Tessitore in apertura, si tratta comunque di un testo
utile perché, pur giungendo a conclusioni prevedibili, ha il merito di aprire le porte di
una università la cui decadenza non era stata finora illustrata in sede storiografica con
altrettanta puntualità.
Maria Pia Casalena
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Massimiliano Paniga, Welfare Ambrosiano. Storia, culture e politiche dell’Eca di Milano
(1937-1978), Milano, FrancoAngeli, 300 pp., € 38,00
Il volume di Paniga si inserisce in una stagione abbastanza fortunata della storiografia sul welfare e in particolare sulle sue istituzioni. L’Ente comunale di assistenza (Eca)
rappresenta, infatti, una delle istituzioni locali più longeve e caratterizzanti del sistema
socio-assistenziale italiano ereditato dal fascismo e proiettato nella Repubblica. Questo
organismo, istituito nel 1937 con lo scopo di gestire in ciascun Comune l’organizzazione
della beneficenza pubblica e l’assistenza di tutti gli individui e le famiglie che versavano in
particolari condizioni di necessità, nacque in sostituzione delle ottocentesche Congregazioni di carità e dell’Ente opere assistenziali (Eoa), quest’ultimo voluto dallo stesso regime
qualche anno prima – e oggetto di uno studio di Silvia Inaudi del 2008. L’Eca rimase, in
tal modo, la più importante organizzazione dell’assistenza pubblica generica di stampo
comunale fino al 1978. La ricerca si è servita di parte della cospicua documentazione di
cui si compone l’archivio dell’ente, oggi conservata presso l’Azienda di servizi alla persona
«Giorgio Redaelli», corredata da alcune fonti «collaterali» tra cui si rilevano per importanza i fondi di pubblica sicurezza e della Direzione civile, assistenza e beneficenza pubblica
del Ministero dell’Interno e i verbali delle sedute del Consiglio comunale di Milano.
L’analisi si snoda lungo l’intero quarantennio di vita dell’ente e risulta bene incardinata
al tessuto sociale e politico cittadino, ma dialoga meno con i dati e le esperienze, seppur
pochi, di altri Eca sul piano nazionale. Dopo una prima analisi dell’organizzazione e del
funzionamento dell’Eca meneghina durante gli anni del regime, l’a. passa ad analizzare
il drammatico periodo di guerra e in particolare i mesi della Repubblica sociale italiana
caratterizzati dal tentativo di una radicale ma di fatto irrealizzata riforma dell’ente. In
questo lasso di tempo l’operato dell’ente si tradusse in «una mediocre attività elemosiniera» (p. 81). Bisognerà attendere gli anni della ricostruzione e del miracolo economico
per assistere, invece, alla «fase più significativa e densa dell’Eca ambrosiano» (p. 267), a
cui seguì l’avvio di un lento declino coincidente con la nascita delle Regioni e il confuso
passaggio di consegna delle funzioni assistenziali a questi nuovi enti. Il volume si sofferma anche sull’analisi della gestione di alcune delle principali attività messe in campo
dall’ente, tra cui i ristoranti, le mense popolari e il soccorso invernale, e lascia emergere
interessanti questioni come il dibattito sull’apoliticità dell’assistenza e la nascita di nuove
professionalità (assistenti sociali). Merita di essere segnalata, infine, l’attenzione prestata
dall’a. alla figura di Ezio Vigorelli, indiscusso protagonista dell’Eca milanese e dell’intero
mondo assistenziale post-bellico, sebbene il suo tentativo di rinnovamento della gestione
della carità pubblica, che puntava ad attribuire proprio all’Eca un ruolo cardine, si arenò
insieme ai tanti progetti di riforma del mondo assistenziale promossi in quegli anni.
Domenica La Banca

i libri del 2012 / 1 - monografie

233

Massimo Papini, Alessandro Bocconi. Una vita per il socialismo, Bologna, Clueb, 169 pp.,
€ 18,00
L’a., sulla base di fonti solide, affronta il percorso di un socialista riformista che,
ancorato al contesto marchigiano, fu deputato tra il 1909 e il 1924 e si trovò al fianco di
Turati e Modigliani in lotte «nazionali», dalla nascita del Psi a quella del Psu passando per
l’età giolittiana, il periodo più fecondo del suo impegno. Avvocato, allora Bocconi fu un
«moderato» per i socialisti massimalisti e per i repubblicani, che ebbero in Ancona (dove
egli fondò la Camera del Lavoro) una roccaforte. Il suo riformismo «non fu mai estraneo
a una chiara e decisa scelta di classe e a un’adesione convinta alla lezione marxista», pur
nell’accezione della II Internazionale; «la propensione a una risoluzione non conflittuale
delle vertenze (e non solo quelle sindacali) fu sempre legata alla necessità di educare e di
far maturare sul piano della coscienza di classe il mondo operaio e contadino» (p. 10).
Formatosi tra Ancona e Pisa (con Enrico Ferri), conobbe Andrea Costa a cui si legò
all’epoca dei moti del ’98, quando fu arrestato (come Malatesta) e condannato. Lavorò
poi per «far comprendere a degli operai troppo dediti allo spontaneismo la fondamentale
importanza dell’organizzazione e, in questo ambito, del primato della politica» (p. 35).
Anticlericale, ma apprezzato in ambienti del cattolicesimo democratico legati a Murri,
con l’ingresso alla Camera diede un peso minore al piano teorico delle battaglie politiche,
in un’epoca in cui la rivoluzione e l’agitazione violenta si facevano strada tra le masse. Prima con la guerra di Libia poi nella «Settimana rossa», che precedette i rivolgimenti interni
alla sinistra figli della Grande guerra, durante la quale si ritrovò vicino a Turati e Treves.
Il biennio rosso e il fascismo mutarono gli equilibri nel Psi: Bocconi, perseguitato dagli
squadristi, non tradì la sua vocazione riformista. Critico col Pcd’I, aderì al Psu stringendo
con Matteotti «un legame umano oltre che di affinità politica» (p. 102). Dopo una fase
di smarrimento, successiva alle elezioni del ’24 e all’assassinio di Matteotti, espatriò in
Francia dove rimase tra il ’27 e il ’43, mantenendo rapporti con Turati, Pertini, Buozzi,
Modigliani, Cianca. A capo della sezione parigina della Lidu, di fronte alla svolta del
Comintern che abbandonò la linea del «socialfascismo» per i fronti popolari, entrò in
polemica con i socialisti «perché troppo presi dalla denuncia del regime e poco impegnati
nell’attività antifascista in Italia» (p. 120). Pur senza aderirvi guardò con interesse a Gl,
fu critico verso la Concentrazione scavalcando il Psi nel dialogo col Pcd’I, pur rimanendo
diffidente rispetto alle sue proposte. Guardò «all’unità operativa tra le masse (più che tra
i partiti). Alle alleanze aclassiste preferisce quelle classiste» (p. 123). Partecipò alla costituzione dell’Upi, che provò a mantenere in vita dopo il ’39. Tornato in Italia, presiedette
il Cln delle Marche. A Roma dal ’44, nel Psiup ruppe presto con Nenni e si avvicinò a
Saragat. Esponente di Iniziativa socialista, costituente, nel ’47 aderì al Psli, ma non cessò
di incarnare uno «spirito libero andando anche contro alle decisioni prese dai suoi compagni» (p. 155).
Andrea Ricciardi
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Claudio Pavese, Un fiume di luce. Cento anni di storia della AEM, Milano, Rizzoli, 297
pp., € 24,90
Fra i grandi protagonisti dell’odierna globalizzazione vanno sicuramente annoverate
anche le multiutilities, frutto maturo di progressive fusioni societarie e di servizi urbani
prima gestiti da soggetti diversi, che in molti casi le hanno guidate all’approdo della
Borsa, provenendo in prima istanza da esperienze di natura municipale. In occasione del
compimento dei cento anni, l’azienda municipale elettrica milanese ha affidato alla penna
di Claudio Pavese, uno dei maggiori esperti del settore in Italia, l’incarico di ricostruire le
tappe della propria crescita. Il risultato è un saggio di storia d’impresa di grande interesse
e di ottima fruibilità, che ricostruisce le vicende elettriche – e anche quelle relative alla
distribuzione del gas – nel capoluogo lombardo con un taglio cronologico classico, che
giunge fino ai nostri giorni, alla creazione di A2A. Milano fu, innanzitutto, la culla dei
primi esperimenti elettrici in Italia e successivamente ha ospitato la principale società
elettrocommerciale del paese, la Edison, fino alla nazionalizzazione dei primi anni ’60.
Non solo, ma il capoluogo lombardo costituisce anche un banco di prova di assoluta
rilevanza sotto il profilo del cammino storico della municipalizzazione, avviata nel caso
in esame proprio nell’epoca d’oro del massimo sviluppo dell’istituto creato dalla legge del
1903 promossa da Giolitti. In quel quadro economico e politico, cittadino e regionale,
Pavese colloca le vicende dell’azienda elettrica, affatto sganciate dal contesto complessivo,
anzi organico capitolo di una storia più ampia che si snoda nell’arco di un secolo in quella
che è tuttora una delle aree più dinamiche del paese. Va subito sgombrato il campo da
possibili dubbi: benché concepito per la circostanza ricordata, Un fiume di luce non è un
mero libro celebrativo, come ne sono stati realizzati tanti in passato in occasioni consimili
e talvolta anche con buoni risultati, ma una sorta di summa delle numerose e corpose
ricerche, che l’a. ha condotto con rigore nel corso degli anni e che adesso trovano una debita composizione nel volume. Non è il primo esempio virtuoso di un’impresa del genere,
che sceglie una strada scientifica per festeggiarsi, cui, come in altre occasioni analoghe, si
accompagna la definitiva sistemazione archivistica. Al tempo stesso il saggio rappresenta
anche un punto di arrivo di una storiografia tripartita – quella sull’industria elettrica,
quella sui servizi urbani e quella sulla municipalizzazione – che nel corso di un ventennio
ha acquisito consistenza e qualità grazie all’impegno di un numero crescente di studiosi e
in virtù del costante raffinamento degli strumenti e delle metodologie. In coda alla trattazione di Pavese sono collocati alcuni appunti sull’archivio storico fotografico dell’azienda
e un’appendice di schede biografiche sui personaggi influenti dell’azienda.
Andrea Giuntini
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Gaetano Pecora, Socialismo come libertà. La storia lunga di Gaetano Salvemini, Roma,
Donzelli, 208 pp., € 16,00
La scelta interventista è stata vista da parecchi studiosi come il suggello del completo
e definitivo distacco di Salvemini dal socialismo. In verità lo storico pugliese aveva abbandonato il Psi, nel quale da tempo si trovava a disagio, già nel 1911, ma la decisione di battersi per l’ingresso dell’Italia nella prima guerra mondiale pareva collocarlo decisamente
in un’altra dimensione. È vero che gran parte dei partiti socialisti europei, diversamente
da quanto avrebbe fatto quello italiano, avevano scelto di appoggiare lo sforzo bellico dei
rispettivi paesi, ma una cosa era piegarsi alle necessità della guerra in nome dell’appartenenza nazionale, un’altra chiedere che la propria patria uscisse dalla neutralità e si gettasse
nell’avventura sanguinosa del conflitto. Molti hanno ritenuto che allora Salvemini avesse
rotto con il suo passato in modo irrimediabile, volgendo le spalle a Marx per abbracciare,
pur con qualche riserva, il credo di Mazzini. Pecora contesta questa interpretazione sulla
base di un’ampia panoramica della produzione salveminiana, che padroneggia con indiscutibile competenza. E invita a distinguere tra i partiti socialisti e gli ideali del socialismo.
Verso i primi lo storico pugliese fu sempre critico, spesso polemico, a volte spietato. Ma in
linea di massima, sostiene l’a., egli mantenne l’impostazione teorica di un riformista della
Seconda Internazionale, convinto che si dovesse gradualmente andare, sia pure con mezzi
pacifici e nel quadro del sistema parlamentare, verso un assetto più egualitario dei rapporti economici, fino a considerare plausibile anche il superamento della proprietà privata a
vantaggio di un regime collettivista, che a suo avviso non era di per sé incompatibile con
la democrazia. Quanto a Mazzini, Salvemini era senza dubbio affascinato dalla personalità
e dalla statura morale del patriota genovese, ma opponeva alla sua dottrina religiosa, non
priva di aspetti paternalistici, una visione empirica e conflittuale dei processi storici. D’altronde Pecora rileva come su questi temi Salvemini ci abbia lasciato «pagine che stentano
a intendersi e a collegarsi tra loro» (p. 172), nel senso che a volte sembra invece ritenere
poco praticabile e neppure desiderabile l’estinzione del capitalismo. Convivono insomma
negli scritti salveminiani, osserva giustamente l’a., due riformismi: uno rivolto semplicemente a migliorare le condizioni dei ceti umili, l’altro teso a trasformazioni radicali dei
rapporti di produzione. Che il primo si possa considerare «socialismo» dipende dall’ampiezza che si attribuisce a tale concetto (perfino il fascismo è stato a volte presentato come
una forma di «socialismo nazionale», per non parlare del «socialismo arabo» di Nasser e di
altri consimili ibridi). Inoltre occorre considerare l’influenza, enorme per ammissione del
diretto interessato, che su Salvemini ebbe Cattaneo: un pensatore ostile ai liberali moderati, positivista ed estraneo alla metafisica mazziniana, eppure nient’affatto socialista. La
sua lezione in favore di tutte le libertà individuali lasciò sullo storico pugliese un segno di
cui non vanno sottovalutate la portata e la profondità.
Antonio Carioti
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Stefano Petrungaro, Balcani. Una storia di violenza?, Roma, Carocci, 187 pp., € 17,00
In Imagining the Balkans (1997), Maria Todorova denunciava lo stereotipo occidentale dei Balcani primitivi, rozzi e violenti e le conseguenze negative che esso aveva nella
cultura dei popoli balcanici. Petrungaro si chiede in quale misura tale stereotipo abbia un
riscontro oggettivo nella percezione che il mondo occidentale ha dei Balcani (suggestiva
in proposito è la sua osservazione di come de Il ponte sulla Drina di Ivo Andrić il capitolo
più citato sia il terzo, quello dell’impalamento, pp. 47-48). Egli è consapevole che «La
“violenza” è certo una categoria ampia e generica, quindi […] di scarsa utilità per l’analisi.
Ma è proprio questo generico fantasma quello cui si pensa quando si menzionano i paesi
balcanici […] in questo volume ci si è focalizzati anzitutto sulla violenza fisica, prevalentemente collettiva e istituzionale» (p. 161). Generico può essere anche il termine di
«Balcani», che l’a. comunque restringe ai paesi del Sud-Est europeo soggetti più o meno
a lungo al dominio ottomano: vi include così anche le terre croate (ma perché non anche
quelle valacche e moldave?). Sua intenzione non è quella di fornire «una storia della violenza nei Balcani» quanto ripercorrere «le pagine buie di quella storia» e su quelle riflettere
(p. 97) per coglierne l’eventuale specificità. L’a. si occupa soprattutto del periodo che va
dalla formazione degli Stati-nazione ai giorni nostri, con particolare attenzione al difficile
rapporto tra città e campagna e tra pianura e montagna, ma anche alla sua mitizzazione
come fonte di violenza, alla brutalità o meno dell’amministrazione ottomana, alla carica
di violenza espressa dai costruttori dei nuovi Stati-nazione («Non furono dei reazionari a
immaginare gli Stati-nazione balcanici. Non furono nemmeno dei cavernicoli a guidare le
violenze a essi legate. Furono piuttosto moderni innovatori, intellettuali liberali», p. 41),
al fenomeno del banditismo balcanico e alle sue possibili connessioni con i corpi paramilitari del ’900, alle guerre che insanguinarono la regione e che si svolsero non solo tra stati,
ma tra popolazioni, con il corollario della pratica dello stupro. Costante è la sua domanda
su cosa vi sia di prettamente balcanico in queste manifestazioni di violenza per concludere
che specifico della regione sono le situazioni in cui si sono verificati i «fenomeni violenti, pur connessi al contesto generale delle loro epoche». Questi fenomeni hanno quindi
bisogno di trattazioni e periodizzazioni specifiche: «In questo senso, allora, una violenza
“balcanica” esiste, poiché presenta delle tempistiche, delle motivazioni, delle caratteristiche proprie, distinte da fenomeni analoghi a volte anche contemporanei, avvenuti altrove.
Non è quindi solo una questione di percezione distorta, di pregiudizi negativi» se si parla
di una violenza balcanica (p. 171). In questo contesto si può affermare che «sì, i balcanici
sono crudeli. Più o meno, però, come tutti gli altri» (p. 170). La tesi è convincente; ma
forse occorrerebbe ricordare quanto la celebrazione della violenza presente nelle opere di
culto nei Balcani, come quelle di Paisij, Njegoš o Mazuranić, abbia contribuito alla fama
dei Balcani violenti.
Armando Pitassio
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Laura Piccardo, Agli esordi dell’integrazione europea. Il punto di vista sovietico nel periodo
staliniano, Pavia, Polo interregionale di eccellenza Jean Monnet-Università degli Studi di
Pavia, 225 pp., e-book gratuito
Il nuovo lavoro di Laura Piccardo, già autrice di varie pubblicazioni sul tema dell’integrazione europea, ricostruisce le varie fasi che caratterizzarono l’atteggiamento della
leadership sovietica nei confronti dell’avvio dell’integrazione continentale. L’analisi, che
ha uno svolgimento per ordine cronologico, prende avvio dalle differenti interpretazioni
ideologiche che i principali esponenti del pensiero marxista rivoluzionario russo avevano
elaborato sull’ipotesi di un’unificazione europea, per poi rivolgersi alle riflessioni sorte
durante la seconda guerra mondiale nei progetti «europeistici» di Stalin, e infine concludersi con delle considerazioni – che forse avrebbero meritato una trattazione più dettagliata – sulle reazioni della dirigenza del Cremlino e di altri ambienti sovietici all’avvio del
processo di integrazione.
L’idea di fondo dell’a. è che al Cremlino, soprattutto sotto Stalin, non si riuscì mai
a comprendere fino in fondo la vera natura del processo di integrazione europea, denunciando di volta in volta i progetti europeistici in modo funzionale alla contestazione della
politica occidentale nel suo complesso (p. 190). Tale chiave interpretativa trova una sua
conferma nel filone di studi che nell’ultimo decennio hanno messo in luce come l’Urss
durante la guerra fredda avesse preferito il più delle volte relazioni bilaterali con i singoli
paesi occidentali, più che rapporti con alleanze economiche o politiche. La prospettiva di
un’unificazione europea, infatti, era ritenuta da Mosca una potenziale minaccia della sicurezza nazionale più che una chance economica e politica: l’Urss doveva rimanere «l’unica
potenza sul continente» (p. 178).
Le pagine del volume di Piccardo sono in alcune parti appesantite dall’inserimento
di ricostruzioni storiche o di lunghe citazioni di documenti già noti che avrebbero potuto
essere messi in nota: ciò riguarda in particolare la descrizione delle vicende relative al patto
Molotov-Ribbentrop (pp. 50-52), all’operazione Barbarossa (pp. 72-80), e all’avvio del
piano Marshall (pp. 131-136). Le note biografiche sono corredate di un ampio apparato
bibliografico.
Se numerosi sono gli studi che hanno affrontato il tema dell’integrazione europea
dal punto di vista degli Stati Uniti e di altri paesi del blocco occidentale, come è messo in
luce anche dalla copiosa bibliografia che l’a. cita, molto più scarso è il numero di contributi scientifici dedicati all’argomento in cui si prende in analisi il punto di vista di Mosca
a partire dai documenti sovietici. In questo senso la monografia di Laura Piccardo, che ha
consultato la documentazione proveniente da vari archivi russi, tra i quali l’Archivio del
Presidente della Federazione russa (Aprf ), l’Archivio di politica estera della Federazione
russa (Avprf ) e l’Archivio statale russo di storia sociale e politica (Rgaspi) offre un contributo apprezzabile sulla materia e inizia a colmare le lacune storiografiche su questa tema.
Alessandro Salacone
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Massimo Piermattei, Crisi della Repubblica e sfida europea. I partiti italiani e la moneta
unica, Bologna, Clueb, 209 pp., € 20,00
Il libro, basato su fonti a stampa, atti parlamentari e alcuni fondi archivistici, ricostruisce il decennio cruciale che va dal 1988, quando la Comunità europea rilanciò
l’obiettivo dell’Unione economica e monetaria (Uem), al 1998, quando fu stilato l’elenco
dei paesi che avrebbero adottato la moneta unica e l’Italia aveva vinto la sfida di entrare nel
gruppo di testa. Il volume consente sia di avere una visione complessiva dell’atteggiamento delle forze politiche italiane sull’Europa, sia di cogliere l’evoluzione dell’europeismo
italiano. Il cammino che ha portato agli impegni assunti a Maastricht si intreccia infatti
con la crisi del sistema dei partiti che avevano determinato la politica europea dell’Italia
e con l’affacciarsi di nuove formazioni politiche, che affrontano i temi europei con un
approccio diverso rispetto ai partiti che avevano in precedenza delineato la politica estera
del paese. Il volume mette in risalto come il processo di convergenza verso la moneta
unica abbia finito per squarciare il velo di «europeismo retorico» che avvolgeva la politica
italiana. Maastricht è stato il catalizzatore del cambiamento, perché sull’Europa hanno
cominciato a emergere visioni contrapposte. È stato però anche un’occasione perduta. È
mancato infatti un dibattito approfondito sulle motivazioni che avevano portato l’Italia a
sottoscrivere il trattato, e sulla stessa partecipazione dell’Italia al processo di integrazione.
Si sono così creati i presupposti perché l’opinione pubblica «iniziasse a percepire l’Europa
non più come la soluzione ai mali del paese e alle lacune della classe politica, ma come
la sorgente stessa dei problemi» (p. 105). Ciononostante, dopo Maastricht è cambiato il
modo di guardare all’integrazione europea. Finita l’epoca del sostegno acritico all’Europa,
Piermattei sottolinea come sia emerso un europeismo più attento. A partire dalle elezioni
del 1994 sull’Europa si è prodotta una frattura tra le forze politiche. Destra e sinistra
sostenevano due diverse idee d’Europa: a un’idea «minimalista dell’unificazione europea»
prevalente nel centro-destra, si contrapponeva quella di «un’Europa forte in termini politici e democratici» della sinistra (p. 117). In realtà, il libro mette in luce la strumentalità
con cui tutte le forze politiche usano i temi europei e risulta particolarmente utile per
comprendere le posizioni della Lega Nord, che passa dall’iniziale sostegno all’adesione
all’Unione Europea, arrivando a sostenere «la secessione della Padania» come passaggio
per agganciarsi all’Europa della moneta unica, a una svolta che la porta a posizioni apertamente euroscettiche. Quando fu chiaro che l’Italia avrebbe avuto le carte in regola per
entrare nella terza fase dell’Uem, «Bossi si scagliò contro quella UE e quella moneta unica
che in precedenza aveva difeso a spada tratta» (p. 185). In entrambe le coalizioni che si
candidavano a governare il paese l’Europa era diventata un tema fonte di conflittualità.
Il libro si chiude con l’invito ad avviare uno studio comparato sull’impatto di Maastricht
nelle varie realtà politiche europee, ormai sempre più interdipendenti.
Marinella Neri Gualdesi
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Pietro Pinna, Migranti italiani tra fascismo e antifascismo. La scoperta della politica in due
regioni francesi, Bologna, Clueb, 391 pp., € 27,00
Il volume tratta la condizione dei migranti italiani in Francia negli anni ’20 e ’30 e
il loro rapporto con la politica italiana e francese. In particolare studia i casi di due aree
del paese, la Lorena e il Sud-Ovest, di insediamento diverso rispetto alla più nota Parigi.
In Lorena giunsero prevalentemente lavoratori nel settore industriale e minerario, mentre
il Sud-Ovest attrasse contadini alla ricerca di terre non troppo costose. I migranti divennero terreno di battaglia delle contrapposte fazioni, ma furono anche soggetti attivi delle
organizzazioni partitiche, sindacali e politiche che si vennero costituendo, avendo anche
come obiettivo quello di utilizzare gli spazi politici che si aprivano loro per conquistare
l’integrazione nella società francese. Mentre il regime fascista cercava, attraverso i canali
consolari, di propagandare tra i migranti gli ideali nazionalisti, aiutato in questo anche
da alcuni ambienti missionari cattolici interessati a contrastare le naturalizzazioni, gli
antifascisti erano impegnati su più fronti e avevano come preziosi alleati i partiti francesi.
In Lorena il Partito comunista francese si aprì ai migranti italiani, intercettandone i bisogni e ingrossando le proprie file. Nel Sud-Ovest prevalsero invece i socialisti e le altre
formazioni di ispirazione democratica. Furono costituite anche delle organizzazioni che
avevano lo scopo di coinvolgere politicamente gli italiani senza il marchio partitico. La
Lega italiana dei diritti dell’uomo svolse un prezioso ruolo di coinvolgimento culturale
e di assistenza. L’altra grande organizzazione fu l’Unione popolare italiana, ispirata dai
comunisti ma più interclassista, che si radicò soprattutto in Lorena. Un ruolo significativo
fu svolto anche dai sindacati francesi (Confédération générale du travail e Confédération
générale du travail – unitaire), mentre nacquero anche organizzazioni cooperative, modellate sull’esempio emiliano. Tutte queste esperienze, come evidenzia l’a. nelle conclusioni, mostrano l’esistenza di un grande pluralismo tra le componenti antifasciste, e un
attivismo politico estremamente vivace e di gran lunga precedente la vittoria del Fronte
popolare alle elezioni transalpine del 1936. Sembra emergere, secondo l’a., un modello di
integrazione particolarmente efficace, che bilanciava un’assimilazione di fatto in termini
politici e civili, e un mantenimento dell’italianità negli aspetti più intimi e privati delle
famiglie. Pregio di questo volume, a cui purtroppo manca un indice dei nomi, è l’ampia
documentazione consultata, tra archivi e stampa, e la capacità dell’a. di comprendere lo
studio di due realtà regionali molto diverse, che facilmente avrebbero potuto portare a un
lavoro frammentato e che qui sono riunite in un’analisi coerente.
Enrico Palumbo
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Armando Pitassio, Storia della Bulgaria contemporanea, Passignano s.T., Aguaplano, 274
pp., € 20,00
Scrivere un libro di sintesi, tanto più la storia di un paese in età contemporanea, non
è opera facile. Richiede una conoscenza approfondita del tema, una vasta competenza storiografica che sappia orientarsi nei dibattiti della letteratura specialistica, chiavi interpretative maturate in anni di ricerche e studio. È per questi motivi che in genere l’iniziativa
per opere di tale natura viene saggiamente riservata dagli studiosi alla stagione della loro
maturità scientifica. Conferma della bontà di tale scelta è il pregevole volume di Armando
Pitassio, che giunge a compimento di una lunga e feconda stagione di studi sui Balcani
in età contemporanea. L’a. inizia la sua narrazione dalla nascita dello Stato bulgaro con
il Congresso di Berlino nel 1878 e la conclude con le elezioni presidenziali dell’ottobre
2011. Egli ripercorre le varie fasi della storia del paese, dal processo di costruzione dello
Stato alla prima guerra mondiale, dai governi Stambolijski al secondo conflitto mondiale,
dal regime di democrazia popolare alla nuova Bulgaria, con attenzione alle dinamiche
politiche, alle vicende dell’economia, alle trasformazioni della società, ricostruite nelle
loro interconnessioni senza superficialità e senza pedanteria. Il pregio del libro consiste
soprattutto nell’avere individuato alcune chiavi interpretative che costituiscono altrettanti
fili rossi della narrazione, rendendola scorrevole e coesa. Le intersezioni tra costruzione
dello Stato-nazione, coabitazione con le minoranze nazionali (turcofoni, pomaci, armeni,
ebrei, rom e altre), aspirazioni di un mai sopito irredentismo bulgaro, in modo particolare
nei confronti della Macedonia, costituiscono uno degli elementi di continuità, individuato con finezza negli snodi più significativi della storia della Bulgaria. Le dinamiche di una
società rurale, espressione tipica dell’universo agrario dell’Europa centro e sud-orientale,
con i suoi processi economici e le sue esigenze politiche di rappresentanza del mondo
contadino, sono colte nella loro centralità, in connessione con il travagliato itinerario di
modernizzazione che la Bulgaria ha percorso tra modelli occidentali e modello sovietico,
tra richiesta di fusione con l’Unione Sovietica negli anni di Živkov e adesione alla Nato
e all’Unione Europea. I processi economici, sociali, politici sono considerati opportunamente dall’a. non in una angusta prospettiva localistica autoreferenziale, ma nel quadro
della proiezione geopolitica di uno spazio che è stato terreno di confronto concorrenziale
e spesso conflittuale tra Russia ed Europa occidentale. L’analisi accurata delle vicende
successive alla caduta del regime comunista, cui è dedicato un terzo del volume, arricchisce la qualità del libro. Con rigore analogo a quello utilizzato per i periodi precedenti
l’a. approfondisce aspetti problematici della transizione alla democrazia parlamentare e
all’economia di mercato, quali i processi di trasformazione delle élites, l’influenza delle
reti di criminalità organizzata dotate di connessioni internazionali, il fenomeno pervasivo
della corruzione, i nuovi movimenti nazionalisti di marca xenofoba e razzista, le derive
populiste e la sfiducia nella politica.
Adriano Roccucci
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Giancarlo Poidomani, Fare l’Italia. Destra e Sinistra (1861-1887), Acireale-Roma, Bonanno, 195 pp., € 22,00
Il focus del libro è centrato sull’analisi dello sforzo compiuto dalla prima classe dirigente italiana per dotare il nuovo stato unitario di un involucro politico istituzionale in
grado di avviare l’intero paese verso il suo percorso di modernizzazione. I processi di State
e nation-bulding ricostruiti per il caso italiano in questo libro offrono l’occasione per ritornare su temi considerati oramai «classici» della storiografia contemporaneistica; temi che,
tuttavia, sembrano non avere ancora disvelato compiutamente tutte le loro potenzialità
conoscitive. Poidomani, sulla base di una ricognizione ampia e ragionata della letteratura
secondaria esistente, con la quale intesse un fitto dialogo a distanza ravvicinata all’interno dei vari capitoli e negli opportuni Approfondimenti finali (anche se vanno segnalate
alcune lacune riguardanti una parte della più rilevante storiografia degli ultimi anni sul
tema), ricostruisce in modo equilibrato, in un volume che si fa leggere assai bene, i più
rilevanti problemi affrontati dai notabili della Destra e della Sinistra storiche nel primo
venticinquennio unitario. Per la finalità didattica che prioritariamente sembra proporsi
– opportuni in questo senso appaiono i titoletti a lato del testo – il volume ci consente
di ripercorrere tutte le difficoltà incontrate dalla classe dirigente del tempo per superare
la frammentarietà politico-istituzionale e la debolezza dei legami sociali di un territorio
che per troppo tempo era rimasto in ritardo rispetto allo sviluppo conosciuto dai più progrediti stati europei alla fine dell’età moderna. In questo senso, il capitolo finale dedicato
alle «agenzie della nazionalizzazione» – esercito, burocrazia e scuola su tutte – recupera gli
strumenti operativi posti in essere in vista di coinvolgere una più ampia fascia di cittadinanza nel processo di nazionalizzazione identitaria. Compiendo quella che all’inizio sembrava una mission impossible (così l’a.), con risultati che, considerati i punti di partenza
e i tanti ostacoli e le numerose resistenze all’innovazione e al cambiamento, giustamente
sono definiti assai importanti, alla fine anche l’Italia vide edificate le strutture portanti
del suo Stato-nazione. «Luci e ombre» di questo percorso sono affrontate con giudizio
sereno. Alla fine della lettura del libro, rimane la consapevolezza che l’avvio della nostra
storia unitaria, comunque la si voglia giudicare, fu guidato da classi dirigenti consapevoli
dell’arduo compito che avevano innanzi. E la scelta di confrontarsi realisticamente con
una società molto al di sotto degli standard europei che pure si volevano raggiungere (già
con Crispi si apriranno subito gli spazi verso traguardi troppo ambiziosi) resta il metro
di giudizio più adeguato per coglierne i successi e i fallimenti su un piano storicamente
contestualizzato.
Riccardo Piccioni
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Michela Ponzani, Guerra alle donne. Partigiane, vittime di stupro, «amanti del nemico»
1940-45, Torino, Einaudi, 314 pp., € 25,00
Sono ormai numerosi, anche in Italia, gli studi volti a indagare le peculiarità del
coinvolgimento delle donne nella seconda guerra mondiale e nella Resistenza, anche per
effetto dell’assoluta centralità assunta dall’attacco ai civili nei conflitti che stanno infiammando il mondo in questi ultimi decenni, e che proprio per questo prendono particolarmente di mira i corpi delle donne e i valori che esse rappresentano: un retroterra di cui
l’a. riconosce tutta l’importanza anche per la ricerca da lei condotta, benché la miriade
di donne comuni a cui la sua ricerca dà voce risulti essere spesso assai meno passiva e
inerte rispetto alla guerra e ai disastri della guerra di quanto il titolo lasci supporre. È
vero semmai che il diverso livello di consapevolezza delle ragioni della guerra si traduce
in differenze significative nel modo di viverla e di ricordarla, come confermano le ormai
numerosissime testimonianze depositate in opere a stampa, in lettere e documenti familiari, in archivi pubblici e privati: ivi compreso quello – davvero straordinario – costituito
dalle lettere inviate nel 1990 a Rai3 su sollecitazione dei promotori del programma La
mia guerra, e ora depositate all’Insmli a Milano.
Di questa costellazione di memorie, cercate e assemblate con partecipe solerzia, l’a.
fa un uso intelligente e accorato, anche se talora un po’ troppo appiattito sul punto di
vista delle «vittime»; e lo fa ripercorrendo in dieci capitoli esperienze e processi di maturazione, ambiguità e contraddizioni, rimozioni e scelte, iniziative e connivenze delle donne
italiane in tempo di guerra: una costruzione per nuclei tematici e argomentativi che accresce il pathos e l’empatia del lettore, ma che non aiuta a delineare una mappa temporale e
spaziale articolata dei fenomeni (e dei sentimenti), di cui volta a volta si parla.
Uno degli obiettivi primari della ricerca è quello di confermare l’uso consapevole
delle violenze alle donne come strumento terroristico e pianificato per annientare il nemico: «tattica militare», non «pura malvagità» (p. 213), usata per annientare le capacità di
resistenza dei/delle più deboli, e per ribadire l’onnipotenza del più forte: un discorso che
vale per i «cattivi tedeschi» non meno che per le tolleranze alleate sulle «belve marocchine»: come a dire che il concetto di «guerra giusta» è quanto mai ambiguo, e da maneggiare
con estrema cautela. E certo non è un caso – commenta l’a. – che proprio l’attenuarsi di
una interpretazione tutta ideologica della seconda guerra mondiale in chiave di eterna
lotta fra Bene e Male, abbia agevolato il riemergere, soprattutto sul versante femminile,
della memoria di tragedie personali tenute a lungo nascoste, e tanto più indicibili in
quanto poco gradite ai nuovi potentati dell’Italia repubblicana, oltre che difficilmente
omologabili al discorso pubblico sulla Resistenza come riscatto collettivo e di alto profilo
ideologico dai soprusi ventennali del fascismo e come reazione solidale alle «macerie della
civiltà» (p. 283) prodotte dalla guerra nazifascista.
Simonetta Soldani
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Daniele Pozzi, Una sfida al capitalismo italiano: Giuseppe Luraghi, Venezia, Marsilio, 317
pp., € 30,00
Giuseppe Luraghi è stato uno dei manager più brillanti che l’Italia abbia mai avuto.
Al suo nome è legata anche una delle esperienze più rilevanti e innovative del panorama
culturale italiano, rappresentata dalla rivista «Civiltà delle Macchine», di cui fu indefesso
animatore, dopo che nella precedente esperienza per la casa milanese aveva contribuito
al successo della rivista «Pirelli». L’a. traccia con mano sicura una biografia professionale
di questo manager, basando il suo lavoro principalmente sulle carte di Luraghi, che la
famiglia ha messo a disposizione dell’Università Bocconi dopo averne curato il riordino.
Il volume ricostruisce tutti i momenti topici della carriera di questo grande organizzatore
della produzione. Non sono molti i casi di manager studiati fino a oggi. La storiografia
economica e dell’impresa ha bisogno di lavori come questo, proprio perché l’approccio
biografico consente di scavare a fondo su alcuni dei temi più rilevanti della storiografia
settoriale, permettendo nel contempo di adeguare anche le conoscenze su un terreno
più generale. Pozzi individua gli snodi essenziali del percorso professionale di Luraghi:
la sua formazione in Bocconi, le prime esperienze nell’industria tessile, il primo salto di
qualità, ma anche i primi problemi con la Pirelli. La pagine dedicate al conflitto e infine
alla rottura tra il manager e la famiglia Pirelli sono una sorta di caleidoscopio attraverso
cui osservare il sistema imprenditoriale italiano. Qui, in effetti, si può saggiare la rilevanza dell’approccio, grazie al quale è possibile fare emergere alcuni dei limiti maggiori
del capitalismo familiare italiano, la sua incompleta disponibilità a una vera e propria
managerializzazione dell’impresa, i freni – culturali e umani – che impedirono la piena
maturazione di quel processo. Lasciata la Pirelli e dopo una breve parentesi alla Lanerossi,
per circa una ventina d’anni, fino alla metà degli anni ’70, Luraghi è stato uno dei manager più autorevoli delle partecipazioni statali, dapprima alla Finmeccanica e poi all’Alfa
Romeo. Le vicende più rilevanti della storia dell’industria automobilistica italiana degli
anni ’60 e ’70 trovano un posto centrale nelle loro diverse dimensioni, dall’ideazione
dei modelli più noti del marchio, che lo resero uno dei più noti in tutto il mondo, alle
discussioni circa la nascita di Alfasud, una vicenda nella quale Luraghi seppe muoversi
più ancora che come manager come un vero e proprio imprenditore. Il confronto-scontro
dentro il sistema Iri tra Luraghi e il gruppo dirigente con in testa Giuseppe Petrilli viene
analizzato come parte di un processo di trasformazione dell’impresa pubblica negli anni
in cui da una parte il governo e la Dc cercavano di stringere ancora di più il controllo sul
mondo delle aziende pubbliche, dall’altra le tensioni sociali stavano introducendo fattori
extraeconomici nella tenuta complessiva delle aziende statali. Non meno rilevanti sono gli
impegni successivi, una volta fuori dal mondo delle aziende pubbliche, nella Necchi, alla
Marzotto e soprattutto alla Mondadori, dove Luraghi coniugò le sue doti di manager con
quelle di organizzatore culturale.
Luciano Segreto
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Pietro Ramella, Dalla despedida alla resistenza. Il ritorno dei volontari antifascisti dalla
guerra di Spagna e la loro partecipazione alla lotta di liberazione, Roma, Aracne, 254 pp.,
€ 15,00
Scopo del volume, ci ricorda l’a. nella premessa, è quello di ripercorrere le vicende
degli antifascisti italiani reduci dalla guerra civile spagnola nell’arco dei settantacinque
mesi trascorsi tra il ritiro delle Brigate Internazionali (autunno 1938) e la fine della seconda guerra mondiale in Italia (primavera 1945). Il progetto alla base dello studio è
sicuramente ambizioso: i legami tra l’esperienza spagnola e quella partigiana, così come
le continuità, e le fratture, tra l’antifascismo «storico» e quello «resistenziale», non sono
ancora stati studiati con la necessaria attenzione. Si sente il bisogno di lavori che affrontino questi temi.
Il testo potrebbe essere diviso in quattro parti. I primi due capitoli sono dedicati agli
ultimi mesi del conflitto e al difficile passaggio degli ex volontari in Francia; in queste
pagine l’a. si concentra sull’accoglienza riservata agli esuli spagnoli da parte delle autorità
transalpine e sull’organizzazione dei primi campi sorti sulle spiagge (Argelès-sur-Mer e
Saint-Cyprien). Nei capitoli terzo e quarto si passa a un’analisi più specifica delle condizioni di vita nei due principali campi «dell’interno» (Gurs e Vernet) da cui passarono
circa ottocento ex volontari italiani. I due capitoli seguono le tante traiettorie percorse dai
reduci italiani nei mesi a cavallo tra l’inizio del 1939 e il giugno del 1940 e ci offre una
carrellata che va da chi scelse di arruolarsi nella Legione straniera francese a chi finì nelle
Compagnies de Travailleurs Étrangers passando da chi invece riuscì a evadere dai campi.
Con la firma dell’armistizio tra Italia e Francia del 24 giugno 1940 si aprì un’altra fase
nelle vicende degli ex volontari che viene analizzata nei capitoli quinto, sesto e settimo;
in molti scelsero, pur di lasciare i campi, di rientrare in Italia per esser qui generalmente
condannati al confino. Il passaggio successivo fu, per molti ma non per tutti, la partecipazione alla lotta di liberazione italiana, o francese per chi non era rientrato. L’ottavo
e ultimo capitolo potrebbe essere una sorta di appendice. Sono infatti qui riprodotte le
memorie del garibaldino Mario Sangiorgio conservate in originale presso l’archivio della
Fondazione Isec; si tratta di una testimonianza interessante, sicuramente utile per inserire
il fenomeno del volontariato di Spagna sul lungo periodo.
L’impostazione del volume nel suo complesso – l’apparato delle note è ridotto al
minimo e l’a. cita raramente le fonti – oltre a rendere spesso frustrante la lettura lascia
perplessi: la grande mole di dati presentati risulta, infatti, inutilizzabile da parte della
comunità scientifica. Se a questo si aggiunge una bibliografia poco aggiornata e ridotta
all’osso, una stesura a tratti confusa e più di un eccesso di «passione» dell’a., non si può
non terminare la lettura avendo qualche dubbio sull’effettivo rigore scientifico dell’opera.
Siamo davanti a un volume che avrebbe potuto contribuire ad aprire nuove interessanti,
e necessarie, linee di ricerca ma che, purtroppo, lascia in bocca il sapore amaro di un’occasione persa.
Enrico Acciai
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Irene Ranaldi, Testaccio. Da quartiere operaio a Village della capitale, Milano, FrancoAngeli, 92 pp., € 24,00
Il volume costituisce un nuovo tassello della collana dedicata alla Roma novecentesca a cura di Lidia Piccioni, e ne ribadisce il metodo, manipolando utilmente fonti di
tipologia diversa – archivi, cronache giornalistiche, interviste, osservazione sul campo,
citazioni letterarie, musicali, cinematografiche, il tutto confluito anche in un parallelo
spettacolo teatrale.
Un ampio capitolo rilegge il quartiere attraverso lo sguardo di Domenico Orano,
massone, filantropo, attivo fra ’800 e ’900 con un minuzioso e avanzato lavoro di indagine, condotto negli anni ’10 sulla dozzina di isolati originari. Il riformatore vi offriva (inascoltato dal Blocco popolare del sindaco Nathan) uno spietato quadro delle condizioni
socio-abitative dei primi diecimila insediati, sostanzialmente teso a dimostrare la correlazione tra marginalità e incidenza dei comportamenti micro-criminosi. Il suo profuso e incessante impegno personale attivava poi una serie di strutture di servizio per la comunità
in grado di competere, nel campo dell’assistenza pubblica e dell’educazione giovanile, con
una debole presenza delle istituzioni salesiane ed effimeri esperimenti montessoriani.
Nel prosieguo l’a. delinea l’evoluzione più ampia di questo quartiere peculiare, tradizionalmente vissuto come periferico da abitanti e outsider, benché incluso nella cerchia
Aureliana e prossimo al Centro. La genesi è quella di un’antica zona annonaria del porto
fluviale, da cui l’etimo latino dovuto all’accumulo di anfore olearie inutilizzate. Nel 1891
il varo della grande attrezzatura del Mattatoio è perno di un mai decollato progetto di
sviluppo industriale della capitale che porta alla progressiva concentrazione in loco di un
certo numero di opifici (tra cui la Mira Lanza e la centrale Montemartini). Nell’ultimo secolo Testaccio si stabilizza come quartiere residenziale operaio; è attraversato dai fermenti
dell’arditismo in seno al fascismo, prima, e dalla borsanera e altre forme di «resilienza»
popolare durante la guerra; il suo declino giunge negli anni ’70, con il traffico di droga
legato alla banda della Magliana e ai fatti di cronaca della lotta armata. Il lungo dibattito
sulla riqualificazione delle molte e pregevoli emergenze di archeologia industriale si concretizza tardivamente grazie all’esperienza dell’Estate romana, e porterà a stabilirvisi le
nuove sedi di Roma Tre e del Macro.
Il profilo attuale è stato plasmato dal formarsi recente di una comunità parallela ai
«nativi», composta da un’emergente classe media di giovani creativi, con correlato associazionismo di terzo settore, modelli di consumo biologico ed equo-solidale, una riconoscibile comunità gay e flussi occasionali di utenti attratti dalla movida by night, con effetti
probabilmente irreversibili di gentrification immobiliare e sociale. Esiti imprevisti, dovuti
essenzialmente, secondo l’a., al forte profilo identitario delle origini e al fascino non estinto di un vivido microcosmo di vicinato, paesano e bonario, storicamente favorito da trame di edilizia popolare a cortili aperti e dal mercato ortofrutticolo della piazza centrale.
Michela Morgante
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Cristina Renzoni, Il progetto ’80. Un’idea di Paese nell’Italia degli anni Sessanta, Firenze,
Alinea, 148 pp., € 18,00
«Non è vero che sia stato tutto “un libro dei sogni”, è una sciocchezza dirlo: è stata
un’esperienza che in qualche modo ha fertilizzato la legislazione italiana in molte direzioni» (p. 120). Con queste parole Giorgio Ruffolo, intervistato dall’a. in appendice al
testo, stigmatizza il semplicismo cinico con cui si riassunse l’unica esperienza di programmazione economica che impostò il problema dello sviluppo del paese su un’organica
lettura della sua realtà territoriale e ambientale. Su questa interpretazione si è pigramente
attestata molta letteratura urbanistica, e la storiografia dell’Italia repubblicana – che ha
più citato che compreso il Progetto ’80 – se n’è spesso servita per avallare l’idea del fallimento dell’esperienza riformista. Il primo merito del libro è ripartire dal progetto come
da un oggetto nuovo da descrivere in dettaglio nella genesi e nei contenuti. Il secondo
è mettere a confronto testo e carte come parti inscindibili di un’unica narrazione. Era
questo, infatti, un elemento innovativo del Progetto ’80 che mostrava la precisa volontà
di misurare la programmazione economica sulla realtà territoriale del paese e di porre il
governo del territorio a perno del progetto dell’Italia futura: un paese in cui lo sviluppo
si sarebbe declinato attraverso l’impegno del pubblico a perseguire il benessere non solo
come ricchezza ma anche come diritto all’abitare, ai servizi, alla mobilità, al tempo libero,
all’ambiente. L’immagine delineata, di un territorio policentrico e plurale, articola risorse e squilibri oltre i dualismi classici Nord/Sud, città/campagna, industria/agricoltura,
segnalando una dimensione locale dello sviluppo che influenzerà le letture del decennio
successivo. L’analisi della vicenda, se da un lato mette in risalto la qualità dell’expertise
nazionale impegnata nella stesura del progetto, dall’altra mostra le debolezze strutturali
del paese che ne inficiarono la piena attuazione. Frutto di una cultura tecnocratica che
aveva trovato interlocutori politici illuminati ma i cui orientamenti non potevano dirsi
rappresentativi di tutto il ceto nazionale e ancor meno locale, il Progetto ’80 rivelò inoltre
le debolezze della pubblica amministrazione italiana, producendo risultati disomogenei e
condizionati dalle locali culture di governo.
Il libro, centrato su una puntuale interpretazione del testo, lascia ampi spazi a ulteriori ricostruzioni della rete di relazioni formali e informali, politiche e disciplinari,
nazionali e comunitarie che innervò l’esperienza della programmazione. Studi italiani di
storia dell’integrazione europea, superata una certa refrattarietà disciplinare a indagare
i rapporti fra politica e culture tecniche hanno, infatti, messo in evidenza il peso del
pensiero riformista italiano nella costruzione delle politiche comunitarie degli anni ’60,
tracciando un percorso tutto da esplorare. Su questo tema e sui modi in cui le neonate
Regioni elaborarono l’eredità culturale e politica del Progetto ’80 si attendono nuovi
lavori che superino la metafora del «libro dei sogni» a favore di una più attenta analisi dei
frutti di quella fertile stagione.
Melania Nucifora
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Davide Rodogno, Contro il massacro. Gli interventi umanitari nella politica europea 18151914, Roma-Bari, Laterza, 406 pp. € 35,00
Forse nella speranza di renderlo appetibile a un numero più ampio di lettori, l’editore italiano ha scelto un titolo più breve e parzialmente fuorviante rispetto a quello della
contemporanea edizione americana, apparsa presso Princeton University Press, Against
Massacre. Humanitarian Interventions in the Ottoman Empire, 1815-1914. The Emergence
of a European Concept and International Practice. Il titolo dell’edizione inglese restituisce
con maggiore chiarezza il contenuto del volume che scaturisce da un’accurata ricerca sulla
pamphlettistica e la letteratura giuridica coeva e sui documenti diplomatici e parlamentari britannici e francesi. Rodogno si occupa degli interventi delle potenze europee nelle
numerose situazioni di conflitto e tensioni politiche a carattere religioso (oggi aggiungeremmo anche etnico) nell’Impero ottomano (scomparso dal titolo italiano); ricostruisce
quindi la discussione e le posizioni all’interno dei governi, delle cancellerie e dell’opinione
pubblica britannica e francese attorno alla minore o maggiore legittimità dell’intervento
umanitario armato, che, come il libro documenta, diventa pratica delle potenze europee,
molto prima di quanto non si sia soliti pensare.
L’Impero ottomano e la «questione d’Oriente» sono centrali nel libro perché è questo lo spazio geopolitico sul quale (e contro il quale) si esercita (o non si esercita) l’umanitarismo delle potenze europee e si mette alla prova il concerto europeo post Vienna. Agli
interventi in Grecia (1821-33), Libano e Siria (1860-61), Creta (1866-69 e 1896-1900),
Macedonia (1903-1908) e ai non-interventi nei Balcani (1875-78) e in difesa degli armeni (1886-1909) sono dedicati altrettanti capitoli attraverso i quali Rodogno fa emergere
la genesi, i caratteri e la natura dell’intervento umanitario armato prima che esso fosse
giustificato dalle teorie (e dalla pratica) dei diritti umani e fosse giuridicamente legittimato dalle convenzioni e dal diritto internazionali. L’umanitarismo che emerge da questa
ricerca per nascere e legittimarsi ebbe innanzitutto bisogno di fondarsi su una «presunzione di superiorità degli europei» (p. XV) e quindi sulla netta contrapposizione tra «noi»
(i cristiani, il novero delle nazioni «civilizzate») e «loro» (i «barbari», i «non civilizzati», i
«musulmani»). Esso, ci dice Rodogno, si affermò in stretta connessione con l’imperialismo, non fu «il risultato dell’ineluttabile trionfo della democrazia o dei valori democratici, della stampa libera o dell’importanza crescente del principio di autodeterminazione»
(p. XVIII). Gli interventi umanitari diedero luogo, a loro volta, ad altre violenze e ad
altri massacri e furono dettati più che dal desiderio di difendere le popolazioni oggetto di
violenza dalla «natura e [dalle] condizioni del sistema internazionale» (p. XVIII).
La tesi è provocatoria, ma fondata su una solida, minuziosa e molto ben argomentata
ricerca. Forse l’ultimo capitolo che passa in troppo rapida rassegna la storia dell’intervento
umanitario nell’ultimo secolo e che punta a istituire una linea di continuità tra quelle
pratiche e quelle odierne rischia di indebolire la portata di così rilevanti risultati.
Daniela Luigia Caglioti
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Angelo Romano, «Mirare tutta la vastità del mondo». Maria Luisa Prosperi monaca benedettina (1799-1847), Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 182 pp., € 15,00
Nella storiografia sull’Umbria, regione di difficile definizione, almeno fino al momento dell’Unità, sembra consolidata l’opinione che solo marginalmente i processi di
modernizzazione siano riusciti a intaccare l’immagine di un territorio in cui le permanenze e la continuità offrono la cifra maggiore della sua identità. Alla fine dell’800, quando
in tutta la penisola stava radicandosi il movimento cattolico, gran parte della stampa
nazionale cattolica e anche qualche visitatore apostolico, parlavano di una realtà apatica,
di un popolo umbro più orientato alla contemplazione che all’azione. Indubbiamente la
storia di quella che oggi definiamo Umbria è stata segnata in modo indelebile da santi,
come Benedetto e Francesco, che hanno diffuso modelli di comportamento che hanno affascinato laici e religiosi; basta solo ricordare che Aldo Capitini, il filosofo della
non violenza, anticlericale convinto, a suo modo riconosceva nel francescanesimo una
radice dell’identità umbra. La vicenda narrata nel volume di Angelo Romano richiama
in modo puntuale tale atmosfera spirituale con la narrazione della vicenda umana di
Maria Luisa Prosperi, monaca benedettina e poi badessa del monastero di Santa Lucia a
Trevi. Utilizzando soprattutto la documentazione raccolta per la causa di beatificazione,
e conservata in gran parte presso l’Archivio ecclesiastico diocesano della Archidiocesi di
Spoleto-Norcia, l’a. ricostruisce l’infanzia di Geltrude, il suo ingresso in monastero, dove
diventa Maria Luisa Angelica del Cuore di Gesù, la sua vicenda spirituale, in un periodo
storico, la prima metà dell’800, che sembra preannunciare la fine della cristianità. La
Rivoluzione francese e il conseguente processo di secolarizzazione della politica e della
cultura rendono problematica la sua esperienza mistica, poco o affatto compresa anche
da una Chiesa in preda a una crisi profonda, che sembra aver assorbito, suo malgrado,
elementi della visione materialistica che ufficialmente affermava di voler combattere. La
Prosperi, per la sua storia personale, non sembra adatta a confrontarsi con tematiche
così complesse, eppure sorprende l’apertura verso il mondo; le sue visioni la proiettano
nel grande orizzonte dell’umanità, prega per gli infedeli, per gli ebrei, per i turchi e per
l’Armenia, ammonisce tutti gli uomini, ma non risparmia neanche la Chiesa e richiama il
clero e le massime gerarchie alla responsabilità. Il pregio maggiore del volume è quello di
saper dimostrare, con metodo storico, senza concessioni agiografiche, come una monaca
benedettina, rinchiusa tra le mura di un monastero di un solitario borgo dell’Umbria,
abbia la capacità di esercitare una specifica influenza anche al di fuori delle mura e delle
grate. Ricco di suggestioni e di puntuali indicazioni bibliografiche per la storia della spiritualità e della pietà, il volume non appare altrettanto informato sulla realtà economica e
sociale dell’Umbria e dello Stato pontificio nel periodo considerato, anche se l’indagine,
incentrata soprattutto sull’universo della mistica, alla fine non sembra risentirne.
Mario Tosti
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Maurizio Romano, Alle origini dell’industria lombarda. Manifatture, tecnologie e cultura
economica nell’età della Restaurazione, Milano, FrancoAngeli, 336 pp., € 40,00
Il volume si propone – e in ciò il titolo non è pienamente fedele al suo contenuto
– di ripercorrere il dibattito giornalistico sulle relazioni tra agricoltura e industria nella
Lombardia della Restaurazione, principalmente ricorrendo al contenuto dei nuovi periodici sorti entro un’area rivelatasi, come è noto, anche dal punto di vista «letterario»,
particolarmente dinamica già in epoca preunitaria. Si tratta di un taglio di ricerca che l’a.
esplicita nel primo capitolo, assumendo, come condivisibile, che la stampa periodica della
Restaurazione abbia svolto una funzione importante nella formulazione e trasmissione
delle idee entro il ceto alfabetizzato, investendo abbondantemente la sfera agricola, industriale, commerciale-finanziaria ed educativo-tecnologica. Dopo un primo capitolo che
svolge sostanzialmente la funzione di introduzione al lavoro, e un secondo, lungo capitolo
che ripercorre la storiografia in tema di Manifatture lombarde nell’età della Restaurazione,
all’effettiva analisi dei periodici si giunge solo a metà volume, nel cuore del terzo capitolo,
dedicato al noto dibattito economico coevo tra la supposta vocazione agricola della Lombardia del tempo e le aperture culturali verso lo sviluppo industriale europeo, affrontate
anche attraverso interessanti incursioni sul terreno creditizio. Il quarto e ultimo capitolo
s’incentra infine sull’importazione di nuove tecnologie e capitale umano dall’estero, chiudendosi con una riconsiderazione delle prime iniziative tecnico-professionali che presero
corpo nell’area nell’ultimo ventennio preunitario.
Il libro rappresenta un’utile e aggiornata riconsiderazione dell’ampia produzione storiografica dedicata, negli ultimi decenni, a un’area centrale dello sviluppo economico italiano e continentale contemporaneo. La sua parte propositiva sconta tuttavia la mancanza
di una strumentazione interpretativa autenticamente incisiva e l’indecisione circa il taglio
metodologico adottato. L’autore oscilla tra l’impiego dei periodici per trarne informazioni
dirette, qualitative e quantitative, su alcuni oggetti d’analisi (le imprese, gli artefici, i capitali, le tecnologie), operazione che se coerentemente perseguita avrebbe tuttavia richiesto,
a fini di piena originalità, la reimmersione negli archivi, e una meta-lettura di quegli
stessi periodici – che avrebbe potuto costituire il lato autenticamente innovativo del libro – finalizzata a trarre un quadro articolato dei loro argomenti economico-culturali.
È auspicabile che questa seconda direzione di ricerca possa essere percorsa in futuro con
maggiore decisione e attraverso una strumentazione concettuale più sofisticata, atta a cogliere appieno la complessità della trasformazione epistemologica e cognitiva che sottese,
sebbene con significativi limiti e contraddizioni, le trasformazioni culturali animate dalle
élites economiche e sociali ottocentesche.
Germano Maifreda
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Ilenia Rossini, Riottosi e ribelli. Conflitti sociali e violenze a Roma (1944-1948), Roma,
Carocci, 159 pp., € 17,00
Quasi trenta anni fa Nicola Gallerano curava un volume intitolato L’altro dopoguerra. Roma e il Sud 1943-1945 (Milano, FrancoAngeli, 1985). Le ricerche sulla città di
Roma nel periodo post-bellico non sono mancate, ma il lavoro di Ilenia Rossini coglie lo
spirito che animò già quella ricerca, e cioè un’indagine che, insieme alla storia politica,
cogliesse i dati sociali più rilevanti per ricostruire un quadro generale di quel momento
storico. L’a. punta l’obiettivo su Roma ormai liberata, apparentemente lontana dal tumulto della guerra, ma di cui si sentono ancora distinti gli echi e se ne vivono da vicino
le conseguenze. Liberata prima della Liberazione, la capitale vive certamente la speranza
di una prossima stabilizzazione politica ma, pur abbattuta la dittatura mussoliniana e
allontanata l’oppressione dell’occupazione tedesca, quel limbo che accompagna gli ultimi
mesi della guerra spostatasi a Nord, non è ancora il tempo della soluzione degli urgenti
problemi materiali. Il primo anno senza tedeschi e senza fascisti ridisegna, nella miseria,
i confini tra lecito e illecito, e anche negli anni che seguono si crea una sorta di terra di
nessuno tra una legalità ancora non completamente ridefinita e uno stato di disagio che
spinge il bisogno ben oltre gli immaginabili steccati della legge.
Leggendo il volume di Ilenia Rossini si può ben dedurne che il dopoguerra romano
sia, al contempo, simile ad altri e abbia tratti del tutto peculiari. Se le difficili condizioni
materiali, la diffusa circolazione delle armi, le precarie condizioni alimentari, igieniche e
di salute, l’alto tasso di disoccupazione, il difficile reinserimento dei reduci sono le stesse
in cui vive gran parte della popolazione italiana del dopoguerra, certamente essi possono
incidere di più in una città che nella sua storia ha richiamato braccia per l’aspettativa
concreta o l’illusione di un lavoro. Una prima differenza sostanziale riguarda, quindi, le
dimensioni della città e le illusioni che essa reca con sé come approdo di sopravvivenza.
Una seconda sostanziale differenza è data dall’uso delle armi: esse non servono tanto per
regolare i conti quanto per compiere atti da criminalità comune e in occasione delle esplosioni di malcontento popolare. Nelle borgate, ufficiali, abusive, spontanee, la popolazione
sente di essere stata abbandonata e l’autorità compare soprattutto nelle vesti repressive
delle forze dell’ordine. Quelle parti della città conoscono un’attività repressiva fatta di
scontri e di rastrellamenti in cui anche le forze di sinistra finiscono per svolgere un ruolo
di contenimento della violenza, pur continuando a denunciare le condizioni miserrime
delle popolazioni delle borgate.
Rossini ci offre quasi una topografia documentata della Roma «riottosa e ribelle» (la
definizione è del questore Saverio Pòlito), cogliendo i tratti salienti della vita nelle periferie a partire dai dati del disagio quotidiano e passando attraverso l’analisi delle forze che si
contrappongono. Si tratta di un lavoro ben documentato che suscita ulteriori domande.
Marco De Nicolò
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Federico Ruozzi, Il Concilio in diretta. Il Vaticano II e la televisione tra informazione e
partecipazione, Bologna, il Mulino, 566 pp., € 40,00
È un volume interessante e ben scritto quello scaturito dalla ricerca di Ruozzi sulle
fonti audiovisive relative al concilio Vaticano II, che va a colmare una parziale lacuna storiografica pur nell’abbondanza di studi dedicati al concilio. L’a. ha infatti utilizzato come
fonti principali le immagini televisive, circa 200 ore di trasmissione conservate presso le
Teche Rai, oltre alla produzione cinematografica, radiofonica, alla stampa e alle carte dei
padri conciliari. L’intento era quello di far emergere la «televisione del concilio» e il suo
ruolo fondamentale nel trasmettere la memoria di quell’evento, nel plasmare i rapporti
tra tv e Chiesa, nel segnare il passaggio da un’informazione più istituzionale ed elitaria a
una più ecclesiale e vasta.
La «televisione del concilio» si venne a trovare all’incrocio di una serie di trasformazioni cruciali per la storia italiana, quella dei media audiovisivi e quella della Chiesa cattolica.
L’Italia era nel pieno del boom economico e stava sperimentando la nuova formula politica
dell’alleanza di centro-sinistra; la Rai stava vivendo una stagione straordinariamente ricca
e grazie alla sua vocazione pedagogica costituiva un potente strumento di acculturazione
popolare. Il pontificato di Giovanni XXIII rappresentò, anche per fattori legati proprio
alla comunicazione, una rottura netta con quello pacelliano, mentre la convocazione del
Vaticano II avrebbe aperto una fase nuova sia sul versante del dialogo interreligioso, sia
nei rapporti tra la Chiesa romana e i processi di secolarizzazione in atto. Il volume tiene
abilmente insieme questi diversi fili, facendo della «televisione del concilio» l’angolatura
privilegiata da cui osservare i molteplici cambiamenti di quel decisivo tornante.
Il primo dei cinque capitoli si focalizza sulla lunga durata dei rapporti fra Chiesa,
concili, comunicazione, iconografia, a riprova della sollecitudine con cui il mondo cattolico ha sempre utilizzato le immagini, oltre alla parola, per la diffusione del messaggio
evangelico; i tre capitoli successivi sono dedicati rispettivamente agli anni preparatori del
concilio, al 1962, anno di inizio dei lavori, e alle sessioni successive. L’ultimo fornisce una
sintesi interpretativa dei diversi piani in cui agì la televisione conciliare: trasformò il concilio in un evento anche «mediatico» (p. 459); servì a «mostrare al mondo l’eccezionalità
di quel momento di comunione» tra i vescovi di tutto il mondo (p. 491); favorì il «processo di de-romanizzazione» della Chiesa (p. 488); stimolò l’avvicinamento dei padri conciliari ai «nuovi pulpiti offerti dai media elettronici» (p. 487).
Ma se la Rai, che mostrò a tutti il Vaticano II, si sentiva «in totale sintonia con il
progetto giovanneo di aggiornamento della Chiesa» (p. 506), con la chiusura del concilio
nel 1965 anche per la tv pubblica sarebbe iniziata una fase più difficile e controversa: la
sua missione educativa entrò in crisi, così come il controllo democristiano sull’azienda.
E anche l’esperienza della «televisione del concilio» non si sarebbe più riproposta «nelle
forme e nei modi sperimentati in quegli anni» (p. 510).
Giulia Guazzaloca
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Salvatore Santuccio, Un protagonista del Risorgimento siciliano. Emanuele Francica Barone
di Pancali (1783-1868), Siracusa, Verbavolant, 238 pp., € 18,00
Il libro si inserisce nella ricca messe di volumi dedicati a vicende e personaggi del Risorgimento che hanno visto la luce in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità.
Il volume, promosso dalla Società siracusana di storia patria e dall’Istituto per la Storia del
Risorgimento italiano, Comitato di Siracusa, è dedicato a un illustre personaggio locale,
il barone Emanuele Francica di Pancali, che, anche per motivi anagrafici, ha attraversato
l’intero arco delle lotte risorgimentali in Sicilia. Il barone, sensibile ai venti della Rivoluzione francese, a inizio ’800 si avvicina alla massoneria e nel 1820 partecipa attivamente
da posizioni radicali ai moti contro i Borbone. La spaccatura intervenuta all’interno della
locale Carboneria non favorirà le iniziative di Francica, altresì renderà il capo della fazione
avversaria, Mario Adorno, suo irriducibile avversario. Divenuto sindaco, Francica si troverà a esercitare un freno ai ben più complessi moti capeggiati da Adorno nel 1837, quando
la prima epidemia di colera in Sicilia aveva favorito l’insorgere del popolo, convinto della
presenza di messi regi mandati ad avvelenare le acque. Nel 1848 troviamo Francica ancora
tra i promotori della rivoluzione, egli siede nel Parlamento regionale e, al prevalere della
reazione, è costretto a riparare a Malta, dove tra traversie e difficoltà economiche dovrà
attendere lo sbarco dei Mille per tornare in patria. Qui egli morirà pochi anni dopo, felice
di veder realizzato il suo sogno unitario, ma insoddisfatto degli equilibri politici, lontani
dai suoi ideali mazziniani.
L’a. dichiara di occuparsi di un personaggio già noto sotto lo stimolo del ritrovamento di alcuni scritti autografi, integralmente riportati nella seconda parte del volume,
che permettono di chiarire punti della vita del Francica, rimasti sinora oscuri, e, più
indirettamente, testimoniano l’oscillare di convincimenti e scelte tra gli antiborboni. I
testi pubblicati sono: Siracusa nel colera del 1837; Uomini che hanno sempre tradito la
causa giusta del popolo servendo il tiranno; L’anniversario della rivoluzione Polacca. Discorso
di Victor Hugo. Brani di lettere, scritti e discorsi del Francica o sul Francica punteggiano,
altresì, l’intero saggio, fornendo una costante documentazione. L’a. mette in evidenza
come fatti privati abbiano inciso sull’iniziale amicizia tra Francica e Adorno, elemento che
contribuirà a dividere la direzione del movimento rivoluzionario nel siracusano. L’imperizia e il poco interesse di Francica nell’amministrare il proprio patrimonio terriero, uno
dei più cospicui della provincia, determinerà un costante stato di precarietà economica
che segnerà profondamente la sua vita, in particolare negli anni dell’esilio.
Una postfazione redatta da Salvatore Adorno traccia un quadro storiografico su democratici e iniziativa meridionale, sul confronto tra «rivoluzionari» e conservatori filo
piemontesi, fra indipendentisti e autonomisti, all’interno delle lotte risorgimentali al Sud,
contribuendo a inquadrare le vicende del Francica in un dibattito più complessivo.
Luciana Caminiti
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Federico Scarano, Tra Mussolini e Hitler. Le opzioni dei sudtirolesi nella politica estera fascista, Milano, FrancoAngeli, 245 pp., € 34,00
La storia dell’Alto Adige dopo l’annessione all’Italia ha più volte suscitato l’interesse
di storici normalmente non impegnati su temi di storia regionale. Si pensi a Renzo De
Felice, Mario Toscano, Pietro Pastorelli e ai loro lavori incentrati sugli aspetti diplomatici
della questione altoatesina tra fascismo e Repubblica. Tale interesse si spiega con i caratteri
peculiari dell’area in questione, posta ai confini settentrionali del paese, abitata in larghissima parte da popolazione di lingua tedesca e interessata da diffuse aspirazioni irredentiste. Per questo l’Alto Adige e il trattamento della minoranza tedesca hanno rappresentato
a lungo un motivo di frizione nei rapporti tra Italia da una parte, Austria e Germania
dall’altra, divenendo temi aventi una rilevanza sovraregionale, attinenti più propriamente
ai rapporti internazionali.
Il libro di Scarano si ricollega esplicitamente alla tradizione storiografica sopra richiamata, concentrandosi sul tema delle opzioni, inquadrato nell’ambito della politica
estera fascista e dei rapporti con la Germania nazista. Le cosiddette opzioni, frutto di un
apposito accordo firmato tra le due dittature nel 1939, misero la popolazione sudtirolese
davanti all’obbligo di scegliere tra l’acquisizione della cittadinanza tedesca, con conseguente trasferimento nel Reich, e il mantenimento della cittadinanza italiana, con contestuale abbandono di qualsiasi richiesta di conservazione della propria identità linguisticoculturale. L’autore ricostruisce il modo in cui si giunse a tale accordo, prendendo avvio
dalle origini del problema, immediatamente dopo l’annessione della regione all’Italia e
l’avvento del fascismo e della sua politica di snazionalizzazione. Non costituisce invece
oggetto dello studio la fase successiva all’opzione dei sudtirolesi, con la valutazione e la
liquidazione dei beni degli optanti, le partenze e i sempre più difficili rapporti tra Italia e
Germania intorno al nodo altoatesino.
Anche Scarano, come la storiografia che l’ha preceduto, individua nell’Anschluss il
momento che segna un salto di qualità nella questione altoatesina. Il fatto che la Germania di Hitler si ritrovi al Brennero, a diretto contatto con l’Alto Adige, moltiplica la
forza e il radicamento dell’irredentismo sudtirolese, che inizia a considerare concreta la
possibilità di un ritorno al mondo tedesco. Le opzioni appaiono così come il tentativo di
disinnescare un problema esplosivo nelle relazioni tra due Stati in procinto di stringere
un’alleanza politica e militare.
Il libro è il risultato di una ricerca condotta sulle principali fonti archivistiche disponibili, sulla ricca memorialistica e sull’ancor più ricca bibliografia di lingua italiana e
tedesca. Pur non apportando significative novità e soffrendo talvolta di una narrazione
troppo cronachistica, che riporta giorno per giorno l’evolversi dei contatti diplomatici,
il volume rappresenta una sintesi equilibrata delle acquisizioni già conseguite dalle due
storiografie e mette in luce i nodi aperti e i punti di discussione.
Andrea Di Michele
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Marco Scavino, La svolta liberale. 1899-1904. Politica e società in Italia alle origini dell’età
giolittiana, Milano, Guerini e Associati, 266 pp., € 26,00
Il volume ripercorre alcuni passaggi della storia politica e sociale italiana legati all’avvento del governo Zanardelli-Giolitti di inizio ’900, con l’intento di individuare le ragioni
per le quali la cosiddetta «svolta liberale» si sia progressivamente esaurita per cedere a una
stabilizzazione moderata, avviatasi secondo l’a. già nel 1902 e incarnatasi poi nel governo
Giolitti del 1903. Scavino, pur dichiarando di considerare ancora aperta la questione se
la «svolta liberale» rappresenti una reale rottura in direzione di una democrazia moderna
oppure un’occasione mancata, pare propendere soprattutto per questa seconda interpretazione.
Il testo, di piacevole lettura (particolarmente riuscita è ad esempio la descrizione del
regicidio di Umberto I e il clima conseguente), ben richiama in tal senso quegli elementi
storiografici consolidati che attestano l’incapacità e immaturità della classe dirigente italiana di fronte alla nuova dimensione di massa della politica (riformismo empirico e non
legislativo e strutturale; limiti della nuova concezione della neutralità del governo nei
conflitti del lavoro; perdurante centralismo). Due ampi paragrafi, inoltre, sono dedicati ai
ritardi e alle divisioni e contraddizioni del movimento socialista e di quello cattolico. La
«svolta liberale», in sostanza, riducendosi al pur importante mutamento del clima politico
generale, avrebbe lasciato quasi del tutto immutati gli equilibri di fondo del paese.
Dispiace che il testo non tenga conto delle recenti ricerche sulla storia del Mezzogiorno che hanno quanto meno disarticolato la vecchia immagine basata sull’esclusivo
appoggio governativo delle vecchie clientele locali e sull’immobilismo del sistema politico
meridionale. Se è vero, come si afferma, che la «svolta liberale» nel Meridione sia stata
affidata ai notabili, resta ad esempio da chiarire di quali notabili si tratti, considerato che
l’avvento del governo Zanardelli-Giolitti coincide con un’intensa stagione di inchieste e
scioglimenti di consigli comunali che stimolano la sostituzione di gruppi di potere locali
e la modernizzazione economica dei Comuni (e dunque vanno distinte nell’analisi le
elezioni parlamentari da quelle amministrative). A noi pare che una componente essenziale della «svolta liberale» sia infatti il nuovo approccio seguito nei rapporti tra centro
e periferia, una nuova versione cioè del «centralismo debole», rappresentata dallo Stato
amministrativo, nell’ambito del quale la strategia mediatrice giolittiana puntava a rigenerare una certa sintonia tra istituzioni e società, che l’autoritaria «crisi di fine secolo» aveva
ulteriormente ridotta. Tornare a riflettere sull’Italia politica e sociale dei primi anni del
’900, dopo una fase di ripiegamento storiografico, anche approfondendo le singoli fasi e
magari rendendole più autonome rispetto alla cosiddetta «età giolittiana», come propone
Scavino, è indubbiamente utile, se non necessario, per reinterpretare le origini e l’attualità
dell’Italia contemporanea e il volume considerato ci aiuta in tal senso.
Giovanni Schininà
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Giovanni Scirocco, L’intellettuale nel labirinto. Norberto Bobbio e la «guerra giusta», prefazione di Pietro Polito, Milano, Biblion Edizioni, 123 pp., € 10,00
Il labirinto è senz’altro l’immagine che meglio coglie il carattere fondamentale
dell’attività intellettuale di Bobbio. Nonostante la sua scrittura cristallina e la pacata razionalità delle sue argomentazioni, l’intellettuale torinese è stato infatti lacerato da dilemmi sofferti, il suo pensiero è stato attraversato da tensioni irrisolte. Ha fatto bene quindi
l’a. a ricondurre il senso della sua riflessione sulla «guerra giusta» alla rappresentazione di
«una prigione dalla quale i prigionieri non possono uscire» (p. 117). La «prigione», nella
fattispecie, è il rapporto tra la dottrina classica della «guerra giusta» e la realtà della guerra
contemporanea. Che cosa restava di quella dottrina nell’epoca della distruzione nucleare?
E come si riformulava rispetto agli altri conflitti convenzionali, moltiplicatisi soprattutto
dopo la fine della guerra fredda? Questo piccolo libro segue da vicino l’evoluzione dei fili
del pensiero di Bobbio, raccogliendoli intorno ad alcuni snodi essenziali (testuali e contestuali), entro un arco temporale compreso tra il 1961 e il 1999: il suo confronto con il pacifismo etico-religioso di Günther Anders e Aldo Capitini e con quello giuridico di Hans
Kelsen; la guerra del Vietnam; la sua partecipazione alla sezione italiana della Fondazione
Russell; il ruolo dell’Onu; la prima guerra del Golfo; le guerre «umanitarie» nei Balcani.
Il punto di partenza di Bobbio fu la scelta dell’obiezione di coscienza, che pareva negare ogni legittimità alla teoria della «guerra giusta» in un contesto in cui l’uso della bomba atomica rischiava di abolire ogni distinzione tra aggressori e aggrediti nella distruzione
totale. Tuttavia, l’a. osserva come l’equilibrio del terrore non impedì la proliferazione di
conflitti periferici, riproponendo l’attualità di una dottrina in cui Bobbio distingueva
legalità e legittimità della guerra. Questa posizione trovò un momento di drammatica verifica in un quadro inedito in cui, con la dissoluzione dell’Urss, emersero la possibilità di
un nuovo ruolo internazionale dell’Onu e la realtà del primato mondiale degli Usa. Non
senza aspre polemiche, accuratamente ricostruite dall’a., se Bobbio nel 1991 si schierò a
favore dell’intervento di «polizia internazionale» nel Golfo in nome della sua legalità e
legittimità, nel 1999 manifestò una disponibilità a comprendere la guerra «umanitaria»
nei Balcani, in nome di un principio di efficacia quale fondamento di legittimità di una
guerra illegale.
Ponendosi a ragione «il problema della coerenza» del pensiero di Bobbio, l’a. richiama l’attenzione sulla discontinuità tra il 1991 e il 1999. Tuttavia, la sua rigorosa analisi di
merito lascia sullo sfondo due questioni più generali: in quale rapporto sta la prospettiva
della «guerra giusta» con l’evoluzione più complessiva del suo pensiero intorno a socialismo e liberalismo? In quale misura fu complicata dalle memorie della seconda guerra
mondiale, con il continuo richiamo alla Resistenza, o con la costante sovrapposizione
del profilo di Hitler al nuovo tiranno di volta in volta da combattere – che fosse Saddam
Hussein o Milosević?
Marco Bresciani

Il mestiere di storico, V / 1, 2013

256

i libri del 2012 / 1 - monografie

Antonio Scornajenghi, L’Italia di Giovanni Paolo II, Cinisello Balsamo, San Paolo, 182
pp., € 15,00
Il volume, che si inserisce nell’ambito di un progetto di ricerca sul pontificato di
papa Wojtyla, prende le mosse dallo shock per l’elezione di Giovanni Paolo II ricostruito
attraverso i commenti sui media italiani. Ne emergono elementi quali la novità di un papa
giovane, straniero, che per la sua provenienza può incidere sul futuro degli scenari geopolitici (p. 25). Il nuovo papa ha una visione dell’Italia che, per la sua storia cristiana e per la
presenza nel Mediterraneo, rappresenta «una entità decisiva per costruire quella sinfonia
di nazioni, tenute insieme dall’impegno per il bene comune e dal rispetto dei diritti e delle
libertà individuali e sociali, e su cui impostare un nuovo ordine internazionale, nel segno
della pace e della giustizia» (pp. 29-30).
Il «non abbiate paura» dell’inizio del pontificato è una risposta a carattere universale,
ma corrisponde anche alla situazione della penisola, ferita dall’attacco delle Brigate Rosse
e da una crisi economica fuori controllo. I primi anni si caratterizzano per il dibattito
giornalistico sulla definizione del nuovo pontificato secondo l’antinomia progressista/
conservatore. Il clima cambia con l’attentato del 13 maggio 1981: il papa ferito, che si ristabilisce e affronta nuove sfide, conquista la simpatia della popolazione italiana. È accolto
con grande affetto nelle parrocchie romane e nelle città italiane meta di suoi innumerevoli
pellegrinaggi. I viaggi del papa e l’incontro con i fedeli rappresentano un modo concreto
con cui Giovanni Paolo II mostra la sua vicinanza al Paese e alle sue difficoltà (p. 60 e ss.).
L’a. ricorda i discorsi contro la mafia, contro il terrorismo, e le parole di accoglienza per
gli immigrati in un paese che cambia velocemente pelle, divenendo approdo di chi fugge
da guerra, miseria e disperazione. Uno dei luoghi simbolo della costruzione del messaggio
del papa è Assisi, meta del suo primo viaggio extra-romano, e scenario in cui Giovanni
Paolo II convoca, con un gesto inedito nella storia della Chiesa, i leader di tutte le grandi
religioni mondiali (p. 82 e ss.), riproponendo la città di San Francesco all’attenzione mondiale come rappresentazione di una metodologia di dialogo. La visione del papa dell’Italia
si intreccia con alcune delle vicende più critiche di quel momento: a fronte delle proposte
di secessione di parte del paese è il papa polacco a lanciare l’«Appello a una grande Preghiera del popolo italiano» teso a sottolineare il valore storico dell’unità nazionale. Ed è
Giovanni Paolo II a gestire la fine dell’unità politica dei cattolici, delegando al cardinal
Ruini, prima segretario e poi presidente della Cei, la guida di una rinnovata presenza
cattolica nella società.
Il volume è frutto della consultazione in alcuni archivi (Archivio del Pci, Carte Andreotti, Carte Craxi) e dello spoglio di testate giornalistiche. Rappresenta uno tra i primi
tentativi di ricostruzione dello specifico tema del rapporto di Wojtyla con l’Italia.
Augusto D’Angelo
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Gianluca Scroccu, Alla ricerca di un socialismo possibile. Antonio Giolitti dal PCI al PSI,
Roma, Carocci, 221 pp., € 23,50
Il volume, diviso in tre capitoli, si configura come una biografia politica di Giolitti,
limitata alla militanza comunista e a una parte di quella socialista, fino a quando egli
fu ministro del Bilancio nel I governo Moro. Il libro è supportato da un solido apparato scientifico incentrato sulle carte del suo archivio privato, che egli stesso custodì con
cura. Le carte sono state efficacemente incrociate dall’a. con documenti di altri fondi (in
particolare dell’archivio del Pci) con l’obiettivo di dar conto della vicenda, stimolante
e complessa, di uno dei politici più duttili della sinistra italiana, anche perché sempre
attento agli scenari internazionali. Il cuore del volume è costituito dal periodo che va
dai profondi rivolgimenti del ’56 (XX Congresso del Pcus, invasione dell’Ungheria, VIII
Congresso del Pci) al centrosinistra, passando per il sofferto distacco dal partito in cui
Giolitti aveva militato dal ’40. Espressione di «un antifascismo più etico che politico,
certamente facilitato dalla vicenda del nonno Giovanni e che comunque portava a una
distanza priva però di connotato di fiera opposizione» (p. 30), il giovane Giolitti passò
all’azione durante la guerra con il gruppo romano e fu arrestato nell’ottobre ’41. Commissario politico della II divisione Garibaldi, dopo un grave incidente automobilistico fu
costretto a riparare in Francia, da cui rientrò dopo la Liberazione divenendo un «pupillo»
di Togliatti. Deputato alla Costituente e in Parlamento, fino al ’55 Giolitti sostenne la linea del «partito nuovo», mantenendo saldo il legame con l’antifascismo della formazione.
Puntuale negli interventi in aula, informato, critico verso il piano Marshall e il modello
capitalistico, oppositore della socialdemocrazia e di ogni cedimento verso la «democrazia
borghese», egli divise il suo impegno tra questioni nazionali e temi locali. La rottura con
Togliatti sopravvenne nel ’57 dopo la pubblicazione di Riforme e rivoluzione (contro cui
si scagliò soprattutto Longo), da cui emerse un contrasto inconciliabile sulle modalità di
costruzione del socialismo (per Giolitti inscindibile dalla libertà) e sulla fedeltà all’Urss.
Fin dagli anni giovanili, Giolitti manifestò una particolare sensibilità nei confronti della
cultura, caratteristica che lo portò a divenire uno dei più influenti consiglieri dell’Einaudi
e un parlamentare apprezzato pure dagli avversari, per il suo stile impeccabile e le sue
competenze in materia economica e finanziaria. Competenze che, una volta nel Psi (fitto
il dialogo con Nenni, Basso e Foa), dopo l’esperienza di «Passato e Presente» e la direzione
di «Mondoperaio» con Arfè, ne fecero uno dei dirigenti più determinati nel promuovere
le riforme di struttura e la programmazione, in linea con il La Malfa della Nota aggiuntiva
e al fianco di Lombardi. L’esperienza di ministro fu «una sostanziale sconfitta, ma troppo
breve era stata la parentesi per tentare davvero di lasciare un’impronta» (p. 214). Giolitti
avrebbe definitivamente sposato il riformismo socialdemocratico dopo il ’68, non solo
come azione di governo ma anche come fine politico di una sinistra in cerca di identità.
Andrea Ricciardi
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Antonio Senta, A testa alta! Ugo Fedeli e l’anarchismo internazionale (1911-1933), Milano,
Zero in Condotta, 271 pp., € 17,00
L’a. è un giovane storico che utilizza l’ampio lavoro di archivista condotto presso
l’Iisg di Amsterdam, il più importante archivio europeo per le ricerche sull’anarchismo. Il
suo incarico consisteva nell’ordinare la notevole raccolta personale di Ugo Fedeli acquisita
dall’Iisg nel 1964, anno della sua morte. Il Fondo Fedeli, che occupa più di venti metri
lineari, attendeva da decenni di essere catalogato e il materiale (documenti manoscritti,
diari, lettere, resoconti di convegni, appunti, bollettini,volantini, fogli dattiloscritti sparsi, ecc.) giaceva assai poco utilizzato. Una sintetica guida è ben delineata nel testo (pp.
22-26). Naturalmente per redigere il presente volume, Senta ha attinto pure a una ricca
bibliografia sull’anarchismo, specifica e generale (pp. 232-257), sviluppata considerevolmente negli ultimi anni.
Ugo Fedeli iniziò giovanissimo a impegnarsi nel movimento a cui collaborerà per
tutta la vita. Non fu solo un raccoglitore di documenti, ma cercò anche, da autodidatta,
di redigere brevi biografie di alcune importanti figure: da Luigi Fabbri, l’«erede» di Errico
Malatesta, a Luigi Galleani, il «critico» di Malatesta e dell’organizzazione libertaria. Di
sicuro la vita agitata e convulsa, con esili e fughe, duri lavori manuali e precarietà giudiziaria, non gli permise di svolgere un lavoro organico fin quasi agli ultimi anni. Infatti
nel 1952 fu nominato bibliotecario a Ivrea, presso il centro culturale fondato da Adriano
Olivetti, dove riuscì a mettere un qualche ordine ai suoi materiali.
Senta segue con attenzione le fasi alterne dell’esistenza di Ugo Fedeli offrendo per
ogni periodo una buona contestualizzazione dei problemi contemporanei del movimento
operaio e delle tendenze anarchiche. Si considera perciò l’ambiente sovversivo milanese,
molto influenzato dalle istanze individualiste, l’antimilitarismo precedente e successivo
alla prima guerra mondiale e poi gli scontri quasi quotidiani contro le squadre fasciste e le
istituzioni repressive anche in seguito ad attentati dimostrativi e simbolici. Dopo i tragici
«fatti del Diana» e lo scatenamento della reazione fascista, si apre la via della Russia. Qui
Fedeli raccoglie documenti sul movimento armato di Nestor Machno, il capo guerrigliero
ucraino che opera con intenti antiautoritari prima contro le truppe zariste e poi contro
l’Armata Rossa. Nel 1923 lo storico autodidatta si trasferisce a Parigi dove è attivissimo
nell’emigrazione anarchica italiana. L’espulsione del 1929 lo spinge fino a Montevideo,
sul Rio de la Plata, a un passo da Buenos Aires. Sono due centri di grande fermento libertario e qui spera di «realizzare il suo sogno: la creazione di un archivio anarchico» (p.
208). Però nella capitale uruguaiana termina una fase della sua vita, e quindi del tema di
questo libro: nel 1933 Fedeli viene deportato in Italia.
Le succose pagine di Senta costituiscono un filo conduttore per seguire due decenni
vissuti da un individuo diviso tra lotta di classe e passione storica. L’indice dei nomi offre
una serie di riscontri concreti per orientarsi in una complessa militanza libertaria che
attraversa un periodo cruciale.
Claudio Venza
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Marco Severini, Dieci donne. Storia delle prime elettrici italiane, Macerata, Liberilibri, 201
pp., € 15,00
In accordo con la International Woman Suffrage Alliance fondata a Washington nel
1902, a partire dal 1904 sorsero anche nelle principali città italiane numerosi Comitati a
sostegno del voto femminile, seguiti poi dalla formazione di un Comitato nazionale. Nello stesso anno, dopo la presentazione da parte del repubblicano Roberto Mirabelli di un
progetto di legge per il voto alle donne, venne avviata una vasta campagna, confluita nella
Petizione delle donne redatta da Anna Maria Mozzoni nel 1906, anno in cui il progetto di
legge approdava in aula per la discussione. L’iniziativa si guadagnò un largo seguito e il
sostegno di Maria Montessori che esortò le donne italiane a chiedere l’iscrizione nelle liste
elettorali. Alla fine di luglio del 1906, mentre la Corte di Appello di Venezia esprimeva un
netto rifiuto, la Corte di Appello di Ancona, presieduta dall’illustre giurista mantovano
Lodovico Mortara, concedeva, inaspettatamente, l’iscrizione alle liste elettorali, e quindi il
diritto di voto politico, a dieci maestre marchigiane che ne avevano fatto richiesta. Poiché
nessuna crisi di governo si sarebbe verificata tra maggio 1906 e dicembre 1909, il diritto
di voto non venne effettivamente esercitato prima di essere annullato da una successiva
sentenza della Cassazione. È consentito immaginare che il mancato esercizio del diritto
abbia sottratto rilevanza a un evento denso, invece, di notevoli implicazioni. Quella che
l’a. sceglie di approfondire è la storia di queste dieci donne «che avevano impresso una
svolta impensata alla lotta per il suffragio» (p. 14). Delle dieci maestre, alcune di sedi
cittadine, altre di scuole rurali, Severini ricostruisce le necessarie biografie, in particolare
attraverso i fascicoli professionali conservati presso l’Archivio comunale di Senigallia. L’a.
fornisce informazioni preziose ma solleva, al tempo stesso, una fitta serie di domande che
potrebbero spingere verso ulteriori ricerche. In quali network erano inserite? A parte la
formazione professionale, di quali consumi culturali si erano nutrite? Quale il reale rapporto con la politica?
Nel contesto della «nuova congiuntura che la storia marchigiana conobbe a partire
dall’età giolittiana» (p. 109), legata alla presa di coscienza di un’irrisolta arretratezza e al
risveglio di «una coscienza regionale» (p. 120), la vicenda ha almeno altri due protagonisti: la sentenza stessa e il suo estensore. La prima, senza precedenti, sollevò più critiche che
lodi tanto nel dibattito giuridico quanto nelle pagine dei maggiori quotidiani nazionali.
Il secondo, personalmente contrario al voto alle donne «perché non ancora matura la preparazione della maggioranza di esse» (p. 27), dal punto di vista giuridico aveva esaminato
la spinosa questione sotto un profilo «strettamente esegetico» (p. 29), ritenendo legittima
l’iscrizione delle donne nelle liste elettorali politiche perché conforme al dettato dello
Statuto Albertino. Mortara, già docente di Procedura civile a Pisa e a Napoli, «assertore
convinto della centralità della figura del giudice» (p. 23) sarebbe certamente meritevole –
anche secondo l’opinione dell’a. – di «una critica e moderna biografia» (p. 15).
Alessandra Gissi
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Alexander V. Shubin, Nestor Machno: bandiera nera sull’Ucraina. Guerriglia libertaria e
rivoluzione contadina (1917-1921), Milano, Elèuthera, 231 pp., € 15,00
Il volume ha certamente il pregio di fare luce su una pagina poco nota della guerra
civile esplosa nell’ex Impero russo a seguito della rivoluzione del 1917: la rivolta contadina, con centro in Ucraina, capeggiata da Nestor Machno. Latore di un programma
politico anarchico, avversario sia dell’ideologia bolscevica, sia del disegno di restaurazione monarchica dei Bianchi, il bat’ko – «piccolo padre», come veniva chiamato dai suoi
seguaci – è una figura controversa, oggetto di giudizi contrastanti: alcuni ne esaltano la
fisionomia di combattente coraggioso, che seppe tener testa sia all’Armata rossa che alla
bianca; altri lo bollano come bandito e criminale, autore di numerose uccisioni di ufficiali
bolscevichi e di appartenenti ai ceti benestanti, incursioni nelle città, massacri di ebrei.
Non ha facilitato il compito di formulare una valutazione storica condivisa la contrapposizione ideologica – sorta negli anni ’20 e perdurata fino alla perestrojka – tra gli storici
di matrice marxista, per i quali Machno non era che un nemico del potere sovietico, e la
storiografia del movimento di parte anarchica, apologetica e tendente a idealizzare l’esperienza machnovista.
L’approccio di Shubin è senza dubbio quello dello studioso, che attinge tanto a fonti
archivistiche di prima mano, quanto alla memorialistica e alla bibliografia finora prodotte. Al tempo stesso, però, egli si colloca apertamente nel filone storiografico anarchico.
Dice di sé: «I ricercatori anarchici [degli anni ’80] hanno intrapreso un’analisi dell’ideologia propria del leader del movimento collocandola all’interno dell’esperienza storica del
Novecento. E anche l’autore del presente libro ha reso omaggio a quella tradizione» (p.
12). Tale posizione si concretizza in una serie di giudizi non proprio obiettivi, ad esempio
quando l’a. definisce Machno «stratega geniale» (p. 7), o quando ne sovrastima il ruolo
svolto nelle vicende russe e ucraine («è difficile immaginare quanto diversa sarebbe stata
la storia della Russia e dell’Ucraina se Nestor Machno fosse stato giustiziato nel 1910»,
p. 22), o, ancora, quando definisce l’esperimento di autogestione contadina realizzato a
Guljaj Pole, la roccaforte di Machno, una «straordinaria esperienza di lotta rivoluzionaria
e di creazione di una nuova società» (p. 186). Inoltre, per confutare le tesi dei detrattori di
Machno, l’a. spesso si avvale come unica fonte delle memorie redatte in esilio dallo stesso
bat’ko con l’intento di giustificare le proprie azioni passate.
Il merito principale del lavoro sta nell’inserimento del movimento machnovista nel
più generale contesto delle intricate e travagliate vicende che sconvolsero l’Ucraina negli
anni 1917-1921, allorché questo territorio fu dilaniato dagli scontri tra i bolscevichi, i
Bianchi di Denikin, i nazionalisti di Petljura, i cosacchi del capopopolo Grigor’ev e i
seguaci del bat’ko, in un crescendo di esecuzioni sommarie, saccheggi, pogrom antisemiti
e violenze di ogni tipo. Grazie alla dettagliata ricostruzione di tali avvenimenti, l’a. contribuisce a rendere meno sconosciuto un importante segmento della storia ucraina del
’900.
Simona Merlo
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Renate Siebert, Voci e silenzi postcoloniali. Frantz Fanon, Assia Djebar e noi, Roma, Carocci, 270 pp., € 21,00
Questo libro mi ha fatto tornare alla mente un volume di Marc Bloch (in italiano La
guerra e le false notizie, Roma 1994) che assemblava un breve saggio postumo e un articolo del 1921. Il nesso non dipende dal fatto che Bloch abbia scritto parte di quel lavoro
durante la convalescenza in Algeria, ma da alcune domande che, da storico e reduce, si
poneva sulla guerra contemporanea come «esperimento di psicologia sociale» (p. 105) e
sulla sua narrazione, spesso intrappolata nelle secche del «vaglio storico della testimonianza» (p. 21).
Renate Siebert non è una contemporaneista ma una sociologa dotata di profondità storica. Nata a Kassel in piena seconda guerra mondiale ma da decenni radicatasi
in Calabria, allieva di Adorno, scossa dalla stagione delle «lotte di liberazione», è nota
come studiosa del razzismo e dei rapporti di genere. Come Bloch, con questo volume ha
deciso di rimettersi in gioco personalmente, affrontando di petto l’incrocio tra grande
storia e biografia personale. Per farlo si è affidata a un singolare contrappunto musicale,
ricorrendo a due narrazioni intrecciate: da un lato quella di Fanon, lo psichiatra caribico
(afroamericano della Martinica) che in Algeria avrebbe aderito alla causa rivoluzionaria,
scrivendo uno dei più importanti volumi della stagione terzomondista: I dannati della
terra (in Italia, Torino 1961), pubblicato all’indomani della sua morte per leucemia. La
seconda voce è invece quella della scrittrice e cineasta berbera Assia Djebar. Due figure
scoperte e amate dall’a. in circostanze diverse (il primo oggetto di tesi nel 1970, la seconda
conosciuta in Francia nei bui anni ’90 algerini). In un gioco di dicotomie, le due voci (la
prima spesso filtrata dall’interlocutore italiano Giovanni Pirelli) offrono prospettive differenti, alternando uno sguardo maschile e femminile, collettivo e famigliare, intessuto di
ideologie e silenzi, per dipingere un quadro vivente non solo dell’indipendenza algerina (e
delle sue scie di lungo periodo) quanto di un crocevia storico (il passaggio dagli anni ’50
ai ’60), ricolmo di progetti e contraddizioni.
La storia dell’Algeria diventa quindi l’occasione per riprendere il filo del discorso
su razzismo, totalitarismo (qui applicato alle categorie coloniali), violenza (materiale e
immateriale, attiva e negativa), percezione della morte e dei corpi. Manca la dimensione
storiografica ma il ricorso alle arti della semiotica e dell’etnografia evita i rischi di certo
culturalismo oggi di moda. Un passaggio che resta irrisolto riguarda semmai la dimensione più ampia dei silenzi postcoloniali evocati dal titolo, attraverso il concetto di terzo
mondo di Fanon in cui l’orizzonte euro-algerino sembra fagocitare l’esperienza americana, portatrice di altri problemi e nessi identitari. Questo libro rappresenta però una prova
del valore di un serio approccio interdisciplinare alle fonti e uno stimolo per gli storici,
in linea con l’appello finale di Bloch: «le osservazioni veramente preziose sono quelle che
vengono da persone abituate a metodi critici e a studiare i problemi sociali» (p. 105), fuori
dall’erudizione gratuita, lontano dagli spazi impermeabili.
Massimo De Giuseppe
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Antonio Soggia, La nostra parte di noi stessi. I medici afro-americani tra razzismo, politica e
riforme sanitarie, Milano, FrancoAngeli, 430 pp., € 48,00
Arrivato in libreria mentre negli Stati Uniti continuavano le polemiche sulla riforma
sanitaria obamiana, questo libro aggiunge un utile tassello alla cosiddetta storia «lunga»
dei diritti civili, una storia che ha trovato di recente in italiano una efficace sintesi nell’ampio lavoro di Nadia Venturini (Con gli occhi fissi alla meta. Il movimento afroamericano per
i diritti civili 1940-1965, FrancoAngeli, 2010). Tutor della tesi di dottorato dalla quale
La nostra parte è tratto, Venturini è autrice della prefazione al volume. Ne è oggetto la
National Medical Association (Nma), un’associazione professionale afroamericana costituita nel 1895 da un gruppo di medici neri esclusi, per motivi razziali, dall’organizzazione
professionale bianca dell’American Medical Association (Ama). Sulla base di una ricca
documentazione inedita, costituita dalle carte di figure di punta dell’associazione, l’a. ricostruisce in tre densi capitoli tematici la storia della Nma. Nel primo capitolo tratteggia
la questione dell’identità dei medici afroamericani, sospesi tra razza, classe e professione.
Nel secondo ripercorre la complessa vicenda dei diritti e dell’integrazione nel sistema sanitario d’oltre Atlantico. Nel terzo colloca la Nma nel quadro della battaglia per il diritto
alla salute.
Il risultato è un lavoro articolato e ben argomentato, che ruota attorno alle tensioni
che attraversano la Nma, i cui aderenti sono combattuti fra ruolo professionale e comunità nera. Come scrive l’a. infatti, essi, come il resto della classe media afroamericana,
si trovano stretti nei primi decenni del ’900 in un dilemma: da un lato, la segregazione
garantisce loro «un controllo monopolistico sulle attività economiche e sociali della comunità»; dall’altro, «le discriminazioni imposte dalla maggioranza bianca limitavano le
loro opportunità di espansione e frustravano le loro ambizioni di ascesa sociale» (p. 383).
S. delinea con attenzione la tensione fra le spinte all’integrazione e quelle al «parallelismo», cioè alla costituzione di istituzioni «parallele» nere, senza le quali «non sarebbe stato
possibile sfidare con successo la supremazia bianca» sul duplice terreno di «uno spazio
privato per sostenere una dignità ferita» e di «un processo di costruzione comunitaria»
(pp. 135-136). Restituisce il ruolo più esplicitamente politico che la Nma assume dal
secondo dopoguerra mondiale in poi. Ma non manca di mostrare come l’associazione si
spacchi rispetto al progetto trumaniano di assistenza sanitaria federale, che, a sua volta,
crolla sotto i colpi delle divisioni interne alla compagine democratica, dell’opposizione
repubblicana e delle martellanti campagne mediatiche dell’Ama.
L’a. avrebbe forse potuto meglio chiarire il ruolo esercitato dalla guerra fredda su
questo specifico aspetto della discriminazione razziale, o gettare luce sul rapporto fra medici, pazienti e infermieri neri. Ma il suo è un lavoro originale, che merita attenzione.
Ferdinando Fasce
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Stefanella Spagnolo, La Patria sbagliata di Giuseppe Bottai. Dal razzismo coloniale alle leggi
razziali (1935-1939), Roma, Aracne, 188 pp., € 12,00
Il volume affronta il tema del nazionalismo di Bottai secondo la prospettiva dell’evoluzione dell’ideologia fascista dal razzismo coloniale al razzismo antisemita. Il libro è diviso in tre parti. La prima è dedicata alla contestualizzazione del colonialismo fascista nella
tradizione coloniale italiana: sono pertanto ripercorse le vicende del colonialismo italiano
dell’epoca liberale, fino al periodo dell’entrata dell’Italia nella prima guerra mondiale e
all’avvento del fascismo. Qui Spagnolo afferma la continuità tra la politica coloniale liberale e quella fascista, 1922-1926, insistendo sul tema della missione di civiltà, sulla questione dell’emigrazione, sull’antitesi rispetto agli ideali del Risorgimento e sul legame che
s’instaura, verso la fine di questo periodo, con il nazionalismo e il futurismo. La seconda
parte ripercorre la parabola del colonialismo fascista attraverso la conquista della Libia e
dell’Etiopia nell’ambito dello scenario internazionale, inserendovi l’analisi del Quaderno
affricano di Bottai (1939). La terza parte mostra la continuità tra razzismo coloniale e
razzismo antisemita del fascismo nell’ambito del mito dell’impero e della nuova romanità
(sebbene l’a. non insista sull’esperimento antropologico dell’uomo nuovo fascista, per
utilizzare le parole di Emilio Gentile, pure citato e pur trattando dell’ambizione del rinnovamento della razza italiana). La tesi centrale del volume, presentata anche come «una
delle chiavi interpretative dell’integralismo ideologico» di Bottai, è che il suo libro sulla
guerra contro l’Etiopia esprime il nazionalismo e il razzismo come «elemento fondante
della ideologia fascista, indipendentemente dall’alleanza con la Germania e dalla politica
razzista del nazismo che comunque esercitò la sua influenza» (p. 14).
L’a. privilegia quindi quelle interpretazioni storiografiche che sottolineano, nell’ideologia fascista, la continuità del razzismo e la discontinuità dell’antisemitismo. Su ciò, va
detto che la definizione di pseudo-scienziato a proposito di Lidio Cipriani contraddice la
posizione assunta da Spagnolo riguardo al rilievo di una parte della scienza italiana orientata verso il razzismo (e al contesto scientifico internazionale); come pure va sottolineata
la confusione tra biologico e biologista riguardo alle forme del razzismo italiano. Il volume, dal taglio giornalistico-divulgativo, si basa su una vasta bibliografia che recepisce le
definitive acquisizioni sulle stragi italiane in Africa; anche se, al di là delle scelte e di qualche citazione non sempre adeguata, non mancano alcune lacune. Ad esempio, sarebbe
stato opportuno un riferimento e un confronto con i lavori di Banti (per la ricostruzione
della nozione di nazione risorgimentale), di Rodogno (per l’ideologia imperiale fascista
e le politiche di occupazione), di Brichetto (sulla propaganda del «Corriere della Sera»
rispetto alla guerra contro l’Etiopia), di Albanese (sulla marcia su Roma), di Charnitzky e
altri (sulla scuola fascista), di Ipsen e altri (sulla demografia nel regime), di De Michelis o
Zumbini (sulla genesi dei Protocolli).
Tommaso Dell’Era
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Jens Späth, Revolution in Europa 1820-23. Verfassung und Verfassungskultur in den Königreichen Spanien, beider Sizilien und Sardinien-Piemont, Köln, SH Verlag, 517 pp., € 54,00
Pubblicato all’interno della collana «Italien in der Modern», che da alcuni anni ospita ricerche originali di storia italiana contemporanea realizzate da giovani ricercatori e
ricercatrici tedeschi, questo volume rilancia un tema classico nella storiografia sul Risorgimento, quello della parabola della costituzione di Cadice del 1812 nei moti italiani del
1820-1821, che fu oggetto, ormai oltre sessanta anni fa, di un celebre studio di Giorgio
Spini.
Ma qui il discorso sul mito, che era stato al centro di quell’opera, cede il passo a un
approccio che da un lato privilegia la storia comparata (e, infatti, oltre ai due casi italiani
viene considerato anche quello spagnolo coevo, al quale è dedicata una buona metà del
volume), dall’altro cerca di porsi in sintonia con le suggestioni di una prospettiva transnazionale declinata in chiave di histoire croisée o entangled history. Così che a emergere, dalle
pagine che presentano i risultati di un lavoro di scavo protrattosi per anni negli archivi
di Napoli, di Torino, di Monaco di Baviera, e che per quanto riguarda la parte spagnola si appoggia invece prevalentemente sullo spoglio della stampa periodica dell’epoca, è
soprattutto l’analisi delle modalità di contaminazione intellettuale tra le tre esperienze,
scandita dalla circolazione di scritti e di uomini nel Mediterraneo occidentale di quegli
anni. Peccato, a questo proposito, che l’autore abbia potuto tenere conto solo delle ricerche preparatorie del libro dedicato da Agostino Bistarelli agli esuli (in gran parte proprio
quelli napoletani e piemontesi del 1820-1821), che è stato pubblicato quando quello
di Späth era già in stampa. L’attenzione dello studioso tedesco, per altro, si concentra
prevalentemente su temi di storia costituzionale. Dalla lettura analitica che egli conduce
del testo gaditano ne emerge, da un lato, l’impronta fortemente antinapoleonica, prima
ancora che antiassolutistica, e la conseguente sensibilità al tema dei poteri locali e delle
loro prerogative; dall’altro, la natura di Costituzione, per così dire, «di movimento e di
lotta», che rese quella di Cadice radicalmente alternativa alle costituzioni octroyées caratteristiche dell’epoca.
Si spiegano anche così i paradossi derivanti dall’appropriazione da parte di milieux
sociopolitici notoriamente alquanto diversi di un testo che combinava in modo ambiguo
democrazia e corporativismo tradizionale, enfasi sui diritti e attenzione ai privilegi.
Nella messa a fuoco di questi e altri temi, oltre ad applicare con efficacia il metodo
della Begriffsgeschichte e a mettere dunque in luce le metamorfosi dei concetti nella circolazione dalla sponda giuridica a quella della pubblicistica di più ampia diffusione, l’a. ha
sviluppato una ricognizione parallela su fonti iconografiche, restituendo efficacemente le
poliedricità dell’immaginario di una opinione pubblica protoliberale che si veniva caoticamente allora addensando proprio a partire dalla pervasività del discorso costituzionale
e delle sue figurazioni.
Marco Meriggi
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Lorenzo Speranza, Medici in cerca d’autore, in collaborazione con Claudia Misasi, Bologna, il Mulino, 328 pp., € 25,00
Lorenzo Speranza insegna Sociologia economica e Sociologia del diritto all’Università di Brescia. All’interno di un ampio interesse per lo studio delle professioni, egli non
è nuovo alla frequentazione della professione medica. Questo volume si presenta, infatti,
come l’appendice più qualitativa di una precedente ricerca a sei mani – condotta assieme
a Vicarelli e Tousijn – i cui risultati sono stati pubblicati dalla stessa casa editrice nel 2008.
Se la prima si proponeva di costruire una tipologia di profili motivazionali dei medici in
Italia, la ricerca corrente è rivolta a calare parte di quei profili nel vissuto biografico degli
intervistati, con l’intenzione di fare emergere il filo che lega vite private e professionali.
L’ambizione dell’a. è quella di arrivare a «distinguere le motivazioni della scelta di medicina (essere medico) dai modi concreti in cui viene esercitata la professione (fare il medico)
e di analizzare l’impatto di entrambi sull’identità dei medici» (p. 13).
Il volume ci consegna la trascrizione di 15 delle 39 interviste rivolte ai medici di
una provincia di medie dimensioni del Mezzogiorno, di varia specialità, collocazione lavorativa ed età. Una breve ma densa analisi di ciò che andremo a leggere ci si presenta
nelle prime cinquanta pagine, dopodiché, uno dopo l’altro, fanno la loro comparsa in
scena i protagonisti: il cardiologo, la ginecologa, il gastroenterologo, la neurochirurga,
il medico di base, l’anestesista, il medico manager e così via. Il presentatore, questo è
il ruolo che pare attribuirsi Speranza nella «messa in scena», si limita a commentare e a
evocare in nota altri récits de vie, questa volta, di medici della letteratura. I racconti di
Conan Doyle, Bulgakov, Kundera, Cronin, Pennac si intersecano con le memorie personali degli intervistati, evidenziando un processo di socializzazione che mette in dialogo
l’auto-rappresentazione e l’immaginario collettivo. Speranza cita una sola volta Bourdieu,
ma il suo è indubbiamente un lavoro volto alla decifrazione di un habitus: cosa ha portato
queste persone a fare medicina? Quali sono i loro hobby? Perché hanno scelto quella specializzazione? Sono state influenzate dai genitori o hanno influenzato i figli? Il riferimento
diretto e non celato va invece a Dubar e alla sociologia delle identità professionali, volta a
cogliere mutamenti e persistenze dell’habitus all’interno della traiettoria sociale del gruppo professionale di riferimento.
La struttura del libro è curiosa: ci si aspetterebbero delle conclusioni, un’analisi expost di quanto letto e invece l’autore si premura solo di aprire il sipario. È un modo inconsueto di fondere analisi e dati e i tentativi di generalizzare le storie di vita «al di là dei
tempi e dei luoghi in cui sono nate» (p. 9) destano alcune perplessità. Ma è un’intervistata
a fornirci la chiave di lettura: «La riflessione è partita dal lavoro del medico normale o, se
si vuole, dal lavoro normale del medico, dall’anamnesi, dalle storie cliniche. […] A me,
invece, più che le analisi, interessa capire chi era una persona e che cosa è diventata, che
poi è l’essenza del problema, è lì che si giocano le chances di capire» (p. 219).
Valentina Cappi
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Andrea Spiri, La svolta socialista. Il Psi e la leadership di Craxi dal Midas a Palermo (19761981), Soveria Mannelli, Rubbettino, 180 pp., € 12,00
Il volume ricostruisce la breve, ma intensa, fase, che portò Bettino Craxi all’elezione,
per molti inaspettata, a segretario del Partito socialista italiano nel 1976 e al consolidamento della sua leadership, nel corso del congresso di Palermo del 1981. Al Comitato
centrale svoltosi presso il Midas, dopo la sconfitta elettorale del 1976 e dopo la scomposizione della maggioranza in mano al segretario Francesco De Martino, Craxi venne
eletto segretario. I lombardiani si astennero. «L’astensione – dichiarò Signorile, esponente
appunto di quella corrente – non è un atto di disimpegno, ma un giudizio d’attesa che
ha alla sua origine le vicende politiche, anche recenti, interne al partito» (p. 69). Da quel
momento, tuttavia, il nuovo segretario iniziò una intensa ed efficace opera che avrebbe
dovuto portarlo a una più consistente maggioranza, ma soprattutto a un più efficace controllo del Partito. Cercò, quindi, da una parte, di seguire strategie interne che attraverso
alleanze, accordi provvisori, e scambi non avrebbero più permesso ad alcuno di contestargli la Segreteria, e, dall’altra, di rafforzare una identità culturale. Al Comitato centrale del
1978 presentò un progetto che differenziasse il Partito socialista dal Partito comunista.
Egli intendeva attuare una vera e propria svolta socialdemocratica. Il ruolo voluto per la
rivista «Mondo Operaio» e la funzione di Luciano Pellicani dovevano servire a tale scopo.
E sarebbe stato proprio Pellicani a scrivere l’articolo per «L’Espresso» dal titolo Il Vangelo
socialista, che faceva di Proudhon il vero riferimento ideologico del nuovo Psi. Tra il 1979
e il 1980 si giunse alla definitiva «resa dei conti» tra Craxi e i lombardiani e, in particolare,
tra Craxi e Signorile. La sconfitta di una tendenza favorevole a quest’ultimo nella Dc e la
morte di Moro del 1978, che aveva precluso strategie diverse per l’intero sistema politico
del paese, di fatto resero Signorile incapace di una vera e propria alternativa. Il Congresso
di Palermo dell’aprile 1981 non solo rese Craxi unico leader politico, ma trasformò il
partito in senso leaderistico, attraverso il cambiamento dello statuto e l’elezione diretta
del premier.
Queste, sintetizzate, sono le tappe principali ripercorse dal volume di Spiri, che si
sforza di definire soprattutto la trasformazione del Partito. In pratica, attraverso queste
pagine, si può comprendere il passaggio da un partito di correnti a uno personale, dove
la leadership acquista anche una valenza carismatica. E, forse, essendo Craxi un uomo
formatosi politicamente in un sistema di partito classico, potrebbe essere anche questo
passaggio a spiegare una delle ragioni della sua definitiva sconfitta. Non c’è dubbio, infatti, che con l’affermarsi anche in Italia del sistema dei partiti individuali e della forma
del cartel party, per uomini «funzionari» come Craxi, comunque, non ci sarebbe stato più
spazio. La ricerca di Spiri si fonda essenzialmente su fonti a stampa, utilizzando, laddove
è possibile, i materiali dell’archivio della Fondazione Craxi. Non mancano significative
interviste a protagonisti del tempo.
Luigi Musella
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Maria Grazia Suriano, Percorrere la nonviolenza. L’esperienza
��������������������������������������������
politica della Women’s International League for Peace and Freedom (1915-1939), Roma, Aracne, 228 pp., € 14,00
Le attività del Comitato esecutivo della Women’s International League for Peace
and Freedom (Wilpf ) costituiscono l’argomento centrale del libro. La Wilpf è la prima
organizzazione transnazionale di pacifiste che ha imposto alle istituzioni internazionali e
ai governi nazionali di ascoltare la voce delle donne in politica estera, con finalità e metodi
«politici» nati dalla cultura delle donne stesse. Varie studiose ne hanno mostrato il ruolo
in politica internazionale e il contributo alla nascita di una identità di genere «transnazionale». Anche in Italia sono apparsi saggi sulla Wilpf e sulla sua sezione italiana sin dal
2004. Il lavoro di Suriano si inserisce in tale filone di studi.
L’a. si propone di dimostrare come la Wilpf fosse «prevalentemente europea» e come
la sua esperienza «debba considerarsi emancipatoria», sia per l’affermarsi delle sue aderenti
nello spazio pubblico internazionale, sia per aver «promosso un modello di cittadinanza
internazionale attiva», allora nuovo, e poi ripreso dalle organizzazioni non governative
(pp. 21-22). Suriano utilizza prevalentemente i documenti originali della Wilpf. Diviso
in cinque capitoli, il volume ha un’Appendice di documenti e biografie e una «selezione
bibliografica». Nei primi capitoli l’a. dà conto degli inizi e delle novità dell’organizzazione, individuando nel Congresso di Zurigo del 1919 il momento di elaborazione di una
politica transnazionale di pace delle donne. Per l’a. qui avvenne «il passaggio dalla fase
della rivendicazione a una fase più moderata e stabile, conforme ai tempi lunghi della
politica e della diplomazia» (p. 67). Nel III capitolo si descrive il difficile lavoro del Comitato Esecutivo per conciliare le sue diverse anime nazionali su temi quali il rapporto
con le minoranze, la nonviolenza, la rappresentanza nell’esecutivo, il comunismo. Nei
capitoli finali vengono delineati la reazione del Comitato esecutivo ai totalitarismi e il
suo rapporto con la Società delle Nazioni. Temi troppo complessi per essere racchiusi in
poche pagine, tanto che le discussioni fra sezioni non emergono con chiarezza.
Suriano dà la giusta rilevanza al dialogo nella Wilpf con l’Europa dell’Est, che allargò
la coscienza europea. Appare quindi condivisibile l’ipotesi dell’a. su una Wilpf «europea»,
aspetto sottovalutato dagli studi. Questo spunto interessante non appare però sufficientemente sviluppato. Infatti che cosa vuol dire in termini politici e di genere definire la
Wilpf «europea»? Anche la tesi «emancipatoria» avrebbe meritato una trattazione più articolata. Non emergono inoltre con chiarezza «le attività svolte dal Comitato Esecutivo
Internazionale» (p. 193). Queste furono il frutto di dibattiti interni e di riflessioni nati da
quel «realismo morale» considerato da A. Dawley una delle novità del pensiero politico
internazionale della Wilpf, che qui non viene discusso.
Comunque Suriano offre nel panorama storiografico italiano una prima sintesi per
una più ampia riflessione sul pacifismo femminile.
Maria Susanna Garroni
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Ian Talbot, Gurharpal Singh, La spartizione, Bologna, il Mulino, 257 pp., € 26,00
Il lavoro di Talbot e Singh è incentrato sul tragico evento – noto in lingua inglese
con il termine «Partition» – che ha accompagnato la fine della dominazione coloniale
britannica sul subcontinente indiano e la nascita degli Stati indipendenti dell’India e del
Pakistan nell’agosto 1947. La spartizione del subcontinente, attraverso cui si ricavò dal
territorio indiano una madrepatria musulmana, coincise con l’intensificarsi della violenza
comunitaria che aveva cominciato a lacerare l’India settentrionale già nel corso del 1946 e
con il parallelo dispiegarsi di un imponente flusso migratorio bidirezionale, concretizzandosi in un processo drammatico, dai costi umani di proporzioni impressionanti.
L’analisi proposta da Talbot e Singh della spartizione, e delle sue implicazioni di
medio e lungo termine nella vita delle due nazioni di nuova indipendenza, muove da
una prospettiva che rifugge da spiegazioni semplicistiche, quanto essenzialiste, secondo
cui la nascita del Pakistan avrebbe costituito l’inevitabile esito di divergenze inconciliabili
fra comunità religiose. Al contrario, gli aa. sottolineano la centralità delle scelte politiche
compiute dalla potenza coloniale, nonché dai diversi gruppi dirigenti indiani nel secondo
dopoguerra, nel giungere alla divisione del subcontinente. In quest’ottica, il volume propone un’analisi complessa della spartizione, capace di cogliere importanti sollecitazioni
provenienti dal dibattito storiografico. Il nodo cruciale della violenza viene dunque affrontato mettendone in luce il carattere moderno e pianificato, in contrapposizione a una
narrazione incentrata sulla spontaneità dell’aberrazione (cosa che permette di tracciare
importanti analogie con drammi successivi, fra cui il pogrom anti-musulmano perpetuato nel 2002 in Gujarat). Attingendo ai lavori di studiose quali Urvashi Butalia e Ritu
Menon gli aa. restituiscono anche la dimensione di genere della violenza divampata con
la spartizione, dando altresì conto di quell’importante insieme di ricerche che hanno
gettato luce sul carattere socialmente non omogeneo dei processi di migrazione forzata e
reinsediamento dei profughi. In questo senso, il volume fornisce una sintesi preziosa per
una comprensione articolata della spartizione, che forse avrebbe potuto trarre ulteriore
vantaggio da un confronto con l’opera dello studioso Sumit Sarkar, in cui la ricostruzione
del quadro d’insieme che ha condotto a un tale drammatico fenomeno tiene conto anche
della presenza e dei limiti dei movimenti contadini radicali nel subcontinente. Muovendo
da un’analisi comunque complessa e stimolante della «Partition», gli aa. ne analizzano
quindi l’eredità politica, dando conto dell’emergere della cruciale questione del Kashmir e
delle tensioni che ancor oggi attraversano India e Pakistan, ma anche del modo in cui tale
evento ha contribuito a forgiare le modalità di confronto delle due nazioni con le rivendicazioni di autonomia territoriale sorte al loro interno. Nel complesso, pertanto, questo
lavoro costituisce un importante contributo per la comprensione dell’evento traumatico
che ha accompagnato la nascita di India e Pakistan, e delle sue implicazioni politiche.
Matilde Adduci
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Marcello Tarì, Il ghiaccio era sottile. Per una storia dell’Autonomia, Roma, DeriveApprodi,
214 pp., € 16,00
Il volume è la versione italiana di un testo francese del 2011. Più che una storia dell’arcipelago di strutture semi-organizzate che definiamo Autonomia, il libro è una dissertazione
pamphlettistica sulle lotte e sugli attori politico-sociali antisistemici degli anni ’70 (operai,
studenti, giovani delle borgate, femministe e militanti clandestini), tutti rappresentati come
«autonomi». Se il pregio del saggio è quello di raccontare l’Autonomia e i suoi repertori
d’azione senza glissare sugli aspetti oggi ritenuti più «imbarazzanti» (gli espropri e le autoriduzioni, la violenza armata di piazza, ecc.), il principale difetto – oltre alla declinazione
della categoria di autonomo in senso inclusivo (se non omnicomprensivo) – consiste in una
lettura a senso unico della vicenda che non lascia spazio a variabili interpretative.
Confortato dalla propria memoria e da una documentazione proveniente quasi
esclusivamente da un filone dell’Autonomia (quello «movimentista»), l’a. sentenzia su ciò
che egli ritiene fossero (o dovessero essere) «il Movimento» e l’«area dell’Autonomia». A
corollario di ciò v’è un manicheismo lessical-narrativo presumibilmente – data la provenienza foucaultiana dell’a. – consapevole. Se l’elemento positivo è costituito dagli autonomi trasversali che operano nella metropoli (giovani dei quartieri, femministe, omosessuali,
indiani metropolitani, espropriatori e pistoleros) e, pur con qualche distinguo, pure da
quelli operai (tacciati tuttavia di vetero-consiliarismo), il polo negativo è rappresentato
dai difensori del «sistema», categoria che include tutti gli altri soggetti: da neofascisti e
poliziotti fino alla sinistra extraparlamentare, passando ovviamente per il duo Dc-Pci
(valutato dall’a. quasi come un’entità unica).
L’utilizzo di cliché interpretativi cari a una sinistra antagonista che ama autorappresentarsi come innovatrice, antiautoritaria e scanzonata è reiterato. Le contraddizioni
interne (sociali, generazionali, di genere, base/vertice, centro/periferia) degli attori politici giudicati come concorrenti, avversari o nemici sono misconosciute. Così come sono
minimizzate assonanze e convergenze dell’Autonomia con tali soggetti, verso i quali si
esprimono giudizi tranchant spesso frutto di iperbolizzazioni. Gli esempi sono numerosi:
dalla rappresentazione delle organizzazioni della sinistra rivoluzionaria come lugubri sodalizi di apprendisti burocrati caratterizzati da machismo, all’interpretazione del processo
di convergenza tra Dc e Pci come sinergia finalizzata «alla normalizzazione totalitaria della
vita quotidiana» (p. 152). Se, nel febbraio del 1977, l’intento di Lama e dei dirigenti del
Pci sarebbe stato quello di «trasformare l’università occupata in un goulag [sic]» (p. 154),
il proto-operaista Asor Rosa, poi approdato al Pci, è liquidato come un «professore socialdemocratico», un «Noske» che si candidò a divenire, con altri intellettuali, la «polizia
politica del capitale collettivo» (p. 137).
L’assenza di verifiche sulle fonti coeve conduce, infine, a «scivoloni» e/o pressappochismi, come quella sulla supposta scomparsa delle «150 ore»: una conquista esistente «a
quel tempo» (p. 145).
Eros Francescangeli
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Giovanni Tassani, Diplomatico tra due guerre. Vita di Giacomo Paulucci di Calboli Barone,
Firenze, Le Lettere, 515 pp., € 28,00
Giacomo, nato Barone Russo, non fu un personaggio che fece la storia d’Italia tra
le due guerre mondiali, bensì si adeguò al suo corso. Originario di Caltagirone, orfano,
con il sostegno degli zii e di un cugino poté laurearsi e vincere, nel 1915, il concorso per
l’ingresso in diplomazia. Durante la sua prima missione, a Berna, operò sotto la guida
dell’aristocratico forlivese Ranieri Paulucci di Calboli, del quale sposò la figlia ricevendone in dote il cognome. Dal novembre 1922 fu capo di Gabinetto di Mussolini. Pur
arrivando all’appuntamento del regime con le proprie idee di liberal-nazionalista e monarchico, interessato anche all’esperimento politico di Sturzo, Giacomo entrò presto nel
clima fascista di adulazione verso il capo. Tassani spiega che Paulucci fu infatti d’accordo
con la linea di politica estera di Contarini, segretario generale del Ministero degli Esteri ed
esponente di spicco della diplomazia liberale; ma quando quest’ultimo fu posto da parte
e iniziò la fascistizzazione della diplomazia, Giacomo non ebbe particolari ripensamenti,
salvo lamentarsi che, dinanzi all’immissione in carriera di fascisti della prima ora, sarebbero potuti risultare penalizzati coloro che, come lui, avevano vinto un regolare concorso.
Dal 1927 al 1932, Paulucci fu sottosegretario generale della Società delle Nazioni.
Pur con la moderazione dovuta al ruolo, a Ginevra fu difensore degli interessi italiani
contro la possibilità che la Società si ergesse a super-stato diretto dagli anglo-francesi. Dal
1933 al 1939, ricoprì la carica di presidente dell’Istituto Luce. Il suo obiettivo fu sviluppare la cinematografia nazionale quale strumento per la creazione del consenso al regime.
Egli effettuò anche il risanamento finanziario del Luce, ma, stando alla commissione per
l’epurazione dei fascisti, sembra che distrasse fondi per il suo arricchimento personale.
Prima di incappare nella commissione, terminò la sua carriera come ambasciatore a Bruxelles nel 1940 e soprattutto, dal 1943 al 1944, fu ambasciatore nella Spagna franchista.
Qui, tentò di portare la Spagna in guerra al fianco dell’Asse. Dopo l’8 settembre, nel tentativo di risalire la china insieme alla «nuova» Italia, Paulucci rifiutò il posto di ministro
degli Esteri della Repubblica di Salò e mantenne l’ambasciata madrilena sotto le direttive
del Regno del Sud. Collocato a riposo nel dicembre 1944, lottò con successo contro le
accuse della commissione per l’epurazione. Rientrato nel 1946 in patria, passò gli ultimi
anni di vita a coltivare la posizione di nostalgico della monarchia e difensore dell’Occidente cristiano contro il comunismo.
Il libro di Tassani informa dunque appieno sull’operato di un membro di una famiglia, quella dei Paulucci di Calboli, della quale egli è un profondo conoscitore, avendone studiato le carte private. Il volume, tuttavia, è rilevante non tanto perché fornisce,
attraverso lo studio della figura di Giacomo, originali interpretazioni della politica estera
italiana dal 1915 al 1944; ma piuttosto perché analizza la misura in cui la dittatura riuscì
ad assorbire i diplomatici della scuola liberale.
GianPaolo Ferraioli
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Anna Tonelli, Falce e tortello. Storia politica e sociale delle Feste dell’Unità (1945-2011),
Roma-Bari, Laterza, XVI-220 pp., € 15,00
Oltre che un efficacissimo mezzo di finanziamento, le feste dell’Unità sono state
in primo luogo un rito comunitario basato sulla cultura popolare, capace di costruire e
consolidare l’identità e il senso di appartenenza dei militanti comunisti attraverso l’uso
di spazi pubblici, coreografie e simboli. Le dimensioni del fenomeno sono state davvero
rilevanti, se ad es. tra il 1972 e il 1975 si svolsero 24.000 feste, a cui parteciparono 30
milioni di persone.
Questo e molto altro si legge nel bel volume dedicato da Anna Tonelli a un evento
imprescindibile per comprendere il modello di partito incarnato dal Pci, basato sull’attiva
partecipazione di una larga base di massa capillarmente organizzata sul territorio. Adottando un approccio di storia al tempo stesso politica e sociale, l’a. sottolinea sia la forza del
modello organizzativo centralistico del Partito, sia il ruolo fondamentale dei protagonisti
delle feste: i «compagni che lavorano» (p. 63), cioè i volontari. Le due dimensioni (l’una
top/down, l’altra bottom/up) convivono sempre e Tonelli ne sbalza il rapporto di ambivalenza, ravvisando nella loro tensione – oltre che in quella fra ideologia e mercato, impegno
e svago – il «nucleo fondativo» delle feste (p. 81).
Gli equilibri fra le diverse componenti mutano peraltro nel corso del tempo, come
anche quelli fra generi e generazioni, che pure l’a. mette in luce. Assegnate dapprima soprattutto alle cucine o (se avvenenti) valorizzate come «stelline», le donne acquistano un
ruolo più incisivo solo negli anni ’60, mettendo in discussione la cultura maschilista del
partito. A loro volta i giovani divengono soggetti attivi delle feste dopo il ’68, portandovi
non solo i loro capelli lunghi, ma anche gusti nuovi (la disco music rispetto al «liscio» di
sempre), che tuttavia non alleviano la perdurante difficoltà del Partito a fare i conti con la
modernizzazione dei costumi e della società.
Occasioni di autoriconoscimento, con il tempo le feste divengono meno autoreferenziali e si configurano come uno spazio via via più aperto, non coincidente con quello
del Partito e più ricettivo ai mutamenti della società, nonché come un mezzo di comunicazione verso l’esterno. È così che nella fase di riflusso degli anni ’80, quando il Pci
deve fare i conti con il diffondersi di una cultura «liberale» che antepone l’individuo alla
società (e al Partito), le feste dell’Unità «costituiscono l’unico baluardo capace di reggere
all’urto, con una risposta che si distacca dall’elaborazione teorica per trovare una propria
autonomia proprio nell’essere “le feste di tutti”» (p. 169).
È un’osservazione di notevole interesse, suscettibile di arricchire la riflessione sul
periodo successivo, caratterizzato da una crisi tuttora irrisolta del rapporto fra il partito
(i partiti) e la società. In verità il libro tratta anche delle feste «senza il Pci», ma questa
fase richiederebbe uno studio a sé. In attesa del quale è prudente sospendere il giudizio su
quanto scrive l’a. alla fine del libro, e cioè che dirà il futuro se un nuovo modello di festa
potrà «affermarsi per riscrivere una nuova storia» (p. 204).
Tommaso Detti
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Valentina Vantaggio, La seduzione del pavone. Quando Stati Uniti e Iran erano amici, prefazione di Farian Sabahi, Milano, L’Ornitorinco, 268 pp., € 25,00
Mentre in Italia usciva questo testo, sugli schermi internazionali si proiettava il film
di Ben Affleck, Argo, che racconta il rocambolesco salvataggio di sei fra i diplomatici in
forza all’ambasciata americana a Tehran all’inizio della Rivoluzione islamica. In questi
34 anni, l’episodio degli ostaggi americani ha continuato a essere celebrato dalle autorità
iraniane quale parte del mito della vittoria della Rivoluzione e a essere ricordato da quelle
americane come una ferita sempre aperta nell’orgoglio nazionale. La Rivoluzione islamica ha privato Washington del suo più fedele alleato nel Golfo, dopo che per decenni la
monarchia dei Pahlavi aveva rappresentato il «gendarme» dell’equilibrio e degli interessi
americani in quell’area.
Il coinvolgimento americano in Iran era iniziato nel 1911, allorché la languente
monarchia dei Qajar aveva ottenuto l’invio da parte di Washington di un esperto di finanza, William Shuster, con l’incarico di provvedere alla riorganizzazione delle entrate dello
stato. Nell’immaginario iraniano si trattava di trovare un valido contraltare all’ingerenza
esercitata per decadi dai britannici da una parte e dai russi dall’altra, entrambi odiati in
quanto sfruttatori delle risorse nazionali (i britannici, soprattutto) e fomentatori di rivolte
e guerre civili (i russi). L’impegno sempre più pressante degli Stati Uniti si concretizza già
all’inizio della seconda guerra mondiale e si cementa sotto il regno del secondo, e ultimo,
sovrano Pahlavi, Mohammad Reza, che legherà totalmente il proprio destino e quello del
suo paese alla potenza americana, compiendo una serie di operazioni politico-economicoculturali discutibilissime. Così, la montante rabbia e lo sdegno per la gestione totalitaria
dello shah che si respirano progressivamente fra gli iraniani si uniscono al disprezzo e
all’odio per gli Stati Uniti, rei di aver sottoscritto un patto scellerato con lo shah, cui
assicurano sostegno d’ogni tipo (inclusa la consulenza per approntare sistemi di tortura),
ricevendo in cambio mano libera nello sfruttamento delle risorse energetiche iraniane.
Questa è la parte di storia conosciuta. Meno conosciuto, invece, è il periodo in cui
l’asse monarchia Pahlavi-Stati Uniti si è formato e cementato. All’uopo, giunge questo
libro che approfondisce proprio il periodo iniziale dell’engagement americano in Iran
all’alba della seconda guerra mondiale e fino al novembre 1949, quando Mohammad
Reza Pahlavi compie una visita negli Stati Uniti per assicurare l’appoggio statunitense al
suo progetto di leadership in chiave illiberale e totalitaria.
Il saggio è basato su raccolte di documenti per lo più edite, come quella del Dipartimento di Stato americano, su alcune fonti inedite del US National Archives & Record
Administration e del Dipartimento di Stato. La studiosa, accanto alla bibliografia per
lo più in lingua inglese, ha inoltre considerato fonti prodotte negli Stati Uniti da alcuni
fuoriusciti iraniani. Il libro costituisce una tessera utilissima per chi voglia ricomporre la
storia dell’Iran pre-rivoluzionario e meglio capire le radici della diffidenza tra Tehran e
Washington.
Anna Vanzan
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Valerio Varini, Impresa, enti locali, welfare company in Lombardia. Intervento municipale e
iniziativa privata tra XIX e XX secolo, Milano, FrancoAngeli, 220 pp., € 28
Parte della collana «Geostoria del territorio», questo volume raccoglie alcuni contributi esemplificativi del percorso di ricerca compiuto dall’a. negli ultimi anni e, nelle
sue parole, sostanzialmente «indirizzato alla comprensione della mutazione economica e
sociale avvenuta tra XIX e XX secolo» (p. 7). Tale mutazione viene qui analizzata nel suo
compiersi all’interno della regione lombarda, protagonista, nel periodo osservato, di una
riuscita transizione dall’equilibrio agricolo commerciale alla compiuta società industriale.
In questa transizione un ruolo centrale viene assegnato all’impresa, ampiamente presente
in Lombardia con ciascuna delle sue tipologie e dimensioni e capace di adottare le scelte
organizzative e strategiche volta per volta più adatte ad affrontare con successo la concorrenza internazionale. Scrive l’a.: «proprio questa pluralità di forme e di soggetti trova una
ulteriore ricchezza di componenti nei casi di studio qui raccolti, dove si dà prova di come
le aspirazioni e i bisogni collettivi trovino la loro soddisfazione nel combinato agire di
istituzioni pubbliche e di iniziative imprenditoriali capaci di costruire equilibrate risposte
ai solleciti provenienti dalla società» (p. 8).
I saggi che strutturano il volume sono quattro. Il primo è incentrato sull’avvento,
nella seconda metà dell’800, dell’innovazione rappresentata dall’energia elettrica, e analizza in particolare l’intervento dei comuni di Bergamo, Brescia, Cremona e Como nei
mercati energetici a cavallo tra ’800 e ’900. Nell’inadeguatezza dell’offerta privata, dovuta
anche all’insufficiente ritorno degli investimenti, fu l’ente locale a dettare le regole del
nascente mercato e poi addirittura a farsi impresa. E queste nuove imprese, peraltro fortemente connesse alle necessità delle comunità in cui operavano, furono contraddistinte
da marcate motivazioni sociali. Il secondo saggio è dedicato alla Campari, esperienza
identificata come esito dell’affermarsi di modi di agire collettivi, e per il quale si indaga
e sottolinea il legame tra l’istituzione, l’impresa e la società. L’attenzione prestata nei due
capitoli successivi al welfare aziendale deriva invece dalla convinzione, espressa dall’a., che,
nella sua essenza, l’impresa sia chiamata a rispondere in primis alle esigenze delle persone
che vi operano: un capitolo è così dedicato alla company town di Sesto San Giovanni,
mentre il seguente avanza una circostanziata riflessione circa il valore attribuito al welfare
aziendale nella storiografia d’impresa.
I saggi proposti, soprattutto se considerati singolarmente, sono di sicuro interesse.
Rafforzati da un buon apparato statistico, si fondano su un approfondito lavoro di scavo
su documenti e archivi d’impresa e della pubblica amministrazione. Non pare invece sempre così forte il nesso organico che dovrebbe tenere insieme i diversi contributi.
Luigi Vergallo
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Giorgio Vecchio, Un «Giusto fra le Nazioni». Odoardo Focherini (1907-1944) dall’Azione
cattolica ai lager nazisti, Bologna, Edizioni Dehoniane, 189 pp., € 16,00
Il libro ha il merito di portare alla luce la storia di un «giusto» che ha salvato numerosi ebrei tra il 1943 e il 1944, tempo in cui molti perseguitati ebbero salva la vita grazie
all’eroismo di persone comuni, oggi onorate nel memoriale di Yad Vashem. La storia dei
«salvatori» nella temperie della Shoah è ancora in parte da scrivere e da collocare come
merita nella più ampia storia dell’Europa in guerra. La vicenda di Odoardo Focherini,
cattolico carpigiano, dirigente locale dell’Azione Cattolica, va dunque accolta come un
tassello importante in quel mosaico composito che è la storia dell’opposizione non armata
al nazismo. L’a. ricostruisce con accuratezza la vita e l’opera di salvataggio di Focherini,
cattolico «normale», senza ruoli apicali nell’Azione Cattolica, dedito soprattutto al lavoro
e al mantenimento della sua numerosa famiglia. Focherini si iscrive al Pnf nel 1935 senza
particolare slancio, più per non avere problemi che per reale adesione al fascismo (p.
50). Ha pregiudizi antiebraici ma non esita a rischiare la sua vita per salvare ebrei. Il suo
atteggiamento verso gli ebrei e l’ebraismo è quello della maggior parte dei cattolici del
tempo, ancorati a una mentalità antigiudaica tradizionale ma a disagio di fronte all’antisemitismo razziale e le persecuzioni. L’epilogo della sua vita è invece diverso da quello della
maggioranza, è la storia di un «Giusto fra le Nazioni» che muore per salvare altri: dopo
aver aiutato numerosi ebrei a riparare in Svizzera, con una rete di salvataggio attiva tra
Carpi, Modena e Bologna, viene arrestato, rinchiuso in carcere a Bologna, poi deportato a
Flossembürg e infine a Hersbruck, dove muore nel dicembre 1944. «Uno dei 467 morti di
Hersbruck del mese di dicembre 1944» (p. 165). L’a. racconta l’eroismo straordinario di
un uomo «normale» e il libro risulta interessante per più motivi: mostra la scelta coraggiosa di un «giusto» e intreccia la sua storia a quella di altri salvatori, a partire dall’organizzazione ebraica Delasem; tocca il tema, storiograficamente «caldo», del rapporto tra cattolici
e antisemitismo; accenna alla multiforme resistenza di tanti cattolici al nazifascismo dopo
l’8 settembre ’43; descrive la vita (e la morte) quotidiana nel lager nazista di Hersbruck.
Manca nel libro l’antefatto di questa storia di persecuzione e di salvataggio: il varo delle
leggi razziste nel 1938 e la fase della «persecuzione dei diritti», strettamente collegata
alla successiva fase delle deportazioni. Non sappiamo cosa Focherini pensò di fronte alle
leggi del ’38. L’a. ipotizza che le avesse accettate, sulla base di un articolo del ’39 in cui
il carpigiano, con i suoi colleghi della giunta diocesana, proclamava la propria adesione
al regime (p. 63). Un po’ poco, ma forse altro non si è potuto trovare e la vicenda delle
leggi razziste resta nel libro sullo sfondo. A ogni modo il volume è di grande interesse e
l’a., pur simpatetico con Focherini, evita toni agiografici e mantiene sempre la narrazione
sul piano storiografico.
Valerio De Cesaris
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Angelo Ventrone, «Vogliamo tutto». Perché due generazioni hanno creduto nella rivoluzione
(1960-1988), Roma-Bari, Laterza, 382 pp., € 24,00
Nella narrazione di Ventrone lo Stato, il contesto in cui prende corpo il crescendo
della contestazione studentesca e operaia di un ventennio, rimane sullo sfondo. In primo piano c’è la ricostruzione puntuale e precisa del movimento studentesco e delle sue
progressive diramazioni e organizzazioni puntando il teleobiettivo su quelle che furono le
colonne portanti della lotta contro lo Stato che si propagò in una scia prima nebulosa poi
sempre più rossa del sangue delle vittime fino ad arrivare oltre quel confine rappresentato
dal rapimento e dall’uccisione di Aldo Moro, e ricordare gli epigoni di quella stagione con
gli assassinii di Ruffilli, D’Antona e Biagi.
L’analisi di Ventrone è centrata sul ruolo che la violenza, parlata e agita, ha avuto in
quegli anni in un continuum che non vede, secondo l’a., soluzione di continuità. E qui
sta anche la tesi centrale del libro: non c’è un movimento che, dapprima non violento, lo
diventa quando dopo il ’68 reagisce alla repressione messa in atto dallo stato. Contestando la lettura più recente di Giovanni De Luna (Le ragioni di un decennio, 2009) e quella
più datata di Marco Revelli (Movimenti sociali e spazio politico, 1995), Ventrone sostiene
che è fin dall’inizio connaturata al movimento e in modo sempre più marcato nelle sue
successive e diverse ramificazioni e organizzazioni la convinzione che «se si voleva la pace,
e quindi, “una società senza violenza, senza sfruttamento, senza miseria” non c’era che
una via: seguire l’insegnamento di Lenin e “fare guerra ai padroni”. Anzi la condotta di
questa guerra […] avrebbe dovuto prendere le forme della guerriglia per dar vita a “due,
tre, molti Vietnam in giro per il mondo e sconfiggere il capitalismo”» (p. 103).
Partendo da qui, l’a. arriva poi a sottolineare come l’Italia rappresentasse nella galassia
del mondo capitalistico l’anello debole e quindi quello in cui la lotta armata, ben riassunta
nello slogan caro a Lotta Continua, «lotta di lunga durata, lotta di popolo armato, lotta
continua sarà», si sarebbe con maggior forza radicata trovando un humus favorevole.
In questa logica si conferma nello studio di Ventrone che, a partire dalla costruzione
del partito nuovo di Togliatti fino ad arrivare, in un progressivo adattarsi al cambiamento
dei rapporti di forza, al compromesso storico di Berlinguer, il Pci rappresentava per le
diverse anime della contestazione di quegli anni il nemico la cui progressiva adesione a
logiche riformiste veniva additata, rispolverando una lettura della Terza Internazionale,
come il nuovo «social-fascismo».
Nello scorrere delle pagine, emerge sempre più chiara la tragedia di una generazione
impersonata dal ragazzo con la pistola, immortalato durante la manifestazione del 14
maggio ’77 a Milano, icona non semplicistica di una stagione che voleva tutto, ma sta
ancora chiedendosi che cosa abbia ottenuto.
Maria Serena Piretti
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Aniello Verde, Ungheria 1944-1957. Guerra Fredda, rivoluzione, restaurazione, Roma, GB
Editori, 440 pp., € 20,00
Non è facile trasformare una tesi di laurea magistrale, per quanto ben ricercata, in
un volume di elevato spessore scientifico. Per ricostruire le drammatiche e complesse
vicende dell’Ungheria nel primo decennio della guerra fredda, l’a. parte dal catastrofico
1944 – segnato dall’occupazione nazista, dalla deportazione degli ebrei e infine dal fallito
tentativo di uscire dal conflitto operato dal reggente Horthy, al quale seguì il lungo assedio di Budapest e la liberazione/occupazione del paese da parte dell’Armata rossa – per
giungere al soffocamento della rivoluzione del 1956 e all’avvio del regime kádáriano.
A Verde interessano particolarmente due aspetti della vicenda comunista nell’Ungheria
post-bellica. Da un lato, le dinamiche politiche interne al regime stalinista, dalla graduale presa del potere nel 1945-48 alla piena stalinizzazione del triennio successivo, con il
suo lugubre contorno di denunce, purghe e assassini; ma anche la graduale emersione
di un dissenso intellettuale che avrebbe trovato, durante il disgelo post-staliniano, una
sponda «istituzionale» in Imre Nagy. Dall’altro, la percezione della situazione ungherese
da parte delle potenze occidentali e in particolare degli Stati Uniti. L’a. utilizza una vasta documentazione americana recentemente declassificata, che consente di ripercorrere
con precisione l’evoluzione della posizione di Washington rispetto al regime comunista
di Budapest. Già nel 1955 la Cia definisce l’Ungheria l’anello più debole dell’«impero
esterno» sovietico a causa del tradizionale «nazionalismo» e dell’avversione popolare verso
gli Stati alleati confinanti, Romania e Cecoslovacchia (p. 129). Il comunismo ungherese
impersonato da Rákosi e dai suoi seguaci emerge dall’analisi di Verde come un prodotto
sostanzialmente alieno alle tradizioni storico-culturali del paese; la crisi dello stalinismo
viene dunque illustrata come un’ovvia risposta della società e delle stesse «teste pensanti»
del Partito sopravvissute alle purghe degli anni più bui. Particolarmente ampia (oltre metà
dell’intero volume) la trattazione della rivolta popolare del 1956. Proprio qui emerge
tuttavia il principale limite di un libro probabilmente troppo ambizioso. L’a. utilizza quotidiani e documenti coevi, come anche una corposa massa documentale di provenienza
statunitense: un lavoro che gli consente di documentare il cinismo dell’amministrazione
Eisenhower, decisa a sfruttare a fini propagandistici di politica interna l’eroica lotta di un
piccolo popolo, senza tuttavia porre a repentaglio gli equilibri della guerra fredda. Mancano tuttavia dai riferimenti bibliografici e dall’orizzonte concettuale dell’a. molti degli
studi fondamentali apparsi in materia sul mercato internazionale nell’ultimo ventennio:
per citare qualche nome László Borhi, Peter Kenez, Martin Mevius e soprattutto Charles
Gati, autore di una discussa opera sul significato storico della rivoluzione del 1956. Una
più attenta revisione del manoscritto avrebbe forse consentito di eliminare, oltre ai numerosi refusi di stampa, qualche dettaglio poco significativo in favore di una discussione
della letteratura già disponibile sull’argomento.
Stefano Bottoni
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Carlo Verri, Guerra e libertà. Silvio Trentin e l’antifascismo italiano (1936-1939), Roma,
Edizioni XL, 218 pp., € 15,00
L’interesse per la figura di Silvio Trentin si era finora manifestato prevalentemente
nei confronti del pensiero politico del giurista veneto, fermandosi raramente sulla sua
vicenda biografica; risalgono ormai ai primi anni ’80 gli studi di Frank Rosengarten e
Moreno Guerrato. Il lavoro di Carlo Verri rientra tra i titoli che cercano di esaminare più
da vicino le esperienze di vita e di militanza di Trentin. Il lavoro, che si avvale di una solida
ricerca documentaria, riguarda specificamente il periodo in cui Silvio Trentin – proprietario di una libreria a Tolosa – fa di questo esercizio commerciale oltre che la ragione del
sostentamento della sua famiglia, un vero e proprio centro d’informazioni, di propaganda
antifascista e di smistamento dei volontari italiani che transitano da Tolosa per accorrere
in difesa della repubblica spagnola.
Ampio spazio è riservato – nella prima parte del libro dedicata a Trentin e la guerra
di Spagna – ai rapporti intrattenuti dal giurista di San Donà di Piave con Carlo Rosselli,
Camillo Berneri e Pietro Nenni. Particolare interesse riveste – a giudizio di chi scrive –
l’analisi dei contatti fra Trentin e Berneri che, incrociata con i risultati dello studio di
Carlo De Maria sull’anarchico lodigiano, permette di ricostruire, con dovizia di particolari, gli stretti rapporti di stima e di amicizia, pur nella diversità delle rispettive posizioni,
che legavano Trentin a Berneri. Più conosciuti, ma non per questo meno interessanti, i
riscontri concernenti i rapporti di Trentin con Rosselli e Nenni.
L’a. mette a fuoco la strategia di Gl nella guerra civile spagnola confrontandola con
l’evoluzione del pensiero di Trentin e concludendo come anche per il giurista veneto essa
abbia rappresentato una tappa fondamentale del suo percorso esistenziale e politico.
Nella seconda parte del libro, Verri ricostruisce i passaggi che segnano la riflessione
di Trentin sul tema dell’unità delle forze antifasciste. Quando, nel marzo 1937, Trentin
dà la sua adesione – a titolo personale – all’Unione popolare italiana (Upi) organizzata
dal Partito comunista per favorire la penetrazione della propaganda antifascista tra le
fila dell’emigrazione italiana in Francia, è già profondamente convinto della necessità di
una stretta collaborazione tra le forze in esilio che si oppongono al fascismo: l’iniziativa
comunista che s’inscrive nella svolta politica dei fronti popolari sancita dalla Terza Internazionale. Trentin – scrive l’a. – «credeva molto nell’Upi o, meglio […] alle sue potenzialità nel campo dell’azione e dell’organizzazione delle masse immigrate»; nonostante
l’ampia apertura di credito verso l’Upi, il giurista veneto mantiene verso di essa e il suo
organo di stampa «La voce degli italiani» una posizione di cauta disponibilità consapevole del rischio, sempre presente, di schiacciare sulle posizioni comuniste l’identità di
Gl; mantenendo questo atteggiamento «aperturista», Trentin persegue l’obiettivo, per lui
prioritario, di appoggiare l’unità delle forze antifasciste in esilio, senza per questo cedere
all’immagine che di lui si è voluto offrire come di un «amico dei comunisti».
Andrea Becherucci
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Andrea Zanini, Un secolo di turismo in Liguria. Dinamiche, percorsi, attori, Milano, FrancoAngeli, 167 pp., € 23,00
Di recente si è aperto in Italia, in ambito istituzionale, un confronto sull’efficacia
delle competenze esclusive in materia di turismo assegnate alle Regioni. È quanto mai
utile dunque che la ricerca si interroghi sulle storie turistiche delle singole regioni e che
ne tenti un primo bilancio. Per alcuni aspetti, il volume di Andrea Zanini può essere
letto in questo contesto. L’a. scrive nell’introduzione che con questo lavoro risponde alle
sollecitazioni formulate nell’ambito della più recente storia economica del turismo: di
prestare attenzione agli investimenti effettuati nelle singole località, cercando di individuare il ruolo di privati e di enti pubblici, e di leggere gli effetti di tali investimenti su una
dimensione territoriale più ampia, vale a dire regionale. Ecco dunque un contributo alla
storia economica del turismo in Liguria dalla metà dell’800 alla seconda guerra mondiale.
Il volume, di impostazione sostanzialmente compilativa, è organizzato in due parti. Nella
prima parte l’a. ripercorre le origini del turismo in Riviera, il radicamento del fenomeno
e la formazione dei principali poli, le prime forme di assetto istituzionale, il mutamento
delle pratiche turistiche e il primo dopoguerra. Nella seconda parte Zanini propone l’approfondimento di tre modelli di sviluppo, attraverso l’analisi di alcune località. La prima
è Pegli, nel Genovesato, una delle prime stazioni climatiche internazionali, che diviene
poi quartiere residenziale di Genova; seguono Sanremo e Alassio, nelle quali il profilo
di stazioni climatiche invernali cosmopolite si intreccia con la pratica della balneazione
italiana; infine Varazze e Spotorno, dove il turismo sperimenta una non facile coesistenza
con l’industria. I tre casi sono illustrati con ricchezza di dati: seguendo l’andamento della
domanda, l’organizzazione dell’offerta, la diffusione, la qualità, il profilo dei flussi e le
politiche locali, e soprattutto leggendo le diverse vicende in un’ottica comparata. Va solo
rilevato che per l’arco cronologico che Zanini assume per il suo lavoro, la dimensione
regionale del turismo non è ancora significativa, se non forse per l’assetto dei trasporti.
Lo sarà sicuramente a partire dal secondo dopoguerra, anche se già negli anni ’30 del
’900 il regime fascista tenta proprio in Liguria di disegnare regioni turistiche. La sintesi di
Zanini fornisce dunque le basi, i caratteri originari delle singole località, che ci auguriamo
vengano utilizzati per comprendere non solo l’evoluzione della storia regionale ligure nel
successivo periodo – che vede la massificazione del turismo – bensì anche l’importante
contributo che la Liguria darà nell’Italia repubblicana proprio al dibattito nazionale sul
ruolo delle Regioni nel turismo.
Annunziata Berrino
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Paolo Zanini, «Aria di crociata». I cattolici italiani di fronte alla nascita dello Stato d’Israele
(1945-1951), Milano, Unicopli, 255 pp., € 17,00
In anni recenti la storiografia interessata a ricostruire le politiche sia culturali che
politiche della Chiesa cattolica italiana e della Santa Sede nel periodo successivo al secondo conflitto mondiale ha prodotto contributi originali, documentati e articolati su piani
in parte diversi da quelli tradizionali. Il volume di Paolo Zanini è un esempio di come
sia possibile coniugare la ricerca storica, solidamente fondata su un apparato documentario ampio e inedito, a un quadro interpretativo che non si limita a citare le fonti ma le
valorizza dialogando con esse e ponendole nel giusto contesto storico in cui sono state
prodotte.
Il libro si struttura in cinque densi capitoli corredati di riscontri documentari fino a
questo momento sconosciuti o scarsamente battuti dalla storiografia di settore. Il volume
prende avvio dall’analisi della lunga tradizione antiebraica della cristianità, certamente
non scomparsa all’indomani dell’Olocausto, e si snoda in una disamina accurata dei motivi politici, religiosi e intellettuali che determinarono e condizionarono le posizioni della
Chiesa italiana e della Santa Sede rispetto al tema centrale posto in essere dal volume:
quello del confronto e scontro con la realtà dello Stato d’Israele cui si connette il problema, mai sciolto, della tutela dei Luoghi santi cristiani.
La ricerca che sta dietro a questi capitoli è patente a ogni nota o riga che si legge. Un
lavoro che ha portato l’a. a considerare fonti a stampa, documentazione proveniente da
archivi pubblici e privati, diari e carteggi di personalità di spicco nel panorama del mondo
cattolico italiano, stabilendo con esse un confronto mai banale ma sempre critico e vigile.
L’a. illustra e discute i percorsi che hanno visto il mondo cattolico italiano e la Santa Sede
confrontarsi con la realtà dello Stato d’Israele, rilevando non solo le opposizioni di natura
politica ma anche le resistenze culturali e religiose che hanno segnato la storia dei rapporti, o meglio dell’assenza di rapporti, fra cattolicesimo italiano e Israele.
L’universo giornalistico prodotto dalla cattolicità in quanto sistema culturale e dalla
Santa Sede in quanto corpo politico è ben maneggiato da Zanini che dà prova di saper
tenere insieme questa pluralità di voci; operazione, questa, tutt’altro che scontata e tanto
meno di facile assimilazione.
È infatti proprio questa pluralità di voci che rende il volume valevole di essere annoverato in quella schiera di studi innovativi e originali che sanno ricostruire gli sconnessi
cammini della storia evitando giudizi apodittici e dunque vuoti, ma rendendo piuttosto
al lettore la piacevolezza di chiudere un libro con domande aperte e con quesiti non del
tutto sciolti.
Elena Mazzini
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Francesco Zavatti, Mutilati ed invalidi di guerra: una storia politica. Il caso modenese, Milano, Unicopli, 222 pp., € 15,00
Il recente riordino dell’archivio storico della Sezione di Modena dell’Associazione
nazionale fra mutilati e invalidi di guerra (Anmig) ha consentito a Zavatti, dottorando
presso la Baltic and East European Graduate School di Stoccolma, di ricostruirne l’articolata vicenda, fornendo un utile contributo a un campo di ricerca ancora poco esplorato.
Ricerche come queste, scrivono nell’introduzione Bertella Farnetti e Bertucelli, «ci inducono a credere che sia ancora possibile scrivere una storia sociale dal basso, una storia che
non abbia l’arroganza di imporre verità e valori, ma l’umiltà di offrire un racconto storico
in grado di confrontarsi con ricerche analoghe, per dare solide basi alla comprensione del
presente» (p. 11).
La Sezione modenese fu fondata nel 1918, un anno dopo la nascita a Milano dell’Associazione nazionale, all’insegna dell’apoliticità. Proprio grazie a ciò, il primo fascismo
che si proclamava apolitico riuscì a infiltrare l’Associazione fino a raggiungerne i vertici
e a farne uno strumento di propaganda filofascista privo di ogni concreta rispondenza ai
bisogni e alle istanze del combattentismo. L’innesto del fascismo nell’Associazione cittadina procedette a tappe forzate: nel 1927 l’Anmig divenne parte del sistema corporativo
italiano, entrando nei sindacati fascisti, nel 1929 venne costituita la Legione Mutilati
modenese, inquadrata dal regime nella Mvsn, e nel 1931 si avviarono le discussioni per la
costruzione della Casa del Mutilato di Modena, in linea con quanto accadeva nelle altre
istituzioni socio-assistenziali fagocitate dal fascismo.
Nel secondo dopoguerra l’Associazione si arroccò dietro uno «splendido isolamento»
rispetto alla vita reale del paese. In questo periodo i nuovi amministratori della Sezione,
provenienti in gran parte dalle fila della Resistenza, dell’antifascismo e dei sindacati si
dedicarono alla politica del dialogo (con altre associazioni, partiti e sindacati) e della mediazione (all’interno delle sezioni e con le altre sezioni). In particolare, nel caso modenese
«le istanze politiche di rinnovamento, che avevano superato la costrizione del fascismo,
seppero collaborare con le altre associazioni combattentistiche e con gli amministratori
del territorio per risolvere non solo i problemi dei mutilati, ma anche quelli dell’intera
categoria degli ex-combattenti» (p. 204).
Solo negli anni ’70 l’Associazione inizia a prestare attenzione ai problemi del paese.
Questa apertura condurrà alla creazione, tra il 1997 e il 2002, della Fondazione Anmig,
nata col fine di contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica dei cittadini
più giovani.
Nel complesso, dal volume emerge una prima ricostruzione della storia del combattentismo italiano che, proprio per essere, come sostiene l’a., una «storia di marginalità»,
induce a riflettere da un angolo prospettico inedito sui numerosi e differenti snodi dell’accidentata storia italiana dell’ultimo secolo.
Domenica La Banca
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