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L’ipotesi su cui si fonda questo lavoro è che l’immagine dello 
Stato d’Israele presente da decenni nella sinistra italiana (non 
solo in quella più estrema) – cioè quella di uno Stato aggres-
sivo, espansionista, militarista, violento, razzista, con tratti as-
similabili a quelli del nazismo, che pratica la discriminazione 
e l’apartheid nei confronti degli arabi – sia stata costruita in oc-
casione della guerra dei Sei giorni del giugno 1967, ad opera 
del Pci, come risultato di uno scontro politico e mediatico con 
il Partito socialista. Per trovare la conferma di questa ipotesi è 
stata analizzata la stampa comunista e socialista, in particolare 
i rispettivi organi ufficiali – «l’Unità» e «Avanti!» – ma anche i 
periodici e le riviste che facevano capo ai due partiti e anche 
quelle che, in senso lato, facevano parte dell’area culturale del-
la sinistra, nonché il principale quotidiano fiancheggiatore del 
Pci, «Paese Sera». E’ stato anche tenuto conto delle lettere inviate 
ai tre quotidiani ed stato messo in rilievo il ruolo specifico dei 
dirigenti politici e dei giornalisti dei due partiti. La ricerca ha 
prodotto una delle più accurate e approfondite analisi del com-
portamento politico dei partiti della sinistra italiana su un tema 
che continua ancora oggi a essere al centro della politica italiana 
e internazionale. 

ad fontes collana diretta da Carlo Fabbri

“ad fontes” è un programma e un invito al tempo stesso: un invito a studiare il pas-
sato sulle testimonianze dirette e un programma che prevede la pubblicazione di 
documenti inediti preceduti da saggi introduttivi o la riproposta di antiche e intro-
vabili opere a stampa; duplice è anche lo scopo che la casa editrice si prefigge con 
questa collana: offrire da una parte, in edizioni filologicamente corrette, materiale 
di lavoro per gli studiosi delle discipline storiche, antropologiche, etnologiche, arti-
stiche ecc. e fornire dall’altra, con una chiave di lettura senza pretese esaustive, degli 
strumenti di base a chiunque abbia interesse a meditare sulle nostre radici culturali.
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Volumi pubblicati:

1) Capitoli della Compagnia del “Corpus Domini” della Penna. Il ms. 
n. 416 dei “Capitoli delle Comp. Rel. Soppresse... (Archivio di Stato di 
Firenze), a cura di Carlo Fabbri e Paola Francioni, prefazione di 
Caterina Tristano. 2002.

2) E fece buona morte. Memorie sui condannati alla pena capitale 
a Firenze in due “Libri Neri” inediti del Settecento, a cura di Carlo 
Fabbri. 2004.

3) San Gusmè e il suo statuto seicentesco, a cura di Patrizia Turrini e 
Vera Marcolini, con un saggio di Mario Ascheri. 2005.

4) Lucia Sacchetti LeLLi, Giovan Matteo Marchetti, vescovo di Arezzo, 
collezionista e mecenate a Pistoia (1647-1704), presentazione di 
Lucia Tomasi Tongiorgi. 2005.

5) FoSca Loppi, “Ascqua: incontri nell’aia”. Memorie e antiche ricette 
dai monti del Casentino, introduzione di Nicoletta Nastagi. 2006.

6) carLa Forti e Vittorio haiim Luzzatti, Palestina in Toscana. Pionieri 
ebrei nel Senese (1934-1938), prefazione di Michele Luzzati. 2009.

7) Leo Neppi modoNa, Barbari nel secolo XX. Cronaca familiare (set-
tembre 1938 - febbraio 1944), a cura di Caterina Del Vivo e Lionella 
Neppi Modona Viterbo, introduzione di Roberto Vigevani e testi-
monianza di Maurizio Bossi. 2010.

8) Quel maggio di sangue 1898 a Sesto Fiorentino... l’ultimo quaderno 
di scuola di una delle vittime: lo scolaro Delio Contini. 2010.

9) Con l’aerostato sopra Firenze. Il volo di Giovan Battista Luder 
Fiorentino (1795), a cura di Pamela Giorgi, 2013. 

10) carLo Fabbri, Concino Concini maresciallo d’Ancre. Ascesa e cadu-
ta di un gentiluomo toscano alla corte di Francia (1600-1617). 2014.

11) GiuSeppe capacci, Diario di un contadino alla «Grande Guerra», a 
cura di Dante Priore; note critiche di Pietro Clemente, Mario Isnenghi, 
Antonio Gibelli, Fabio Dei, Fabio Mugnaini, Paolo De Simonis e Carlo 
Fabbri. 2014.

12) GiuLio SupiNo, Diario della guerra che non ho combattuto. Un 
italiano ebreo tra persecuzione e Resistenza, a cura di Michele Sarfatti. 
2014.

13) VaLeNtiNo baLdacci, 1967 Comunisti e socialisti di fronte alla 
guerra dei Sei giorni. La costruzione dell’immagine dello Stato d’Israele 
nella sinistra italiana. 2014.
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Valentino Baldacci
valentinobaldacci@gmail.com

Ha insegnato nella Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” 
dell’Università di Firenze. È autore di numerose pubblicazioni, 
fra le quali:
Liberalismo e liberismo, liberalismo e borghesia nel pensiero di 
Piero Gobetti (1963); Estremismo e catastrofismo in Franco 
Rodano (1964); Il calcio come ideologia (1970, con Gerhard 
Vinnai); Pinocchio e la sua immagine (1981, con Andrea Rauch); 
L’”Encyclopédie” nella Toscana del ‘700: successi e fallimenti di 
progetti editoriali (1985); II 18 aprile 1948: la campagna di 
Toscana (1988); Filippo Stecchi. Un editore fiorentino del Settecento 
fra riformismo e rivoluzione (1989); II lampione e la lanterna: 
una chiacchiera sulla satira politica nella Toscana del Risorgimento 
(1993); La satira politica nella Toscana del Risorgimento - Periodici 
1848/1860 (1993); Pietro Leopoldo, un grande riformatore 
(2000); Il sistema dei beni culturali in Italia – Valorizzazione, 
progettazione e comunicazione culturale (2004); Gli itinerari 
culturali – Progettazione e comunicazione (2006); Guadagnarsi il 
pane. Luoghi e tempi del lavoro in Toscana tra ‘800 e ‘900 (2008, 
con Zeffiro Ciuffoletti); La Toscana nell’età del Risorgimento 
(2010 – con Cosimo Ceccuti).; Ernesto Nathan, Paolo Orano e 
l’antisemitismo in Italia (2012); Giovanni Spadolini: la questione 
ebraica e lo Stato d’Israele. Una lunga coerenza (2013); Tre diverse 
concezioni del patrimonio culturale (2014).
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Le nostre radici
Il lavoro e la vita in Val D’Arbia nel secolo scorso

€ 15,00

Gino Civitelli 
è nato a Buonconvento nel 1947 al podere Colombaiolo, dove è vissuto quat-

tordici anni in una numerosa famiglia di mezzadri. Dopo gli studi all’Istituto 

Tecnico Sarrocchi a Siena,  entra giovanissimo come infermiere all’Ospedale 

Psichiatrico  San Niccolò di Siena dove porta avanti esperienze importanti 

nel campo della risocializzazione dei ricoverati. Dal 1978 insegna Storia della 

Psichiatria alla Scuola per Operatori Sociali a Viterbo fondata da F. Basaglia. 

E’ autore di numerose pubblicazioni a carattere storico-sociale fra cui Arrigo 

VII di Lussemburgo da Aquisgrana a Buonconvento,Guerra in Vald’Arbia, 

Quando si moriva per nasce, Noi C’eravamo, Matti persi, Matti ritrovati e di 

alcuni fi lmati sulle miniere e la nascita del movimento partigiano in Provincia 

di Siena.

a cura di Gino Civitelli

 introduzione di Gianfranco Molteni

In un’epoca di memorie confuse e sbiadite, la fotografi a mantiene intatto il 

suo valore narrativo, lasciando, a chi guarda, non solo il godimento estetico 

dell’immagine ma soprattutto la possibilità di rielaborare, all’interno di un vissuto 

personale o familiare, un “mondo” in cui affondano le nostre radici. “Noi siamo 

quello che ricordiamo” scriveva Mario Luzi, e ricordando ciò che eravamo, non 

signifi ca lasciarsi andare alla nostalgia di un tempo passato, ma neppure rifi utare 

quel tempo a favore di un “progresso” basato sul consumismo e sull’apparire.

I contadini del primo novecento, come i nativi americani, non amavano essere 

fotografati. Le rare immagini che li ritraevano erano fatte, molto spesso, per il 

fi glio che partiva per il fronte che le avrebbe tenute, quasi per protezione, sul 

taschino sinistro della divisa. Solo nel dopoguerra, con la conquista di una nuova 

dignità e l’accresciuta consapevolezza del proprio ruolo, le foto dei contadini 

documenteranno il lavoro, la solidarietà, le lotte, ma anche momenti di vita e di 

gioia. I volti e le posture assumeranno una ritrovata fi erezza che dopo pochi anni 

saranno però cancellate dalla fi ne della mezzadria e dall’inurbamento.

Riguardando queste foto ho ripercorso la mia infanzia, la terra che mi ha 

vaccinato, i gesti ormai scomparsi, una “cultura” che è stata spazzata via 

nonostante siano passati solo sessant’ anni. Ma il tempo invecchia in fretta e per 

questo è importante ricordare, perchè se noi siamo l’albero queste sono le nostre 

radici.
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