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La tesi di W allerstein
II capitalismo muore o di capitalismo si muore?
di Guido D’Agostino

In poco più di cento pagine (Immanuel Wal
lerstein, Il capitalismo storico. Economia,
politica e cultura di un sistema-mondo, Tori
no, Einaudi, 1985, pp. 108, lire 12.000) den
se e spesso provocatorie di uno dei preziosi
volumetti del “Nuovo Politecnico” einaudiano, l’invito a riflettere sul capitalismo come
sistema storico, “nella sua storia complessiva
e nella sua concreta realtà unitaria”. Ne è
l’autore Wallerstein, noto al pubblico italia
no soprattutto per l’imponente trattazione su
Il sistema mondiale dell’economia moderna
(2 voli., Bologna, Il Mulino, 1982), un’anali
si integrata della realtà economico-sociale
dell’Europa moderna a partire dalla metà del
secolo XV e in termini di “economia-mon
do”, fondata su un’unica divisione interna
zionale del lavoro e in un gioco complesso di
settori differenti (centro, periferia, semiperi
feria), delle loro relazioni reciproche e di
quelle con altre aree esterne. A lui si deve pu
re, peraltro, una serie di interessanti appro
fondimenti sul ‘paradigma’ delle “Annales” ,
sulla lezione di Fernand Braudel, come orga
nizzatore di cultura, l’opera di continuatore
e divulgatore dell’uno e dell’altra in terra
americana attraverso l’apposito “Fernand
Braudel Center for the Study of Economies
Historical Systems and Civilization”, nonché
la rivista trimestrale “Review” . E in effetti
tutto il lavoro scientifico di Wallerstein — un
sociologo-storico, secondo i canoni ‘accade
mici’ americani — si orienta e si alimenta al
la luce della ragguardevole mole di risultati e
‘Italia contemporanea”, giugno 1987, n. 167

acquisizioni procedenti dall’applicazione al
suo tema principale di ricerca, appena ricor
dato, così come della messa a frutto del me
glio dell’esperienza storiografica, metodolo
gica e culturale, braudeliana, cui pure abbia
mo fatto cenno.
È così anche in questa occasione, nella
quale tuttavia riteniamo vi sia pure qualcosa
di più e di diverso. Intanto, vi si ritrova, pur
all’interno di un approccio in chiave sistemi
ca, modellizzante e generalizzante, la più
ampia valorizzazione della lettura e della in
terpretazione storica. A fronte delle correnti
analisi, sia di tipo logico-deduttivo che di ti
po sequenziale-analogico, l’autore suggerisce
un percorso che saldi codici e dimensioni del
la storia e delle scienze sociali, convinto, co
me sembra essere, che la prima costituisca un
fattore causativo-esplicativo e che si spieghi
a partire dai suoi stessi esiti, mentre le secon
de forniscano supporti conoscitivi indispen
sabili sul terreno, ad esempio, della macroso
ciologia e della macroeconomia. L’una e le
altre concorrono, evidentemente, all’appro
fondimento dell’analisi del reale e del presen
te, privilegiando rispettivamente i perché e i
come, ma restano strumenti più o meno iner
ti o passivi se non si accompagnano ad una
forte tensione morale che abiliti tali saperi
sia sul piano logico, sia su quello operativo.
Il capitalismo — scrive Wallerstein — è un
sistema sociale storicamente determinato,
non naturale e anzi palesemente assurdo, co
me provano le sue contraddizioni interne,
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prima fra tutte l’inarrestabile processo di
mercificazione, connesso alla necessità-es
senza autoespansiva del capitale stesso, che
lo pervade e lo devasta. E contraddittorie
sono anche le logiche legate al tasso di accu
mulazione, nel conflitto tra capitalisti come
classe collettiva e come operatori singoli, o
in quello tra esigenza di contenere i costi di
produzione (riducendo flussi e distribuzione
di denaro) e bisogno impellente di espandere
la rete di consumatori-acquirenti ‘esterni’,
dei clienti solvibili, proprio attraverso l’al
largamento dei flussi e della distribuzione di
denaro, con il conseguente aumento del co
sto del lavoro. E accanto alle contraddizio
ni, i vincoli oggettivi nella planetarizzazione
progressiva e costante, e nell’indotta corri
spondente proletarizzazione su cui s’innesta
una multiforme, incontrollabile resistenza.
Né sfuggono alla morsa inesorabile della
crisi “da maturità”, da super-specializzazio
ne, della discrasia fra interessi singoli e inte
ressi collettivi, i meccanismi riguardanti il
mercato: l’integrazione verticale attraverso
cui il venditore può vincolare il prezzo, con
trapposta al monopolio orizzontale; la cate
na trans-nazionale delle merci o lo scambio
ineguale, da cui discendono l’apparente se
parazione del sistema-mondo capitalistico
della sfera economica (divisione sociale del
lavoro a livello mondiale) e della sfera poli
tica (gli stati sovrani separati), nonché la re
lazione fra centro e periferia come riflesso
della struttura geografica dei flussi econo
mici.
Tale sistema è sorto appunto per realizza
re, con la peggiore distribuzione materiale
dei beni e la più irrazionale allocazione di
energie, la più accentuata polarizzazione dei
compensi e dei benefici, ed è motivato — ri
corda sempre l’autore — dalla crisi irrime
diabile dell’Europa feudale e dal terrore de
gli strati superiori della società europea del
l’epoca — degli aristocratici, quindi, in pri
mo luogo — dinanzi agli sbocchi e alle pro
spettive delineantisi in senso egualitario e

partecipativo da quella crisi, sia sul versante
economico, sia su quello politico.
Il risultato è stato, tra XV e XVII secolo,
che una struttura/sistema è venuta imponen
dosi scongiurando la tendenza ‘pericolosa’ in
atto e instaurandone un’altra funzionale agli
interessi dei menzionati strati superiori (ed
un fenomeno analogo si è ripetuto nel corso
del XX secolo).
Di seguito, sono state sviluppate le strate
gie di controllo e/o conquista delle strutture
statali, visti i grandissimi poteri che lo stato
ha nei processi economici, dalla giurisdizione
territoriale al diritto del lavoro, alla imposi
zione fiscale e alla spesa pubblica. Contro
l’uso della forza “legale” per regolare le lotte
politiche, ma soprattutto per massimizzare
l’accumulazione del capitale, si sono quindi
levati i più combattivi movimenti “antisiste
mici” : operai-socialisti e nazionalisti. A que
st’ultimo riguardo, Wallerstein nota tuttavia
che anche nei casi di esiti vittoriosi, i regimi
post-rivoluzionari hanno continuato a fun
zionare come parti della divisione sociale del
lavoro del capitalismo storico, con gravi con
seguenze anche sul piano dell’agire politico.
Ai passaggi economici e politici del discor
so, si affiancano quelli più propriamente ine
renti la cultura e volti in particolare ad una
chiara denuncia della valenza ideologica au
torepressi va del razzismo, del sessismo, ma
anche dell’universalismo modernità-progres
so, segnalando con rude schiettezza come la
verità assunta quale ideale culturale rappre
senta il “vero oppio” del mondo moderno.
Simili disamine e affermazioni conducono
l’autore a significative puntualizzazioni sulla
‘storicità’ dei sistemi sociali storici per cui es
si “vengono al mondo e poi cessano di esiste
re, come conseguenza di processi interni nei
quali l’esasperazione delle contraddizioni in
terne conduce a una crisi strutturale” (p. 74).
Per questo egli può affermare (inducendo nel
lettore sottili brividi di audacia o di esaltazio
ne) che il capitalismo conoscerà la propria fi
ne nel prossimo secolo, benché poi riconosca
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che non si può dire ciò che sarà poi, ma solo
analizzare le tendenze che si manifestano sot
to i nostri occhi. In primo luogo, quella rela
tiva al già indicato processo di mercificazio
ne di ogni cosa che inducendo una visibilità
spinta del surplus anima tutte le contropres
sioni politiche contro la struttura dell’economia. Ma per questa via il sistema si usura e
gli accumulatori di capitale devono cercare
di rallentare la rovina incombente. Allo stes
so modo, il successo dei movimenti antisiste
mici nel conquistare il potere ha creato un ec
cesso di rafforzamento del sistema che mi
naccia di portare in crisi la condivisione da
parte della forza lavoro mondiale di strategie
autolimitanti. Infine, l’aspetto legato alla
crisi culturale; anche qui, la delegittimazione
e il dubbio appaiono come il frutto degli stes
si successi precedenti. Eppure non si deve di
menticare, ammonisce Wallerstein, che gli
stati e i movimenti socialisti vivono in pieno
contesto capitalistico e a questa stregua van
no considerati, mentre, per quanto concerne
il capitalismo storico, si può e si deve solo di
re che ha proceduto peggiorando sempre.
Le ultime battute dell’originale sintesi so
no dedicate alla demolizione del concet
to-guida di progresso, posto dal capitalismo
storico a fondamento della generale ‘rappre
sentazione’ di sé e come tale assorbito, o fat
to assorbire, anche a sinistra, ma che in real
tà è solo una colossale falsificazione dei dati
di realtà, e alla discussione dei rapporti tra
capitalismo e socialismo. L’evidenza palma
re della autentica “trappola” culturale e poli
tica, per cui si giunge a ritenere il progresso
sinonimo di sviluppo economico e di succes
so del capitalismo, emerge solo nel momento
in cui ci si soffermi a considerare se davvero
e in quale misura mai il capitalismo abbia
rappresentato un progresso rispetto a regimi
e sistemi precedenti sotto il profilo dell’asset
to comunitario, della sicurezza, della qualità
della vita e alla luce dell’impoverimento as
soluto della maggiore quota di popolazione
mondiale. Egualmente infondata viene giu
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dicata dall’autore l’idea che una borghesia
progressista abbia a un certo momento liqui
dato un’aristocrazia passatista. Come si è ac
cennato, fu piuttosto quest’ultima a trasfor
marsi, o più semplicemente a travestirsi da
borghesia e ad operare imponenti interventi
di “chirurgia strutturale” rispetto al vecchio
sistema in disgregazione. Ciò però significa
pure che non si si può né deve attendere il
passaggio da un’economia-mondo capitali
stica a un ordine-mondo socialista (p. 86) at
traverso la rivoluzione del proletariato con
tro la borghesia. Un pensiero, una teoria sif
fatti sono chiaramente esemplati su e dal pre
cedente borghese, un precedente destituito di
ogni fondamento, secondo quanto sostiene
Wallerstein. Il cambiamento può avvenire
per disgregazione, decadenza, collasso inter
no di un sistema dovuto a completa realizza
zione della propria logica, oppure attraverso
modificazioni controllate (le ‘rivoluzioni’
nell’accezione di Samir Amin). Il problema
pertanto non è se ci sarà qualcosa dopo il ca
pitalismo, il che è certo, ma piuttosto quello
se esso costituirà un progresso o no.
La lotta cui oggi assistiamo è per Waller
stein fra una transizione verso una società re
lativamente senza classi, ed una transizione
verso un qualche nuovo modo di produzione
a base di classe (magari ad opera della bor
ghesia mondiale vestita con panni socialisti).
L’accenno finale è per il cosiddetto ‘sociali
smo reale’, una secrezione interna del capita
lismo storico, di cui quindi deve essere valu
tato il contributo offerto alla lotta mondiale
per la transizione verso un ordine-mondo più
egualitario, e per dichiarare il proprio inte
resse non verso il comuniSmo, mito o utopia,
bensì per il socialismo concreto, storico, rea
lizzabile in sé e per sé, e non in quanto tappa
di passaggio a qualcosa d’altro che non esiste
da nessuna parte (secondo il significato lette
rale del termine ‘utopia’).
Ce n’è abbastanza, ci sembra, da giustifi
care le contrastanti reazioni che hanno accol
to l’apparizione del saggio (a cui si accompa
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gna nel libro un’appendice sul concetto di
“spazio economico”): sconcerto e irritazione
a destra e al centro, perplessità a sinistra,
consensi negli ambienti più liberi o più radi
cali. Personalmente, sottolineeremmo alcuni
punti con forza: in prima istanza, la positivi
tà della circostanza per cui a riaprire un di
scorso critico sul capitalismo, le sue origini e
la sua fine prossima ventura, sia un intellet
tuale con le caratteristiche e i requisiti di Im
manuel Wallerstein. La sua ‘teoria’ si inseri
sce nel fondamentale filone della speculazio
ne sul capitalismo storico che va da Marx a
Weber, da Pirenne a Braudel, inter-dottrinaria e multidisciplinare, dunque, ma con nes
suna propensione per le prudenze e i com
promessi, fossero pure quelli consigliati o
imposti dalla ‘ragion dialettica’. Sicuramen
te si possono rinvenire uno o mille motivi per
dissentire e per criticare (e con molto equili
brio, in una recensione peraltro largamente
favorevole, lo ha fatto su “Il Manifesto” Al
fonso M. Iacono su punti specifici e non se
condari, quali il rapporto tra l’agire intenzio
nale e le strutture non intenzionali dei pro
cessi storico-sociali), ma la cosa è certamente

meno importante rispetto al valore degli sti
moli che provengono sia da singole asserzio
ni, sia dall’insieme della trattazione. In se
condo luogo, ci sembrano da apprezzare for
temente la tensione morale e il sentire politi
co da cui è pervaso lo scritto, e la rilevanza di
alcuni passaggi: la storicità del capitalismo e,
insieme, la sua negatività, espressa e com
pendiata proprio dentro e attraverso la di
mensione storica, agli antipodi di ogni giusti
ficazionismo storico e dei vari ‘trucchi’ dello
storicismo; ed il giudizio netto, ma sereno,
sul ‘socialismo reale’, fuori e al di sopra della
canea ignorante e interessata che finge di non
sapere donde esso veramente nasca e derivi, e
con che cosa conviva.
Dopo la lettura della sintesi wallersteiniana si potrebbe dire che pensare il capitalismo
e il dopo capitalismo può avere davvero “un
altro senso” , e anche che forse è arrivato il
momento di attrezzarsi diversamente in vista
del fatidico... 2001 e della nuova ‘odissea’
che attende Pumanità, e con essa quel che re
sta del “popolo di sinistra” .
Guido D’Agostino

Mendès France e la Quarta repubblica
di Giorgio Caredda
Quando l’Assemblea nazionale, il 18 giugno
1954, insedia il governo Mendès France per
liquidare la dolorosa vicenda dell’ormai lun
ga guerra coloniale in Indocina, i parlamen
tari francesi probabilmente non si rendo
no conto d’aver dato inizio ad un’esperien
za che segnerà una svolta nella storia della
loro repubblica. Il Colloquio organizzato
dall’“Institut d’Histoire du Temps Présent”
del Cnrs a Parigi tra il 13 e il 15 dicembre

1984 — di cui questo volume Pierre Mendès
France et le mendésisme. L ’expérience gou
vernementale (1954-1955) et sa postérité, a
cura di François Bédarida e Jean-Pierre
Rioux, Paris, Fayard, 1985, pp. 561, sip,
presenta gli atti — contribuisce a chiarire il
senso e l’importanza proprio di questa svol
ta. I circa cinquanta contributi pubblicati,
che non hanno — secondo una formula già
collaudata dallo stesso Ihtp — alcuna pretesa
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d’organicità, ma sono semplicemente rag
gruppati per grandi tempi, offrono un qua
dro esauriente dello stato della riflessione
storiografica e politologica su quell’eccezio
nale esperienza, ma non si limitano a questa
pur utile messa a punto: non pochi parteci
panti ai lavori vanno oltre l’affettuoso ri
spetto, il rimpianto e la comprensibile tenta
zione agiografica, per formulare giudizi cri
tici ed avanzare ipotesi analitiche che metto
no a fuoco, anche al di là della concreta
opera di govèrno effettivamente svolta da
Mendès France, il passaggio storico, com
plesso e sfaccettato, attraversato dalla Fran
cia nella metà degli anni cinquanta.
Una delle chiavi interpretative ricorrenti
riguarda la caratteristica “modernizzatrice”
dell’ispirazione e dell’azione politica di
Mendès. Nel breve volgere di sette mesi (tan
to è durato il suo ministero, nato su una cri
si nazionale di politica estera — la liquida
zione della presenza coloniale francese in In
docina — e caduto su un’altra questione in
ternazionale, la Comunità europea di dife
sa), l’équipe mendesista cerca di cambiare la
“costituzione materiale” della IV Repubbli
ca, indica un diverso ruolo dello Stato nel
l’economia nazionale, modifica alcuni tratti
salienti della presenza francese nel mondo.
Questi tre punti, anche a prescindere dai ri
sultati effettivamente ottenuti, sono stati
percepiti come acutamente innovatori dai
suoi concittadini, sia da quelli che guardava
no con simpatia all’opera di Mendès France,
sia da quanti invece l’avversavano; e sono i
punti che hanno sostanziato il ricordo, il
rimpianto o la decisa ostilità che hanno sem
pre accompagnato la vita di questo straordi
nario uomo politico, ininterrottamente par
lamentare per mezzo secolo, e presidente del
Consiglio per soli sette mesi: in breve, sono
le radici, le ragioni profonde — tàlvolta per
fino trasformate nel mito — del “mendesismo” .
I contributi più significativi individuano
con precisione l’insieme di circostanze che
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contribuiscono a rendere eccezionali l’inse
diamento del governo Mendès France ed i
suoi effetti: gli stessi partiti politici (il loro
“sistema”) che gli hanno rifiutato il soste
gno nel giugno del 1953, perché perfetta
mente consapevoli di quanto l’uomo mettes
se in causa il loro strapotere — Mendès
France pretendeva infatti che, a termine del
la Costituzione, i ministri venissero scelti di
rettamente dal presidente del Consiglio inca
ricato, senza passare attraverso le segreterie
dei partiti —, fanno poi ricorso a questo
stesso personaggio nell’ora della catastrofe
nazionale seguita alla vittoria vietnamita di
Dien Bien Phu nella lotta di liberazione anti
francese. Il fatto è che, sotto la circostanza
eccezionale, traspare un fondamentale scol
lamento tra società francese e partiti politici,
che non sono stati sostanzialmente rinnovati
dalla Resistenza per cui“il sistema dei partiti
politici — come nota opportunamente Serge
Berstein — nel 1954 riproduce le configura
zioni dell’anteguerra e, quel che è peggio, le
riproduce intorno ad un discorso e ad una
visione della società che sono sempre quelli
degli anni 1900-1939” (p. 111).
In questa inadeguatezza degli stati mag
giori dei partiti (resi onnipotenti dal regime
d’assemblea del parlamento) a capire ed
operare nella Francia uscita trasformata dal
la guerra e dalla ricostruzione, Pierre Men
dès France e il suo governo giocano un ruolo
dirompente, perché aprono “una crisi pro
fonda, durevole e irrimediabile” (è ancora
Berstein a precisarlo) del vecchio sistema di
relazioni politiche. E questa crisi esplode sia
con le modalità d’esercizio del potere (perso
nalizzazione, dialogo diretto con i cittadini,
marginalizzazione del ruolo dei partiti e del
l’Assemblea nazionale, gesti spettacolari vo
lutamente ricercati per colpire l’immagina
zione dell’opinione pubblica), sia con la ca
duta del governo, classica “vittoria di Pir
ro” dei partiti, giacché con la liquidazione
di Mendès la Quarta repubblica si rivela de
finitivamente irriformabile: quanti hanno
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sperato che Mendès riuscisse ad operare il ne
cessario redressement national trasformando
la, ora ne attendono il crollo definitivo.
In questo senso si può affermare non solo
che, per certi versi, la politica di Mendès è pre
gollista (giacché l’adesione d’importanti set
tori dell’opinione pubblica alla sua opera —
registrata dai sondaggi d’opinione, e testimo
niata dal favorevolissimo risultato elettorale
dei “mendesisti” nel 1956 — prepara il terre
no all’accettazione del “colpo di stato” golli
sta del 1958), ma anche, più esplicitamente,
che gli effetti della sua pratica di governo, e le
conseguenze della sua caduta, aprono la stra
da a De Gaulle. In altre parole, ancor prima
della crisi d’Algeri, la Quarta repubblica ha
cominciato a suicidarsi, impedendo a Mendès
France di salvarla, trasformandola.
Quest’occasione non è stata colta neanche
dalla sinistra francese, neanche dai comuni
sti, che in quegli anni non sono certo una
forza trascurabile. I rapporti tra Mendès e il
Pcf (di cui parlano Becker, Simon e Loignon) non sono mai stati facili: se Mendès
definisce la politica di Thorez e compagni
soprattutto “demagogia e propaganda”, il
significato innovatore delle sue posizioni ri
spetto alla pratica della Quarta repubblica,
che li emarginava dal 1947 in poi, non pote
va sfuggire ai comunisti. E dopo Dien Bien
Phu, quando Mendès si rivela l’uomo deciso
a concludere quella “sporca guerra” indoci
nese contro cui il Pcf lottava da anni, i par
lamentari comunisti votano per il suo gover
no (che pure aveva una composizione di cen
tro-destra)... e si vedono respingere ostenta
tamente i loro voti. Il terreno di scontro tra
Mendès e il Pcf è in realtà concorrenziale:
pur senza cogliere tutte le implicazioni del
“mendesismo”, ed in particolare le poten
zialità trasformatrici delle sue “modernizza
zioni”, i dirigenti comunisti percepiscono
nettamente la forza d’attrazione che l’azione
di Mendès può esercitare nella stessa area
d’influenza comunista, e reagiscono di con
seguenza, contribuendo a farlo cadere. Av

versari accaniti e irriducibili dei principali
orientamenti espressi dai gruppi dirigenti
della Quarta repubblica, in realtà i comuni
sti partecipano agli stessi limiti, ed alle stesse
reazioni difensive, di questi stessi gruppi,
contro i quali affermano di lottare, perché
sostanzialmente ne condividono in pieno l’i
nadeguatezza a capire le caratteristiche della
società francese di quegli anni.
Beninteso, Mendès France favorisce la fi
ne della Quarta repubblica del tutto malgré
lui: questo radicale di sinistra, repubblicano
intransigente, non accetterà mai le nuove
istituzioni golliste. Più che attori coscienti di
questo passaggio dalla Quarta alla Quinta
repubblica, Mendès e il movimento d’opi
nione che gli si crea intorno sono il riflesso,
il rivelatore più lucido, d’una crisi storica, di
un’inadeguatezza istituzionale certo, ma an
che di concrete politiche che sono inefficaci
in quel tornante: per cui non stupisce che in
Mendès si riconoscano (come, per altro ver
so e con altri caratteri, nel suo contempora
neo Poujade) “le categorie diverse e compo
site degli avversari della pratica politica in
staurata dal 1946, ma anche dello stesso re
gime”, categorie e personaggi che faranno
scoppiare l’amalgama eccezionale e tempo
raneo costituito dal “mendesismo” , per en
trare, nel 1958, nella nuova dialettica tra De
Gaulle e i suoi avversari.
Quanto a lui, è e resterà quel che è sempre
stato: al di là delle conseguenze istituzionali
e d’orientamento politico generale della vi
cenda di cui Mendès è stato l’animatore e il
simbolo, c’è da prendere in conto tutta la
ricchezza e l’importanza delle politiche con
crete attuate, o soltanto avviate, dal suo go
verno. Oltre alla politica estera (Ginevra e la
fine della guerra coloniale in Indocina, l’in
dipendenza della Tunisia, il nuovo stile di
rapporti con gli Usa e con Mosca, così come
la sostanziale incomprensione di quanto an
dava accadendo in Algeria, la Ced ed il
“riarmo tedesco”), che è poi la lista degli
enormi problemi con cui Mendès si è trovato
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a dover fare i conti quasi ogni giorno dei
suoi sette mesi di governo, ed è nello stesso
tempo il campo in cui la sua attività è più
conosciuta in Francia e nel resto del mondo,
c’è l’altra faccia della sua “modernizzazio
ne”, quella che riguarda l’intervento in cam
po economico e sociale. Anche qui, Mendès
si richiama ad una delle sue fonti ispiratrici
costanti, e cioè il rifiuto, maturato nella sua
giovinezza, della teoria liberale, ch’era la
dottrina ufficiale della Terza repubbica al
l’epoca in cui il giovanissimo deputato dell’Eure si affacciava sulla scena pubblica, per
cui Mendès presidente del Consiglio era “un
tenace keynesiano socialisteggiante che. cer
cava di adattare — per usare le parole di
Kuysel — la terapia anticiclica dell’economi
sta di Cambridge ai problemi che la Francia
del dopoguerra aveva di fronte, e cioè l’in
flazione, la competitività e la ristrutturazio
ne”; e cercava di farlo tramite un’idea forte
di economia mista, che implicava un ruolo
importante del settore pubblico, della piani
ficazione, del dirigismo statale.
C’è insomma da distinguere, come sottoli
neano molti degli intervenuti, tra indirizzi
politici generali, politiche settoriali e risulta
ti concreti dell’opera di governo, essendo
chiaro che il riconosciuto ruolo “moderniz-
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zatore” di Mendès non deve esimere da una
disamina spassionata dei limiti, errori e in
successi della sua opera. Sul senso generale
di tale opera sembra comunque pertinente
l’osservazione di Bouvier il quale, contestan
do il valore euristico dell’osservazione di
corto termine che, registrando la composi
zione della sua maggioranza parlamentare,
si limita a notare che Mendès ha presieduto
un governo di destra, propone di non chiu
dere gli occhi davanti alla foresta: la verità
“di lungo termine, per quest’uomo costretto
ad abbandonare il campo della lotta per la
razionalità, la modernizzazione, la democra
zia, è che egli è evoluto verso la sinistra nel
l’autunno della sua vita” (p. 367).
A questo proposito, se è possibile un’os
servazione critica agli eccellenti lavori di
questo colloquio, essa riguarda un’eccessivamente insistita immagine secondo la quale
la “Cassandra della sinistra” (Mendès Fran
ce, appunto), avrebbe passato il ruolo di testi
mone della sua lucida coscienza critica al rea
lizzatore Mitterrand. Non pare che i meriti
dell’uno e dell’altro abbiano bisogno, per es
sere giustamente valorizzati, di alcuna teleolo
gia. Tanto meno in un colloquio del Cnrs.
Giorgio Caredda

Contadini e proletari del Mezzogiorno
di Fabio Fabbri
Non è facile, nell’arco di una recensione,
sintetizzare l’importanza di un libro tanto
ricco di documentazione, di rilievi critici, di
proposte interpretative, quale quello di Giu
seppe Covino (Contadini e proletari nel
Mezzogiorno. Il caso dell’Irpinia, Avellino,
Edizioni del “Centro Dorso”, 1986, pp. 256,
sip). Né faremmo un buon servizio all’auto

re se isolassimo la sua ricerca all’interno di
una storiografia regionale e — addirittura
— provinciale. È chiaro, infatti, fin dalle
prime pagine che i problemi che egli affron
ta tendono a ricostruire i processi e le forme
attraverso cui, nel nostro paese, prese cor
po, in senso ampio, la cosiddetta “questione
meridionale”: dall’eversione della feudalità
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(leggi murattiane del 1810) al mancato de
collo industriale nel decennio preunitario;
dallo spezzettamento della proprietà fondia
ria al ruolo della borghesia nel processo di
unificazione nazionale; dagli effetti della cri
si agraria negli anni ottanta alle sommosse
delle masse rurali nell’ultimo decennio del
secolo; dall’incipiente fenomeno dell’emi
grazione di massa, in età giolittiana, sino al
la tarda formazione di un associazionismo
sindacale e politico.
Sono tutti aspetti su cui la storiografia
della questione meridionale s’è ovviamente
già soffermata ma che — nel libro di Covino
— vengono assunti, in una visione d’assie
me, quali momenti specifici e concatenati
del grande processo di costruzione d’un uni
co mercato nazionale nel nostro paese e
quindi, per dirla con Emilio Sereni, del pro
cesso di formazione e di penetrazione del ca
pitalismo nelle campagne.
Dispiace, a questo proposito, che il Covi
no non richiami più esplicitamente in nota le
sue fonti di ispirazione metodologica: che
non sono solo il Sereni de II Capitalismo
nelle campagne (1860-1900), Torino, Einau
di, 1948, ma anche Alexander Gerschenkron
nel suo dibattito con Rosario Romeo, Mau
rice Dobb dei Problemi del capitalismo, Ro
ma, Editori Riuniti, 1958 e il Karl Polany,
La grande trasformazione. Le origini econo
miche e politiche della nostra epoca, Torino,
Einaudi, 1974, oltre al Marx del III libro del
Capitale. Tutte fonti, appunto, attraverso
cui l’autore rilegge — nell’arco di un secolo
— la dolorosa storia dei “braccianti” agrico
li e dei contadini poveri (i proprietari-prole
tari possessori di piccoli appezzamenti insuf
ficienti al mantenimento familiare). Egli esa
mina, infatti, la mancata formazione di una
classe operaia verticalmente organizzata,
nonostante le disseminate presenze di attivi
tà industriale (concerie, manifatture, minie
re, cartiere e filande) ed interpreta le succes
sive fasi dell’emigrazione di massa quale
unica valvola di speranza per garantire la so

pravvivenza ai ceti emarginati e mantene
re inalterati gli equilibri politici e socia
li: 13.000 furono le partenze verso l’estero
nel 1880-1890; 68.000 nel 1890-1900; ben
146.000 nel 1900-1910!
Attraverso una lettura, per così dire, di
lungo periodo, Giuseppe Covino verifica
dunque la possibilità di ricondurre i fenome
ni descritti all’interno del processo di penetrazione del capitalismo nelle campagne,
laddove la mancata formazione di aziende
agrarie — modernamente intese — o di inve
stimenti industriali produttivi cedettero il
passo a forme antiquate di perpetuazione di
un capitale finanziario, derivante essenzial
mente da prestiti a usura e sostanzialmente
immobile.
Al fondo di questa interpretazione pare di
leggere una certa insofferenza (ma anche qui
avremmo preferito citazioni più esplicite)
per una storiografia piagnona e lamentosa
che alla colonizzazione piemontese, al prote
zionismo doganale, e al malgoverno giolittiano aveva fatto risalire le cause uniche ed
endemiche dell’incuria e dello sfruttamento
da parte dello Stato e della classe industriale
del Nord. Più volte, nel corso del testo, è
esplicitata, infatti, la necessità di “demistifi
care la retorica sullTrpinia” , di rivedere luo
ghi comuni, di verificare documentazioni o
talora di reinterpretare una nutrita serie di
statistiche (come l’autore fa a proposito de
gli indici degli addetti in agricoltura forniti
dai commenti del 1861, del 1911 e del 1921).
Quali sono questi chiarimenti, queste mes
se a punto, queste positive “provocazioni”
che il volume offre e che si ripropongono al
la riflessione e al dibattito? Tentiamo sinte
ticamente di elencarli, nell’ordine cronologi
co in cui appaiono: 1) All’indomani dell’e
versione della feudalità, fu la mezzadria, e
non la quotizzazione dei latifondi, la strada
più valida per garantire una direzione razio
nale del fondo da parte del proprietario e
per assicurare ai campi forza lavoro sottrat
ta all’indebitamento usuraio; 2) La piccola
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proprietà non corrispondeva meccanicamente alla piccola proprietà contadina: in
seguito alle quotizzazioni, i 44.000 moggi
da assegnare a nullatenenti o minimi possi
denti andarono ad ingrossare il patrimonio
borghese di un ceto di professionisti che in
vestirono nella terra i propri patrimoni e fu
rono compatti nell’arginare la pressione
proletaria anticapitalistica; 3) Non tutta la
borghesia fu immobile e usuraia. Non man
carono esempi di espansione produttiva e
capitalistica che tentarono di introdurre su
vaste proprietà terriere macchine e metodi
razionali di coltivazione. È il caso delle fa
miglie Tozzoli e Berrilli o di alcuni isolati
industriali che offrirono i presupposti del
modo di produzione borghese e del moder
no rapporto tra capitalismo e lavoro sala
riato. Significativo l’esempio di Giuseppe
Turner che, già verso la fine degli anni cin
quanta, impiantò nuovi opifici per la pro
duzione della lana, ad Atripalda, e ne inviò
esemplari alla Esposizione nazionale di Fi
renze del 1861.
Ovviamente la mancanza di adeguate
strutture (strade, ferrovie, bonifiche) bloccò
— com’è noto — il processo produttivo del
la regione. Tuttavia — si chiede Covino —
come mai “il danaro era restio a trasformar
si in capitale?” (p. 32). In realtà, alle origini
del mancato decollo non c’erano solo pro
blemi strutturali e produttivi ma, più a mon
te, una mancanza nei proprietari dello “spi
rito di progresso e della fiducia nei risultati”
o la sopravvivenza di forme sorpassate di
produzione, come la colonia-parziaria, il
piccolo affitto e la piccola gestione diret
ta-coltivatrice (pp. 71-72).
A questo proposito l’autore ribadisce an
cora l’esigenza di “demistificare la retorica
sullTrpinia”. Essa, in realtà, non fu zona
caratterizzata dal predominio delle piccole
proprietà contadine se appena venti proprie
tari concentravano nelle loro mani oltre il 50
per cento della superficie e cioè ben 6.000 su
10.000 ettari circa. Certo “il numero delle
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piccole proprietà era elevato” ma “la loro
minima consistenza denunciava la estrema
povertà e la realtà di una massa enorme di
contadini poveri, formalmente proprietari,
in effetti proletari” (p. 69).
Confermano questi dati il fatto che il nu
mero delle proprietà contadine fornite di au
tonomia (capaci, cioè, di garantire occupa
zione stabile a tutta la manodopera familia
re) era assai limitato, anche se normalmente
vennero registrate nei censimenti quali
“aziende” tout-court. Fatto è che, a conclu
sione del primo ventennio postunitario, evi
dente fu il peggioramento della condizione
dei contadini poveri passati dalla condizione
di semiproletari a quella di proletari a tutti
gli effetti, spesso costretti a ricorrere al fur
to campestre per garantire la sopravvivenza!
Dopo il 1880, la concorrenza dei prodotti
stranieri (grano) e l’impossibilità di smercia
re quelli locali (vino, olio) peggiorarono la
situazione. I contadini si ribellarono contro
il Comune, protestando per le tasse elevate o
il calo dei prezzi dei prodotti agricoli. Nel
corso di quegli anni, e soprattutto nel decen
nio 1890-1900, “il quadro di una provincia
profondamente scossa e agitata da manife
stazioni e tumulti contrasta con l’immagine,
diffusa dalla stampa, delle placide popola
zioni irpine” (p. 83).
Fra i tanti esempi che Covino riporta, ba
sta citare il processo ai “Sessantasette rivol
tosi di Pietrastomina” , i quali — durante il
dibattimento (febbraio 1895) — sostennero
di aver fatto la rivoluzione. E poi, ancora,
le proteste dei 600 contadini a Trevico (1
marzo 1896); il corteo di oltre mille persone
a Bagnoli Irpino nel 1897, fra cui molte don
ne e ragazzi; l’incendio al bosco di Rocchet
ta S. Antonio nel maggio 1898.
Se a questi esempi di rivolte contadine
aggiungiamo taluni episodi di protesta ope
raia (i tessili di Atripalda, gli edili di Serino, gli operai addetti al tronco ferroviario
Av/Melfi 1897, i pellettieri di Solofra) non
ché l’insofferenza denunciata dalle continue
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ondate emigratorie, occorre interrogarci,
allora, sulle motivazioni del ritardo con
cui si manifestò una struttura sindacale e
si organizzò un partito. Basti pensare che
solo nel 1905 (mentre in Italia già si crea
no correnti alternative alla leadership di
Turati e il socialista Remigio Pagnotta è
da tre anni sindaco di Avellino) si pone
l’esigenza di un organizzatore provinciale
di partito.
Le ragioni fin qui elencate — circa il man
cato sviluppo industriale e la modernizzazio
ne dell’agricoltura — possono solo in parte
spiegarne i motivi. Certo, la politica repres
siva dello Stato, il trasformismo (prima) e il
giolittismo (poi) assunti a sistema clientelare
di potere, influirono non poco sulle possibi
lità di avviare sul proscenio del dibattito po
litico sfere emarginate economicamente ol
treché intellettualmente. (E forse il Covino
più avrebbe dovuto soffermarsi sulla forma
zione “culturale” e sociale di questi proleta
ri, evidenziandone l’analfabetismo, il tasso
di morbilità e mortalità, la frequentazione e
l’abitudine al pubblico ritrovo, quali l’oste
ria, il circolo).
Covino parla espressamente di “latitanza
del Psi” (p. 181) nella provincia ma, altre
ragioni, vanno forse aggiunte — a nostro
giudizio — a indicare le dimensioni del feno
meno.
La predicazione di uomini leader della de
mocrazia radicale, come Matteo Renato Imbriani, se abituarono la pubblica opinione
ad assistere al dibattito e alla polemica poli
tica generale (guerra d’Africa, malcostume,
fisco) allontanò qualsiasi esperienza orga
nizzativa di massa. I radicali insomma inci
sero più come leader e oratori che non come
capi-popolo, sicché la battaglia elettorale
spesso si tradusse in una lotta personalizzata
fra candidati locali che non su programmi
generali. A ciò s’aggiunga l’accento posto
dagli stessi socialisti (e dal Costa per primo)
sulla lotta amministrativa per la conquista
del Comune, che non il confronto ideologi

co e politico sulla necessità di frenare lo
sfruttamento capitalistico. Tutto ciò può
forse, in parte, spiegare la mancata parteci
pazione politica di un proletariato di massa
e le origini piccolo borghesi del socialismo
irpino: “Avvocati, studenti, maestri, anche
quando l’adesione poteva essere dettata da
motivi di opportunismo e non determinata
da una sincera e profonda convinzione, av
vicinarono al socialismo non pochi proleta
ri, altrimenti condannati all’isolamento e al
la rassegnazione” (p. 190).
Certo è che, nella provincia irpina, come
in gran parte del meridione, apparve eviden
te la mancanza di una sperimentata tradizio
ne associativa e comunitaria (cooperative,
leghe, biblioteche popolari, circoli) che abi
tuasse contadini e proletari al confronto e
all’esposizione comune delle proprie necessi
tà, dei propri bisogni: le cooperative intiSi
chirono, la CdL fu più organismo di pubbli
ca utilità e mediazione del mercato che orga
nismo di lotta, “centro coordinatore del
proletariato” (p. 210).
Le profonde istanze di conservatorismo,
radicate nella mente di tanti piccoli borghe
si, e l’abitudine a mediare col potere politi
co, individuato come centro di controllo so
ciale (oltreché di perpetuazione) non facilita
rono certamente il processo di autonomia
dei ceti subalterni e il miglioramento delle
loro condizioni di vita. A ciò s’aggiunga la
incapacità d’indagine dimostrata dal sociali
smo italiano: da una incomprensione totale
del processo di sviluppo capitalistico che si
andava realizzando in Italia, ad un approssi
mativo esame della suddivisione della pro
prietà agraria; insomma una impostazione
teorica estremamente rigida che, in una pro
vincia caratterizzata dall’affermazione della
piccola proprietà, s’attestò a lungo sulla sua
scomparsa quale primo passo verso la socia
lizzazione della terra.
“La polemica sul ruolo dei piccoli conta
dini nella lotta di classe — sottolinea Covino
— affrontava un punto cruciale e di difficile
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soluzione nel dibattito sulla questione agra
ria, tanto acceso, in quegli anni, nel mo
vimento operaio internazionale” . D’altra
parte permaneva però “il rozzo schemati
smo dell’impostazione teorico-programmati
ca del Psi sull’inevitabile scomparsa della
piccola proprietà” .
Teoria e prassi non marciarono, quindi,
all’unisono mentre cronache cittadine e in
dagini prefettizie evidenziavano — in età
giolittiana — condizioni di lavoro che paio
no richiamare lo stato in cui versava la clas
se operaia inglese di mezzo secolo prima:
“La mano d’opera in provincia nostra —
scriveva “La Cronaca Rossa” nel 1903 — è
trattata peggio che in Cina. Il lavoro delle
donne e dei fanciulli, specie nei lavori di co
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struzione muraria, nel trasporto delle pietre
dal letto del fiume o delle cave è avvilito in
modo inumano. Salari irrisori, salari di fa
me; tredici e quattordici ore di lavoro nell’e
state, dodici nell’inverno! E che dire dei po
veri pellettieri di Solofra che si logorano re 
sistenza in un lavoro malsano per 25 o 20
soldi al giorno...” .
Credo che aver ridato corpo e voce a que
sto coro indistinto di braccianti, di minatori,
di tessitori, di pellettieri, di donne; aver rac
contato le lotte e averne riferito le condizio
ni, sia stato uno dei meriti di maggior impe
gno civile, oltreché scientifico, che dobbia
mo riconoscere al libro di Giuseppe Covino.
Fabio Fabbri

P ionieri d ell’elettricità e apologia d ell’impresa
di Stefano Battilossi
L’attivismo culturale delle grandi imprese
costituisce in Italia ormai da qualche anno
un fenomeno consolidato e quotidianamente
constatabile. Il Progetto cultura della Mon
tedison ne rappresenta il frutto forse più re
cente, ma anche più complesso e di maggiore
portata, in grado di riempire regolarmente
spazi non marginali dell’informazione scien
tifica e culturale. La puntigliosa pubblicizza
zione delle sue molteplici iniziative vuole cor
rispondere alle esigenze di una strategia tesa
dichiaratamente ad avvalorare l’immagine di
un’azienda fortemente dinamica, alla ricerca
di un “nuovo rapporto di comunicazione con
la società” . Con Progetto cultura, la Monte
dison — recita il messaggio pubblicitario —
“apre alle nuove generazioni il proprio sape
re scientifico e tecnologico, integrandolo con

i più prestigiosi contributi della conoscenza
contemporanea” . Che la storiografia parte
cipi di questa polimorfa strategia è un fatto
di singolare rilievo e per certi versi ecceziona
le, in un panorama che la vede spesso collo
cata ai margini delle correnti nevralgiche del
sapere. La storiografia dell’impresa in parti
colare ha trovato nella rinnovata vocazione
manageriale dell’azienda milanese un preciso
punto di riferimento ed un puntuale commit
tente. Il volume Energia e sviluppo. L ’indu
stria elettrica italiana e la società Edison
(Collana di Cultura Storica, Torino, Einau
di, 1986, pp. XII-346, lire 35.000), raccolta
di cinque saggi commissionati dal Progetto
cultura Montedison sotto il coordinamento
scientifico dell’Assi (Associazione di storia e
studi sull’impresa), scaturisce proprio dal
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l’apertura, non sappiamo quanto mirata ma
limitata in ogni caso al periodo compreso
tra la fondazione della società Edison (1884)
ed i primi anni venti, degli archivi Montedi
son. Esso fornisce una buona occasione per
valutare con maggior precisione sostanza e
implicazioni di questo nuovo rapporto tra lo
storico e l’impresa. Certo non a caso, il libro
mostra fin dalle prime pagine ambizioni di
vero e proprio “manifesto” . All’appello
pronunciato da Mario Schimberni, nella sua
presentazione, per una “nuova stagione in
tellettuale”, in grado di far fronte alla “ne
cessità di concepire l’attività imprenditoriale
nel contesto di sistemi integrati, aperti nei
confronti dell’ambiente esterno” (p. XII),
fanno da puntuale contrappunto alcune no
tazioni di Giulio Sapelli: quando, ad esem
pio, si parla della necessità, per la storia
d’impresa, di “inserirsi, se non vuol essere
episodio di breve durata, in una fase di ripensamento teorico più generale” (p. 8), il
cui paradigma storico viene ambiziosamente
collocato negli “anni dell’alta teoria”, quelli
che videro affermarsi tra le due guerre, con
le riflessioni di Roy Harrod, Chamberlin e
della Robinson, le basi di una teoria dell’im
presa. Ed ancora, il richiamo di Schimberni
allo studio della storia dell’impresa come
“una delle condizioni atte a consentire alla
direzione manageriale di meglio definire la
propria missione, di conoscere e simulare i
comportamenti del passato nella prospettiva
futura, di accrescere la propria capacità di
governo delle relazioni tra impresa e socie
tà” (p. XII), vuole esplicitamente stabilire
un nesso diretto tra strategie aziendali del
passato e scelte dell’attuale management: un
esercizio che rivela, scrive Sapelli, “il valore
non soltanto euristico, ma operativo, del
l’indagine storica del governo d’impresa, per
la possibilità che essa offre di disporre di si
mulazioni in alto grado realistiche, utili per
l’elaborazione di possibili scenari futuri e
per la scelta tra i medesimi” (p. 12). Questo
intento di “ricavare dal passato il senso

del percorso futuro” ottiene l’effetto di limi
tare programmaticamente il campo di inda
gine alle strategie adottate dalle direzioni
aziendali o, per esprimersi col rigore termi
nologico di Sapelli, alla “massa critica delle
risorse imprenditoriali” . Sofisticate concet
tualizzazioni funzionalistiche sottendono
dunque la formazione di questo nuovo spe
cialista, lo storico d’impresa, la cui funzione
eminentemente pedagogica dovrebbe risulta
re fondamentale per sostenere la “sfida con
tinua alle frontiere dell’innovazione” e la
definitiva modernizzazione della cultura in
dustriale richieste dai tempi. È evidente, da
un lato, il tentativo da parte dell’impresa
milanese di cercare in una propria tradizione
la legittimazione storica delle attuali strate
gie di sviluppo; occorre d’altra parte consi
derare che l’impresa industriale, come ha
scritto Claudio Pavone (// Mondo Contem
poraneo, Gli strumenti della ricerca, voi. 2,
Firenze, La Nuova Italia, 1983, p. 1031), co
struisce l’immagine del proprio potere meno
su segreti non rivelati che non “sulla visibile
efficacia del proprio agire, sulla palese utili
tà dei propri risultati, sulla ottimistica aspet
tativa di sempre crescenti frutti del progres
so tecnologico” . La politica di apertura de
gli archivi industriali, nel caso specifico del
la Montedison, si presta ad essere letta pro
prio in riferimento a questa struttura di po
tere. Non tanto perciò come “la viva testi
monianza di un’impresa fortemente innova
trice che, lungi dal mettere una pietra sul
passato, ne vuole cogliere ammaestramenti e
linee generative”, quanto piuttosto la con
cretizzazione di un diverso atteggiamento as
sunto dalle grandi aziende nei confronti del
la propria documentazione: la volontà cioè
di controllare e selezionare i propri flussi in
formativi, sia quelli attuali sia quelli che sca
turiscono dagli archivi storici, per utilizzarli
all’interno di una strategia che rivendica ai
grandi gruppi industriali un ruolo di primo
piano nello sviluppo, nella modernizzazione
e nel progresso del paese.
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L’impianto prevalentemente descrittivo
che accomuna i saggi del libro, complicato

da una separazione delle trattazioni che a
volte appare artificiosa, appesantito da alcu
ne superflue ripetizioni (come nel caso della
società svizzera Brown-Boveri, la cui origine
è ricostruita da Luciano Segreto alle pp.
175-179, e da Bruno Bezza alle pp. 264-265),
ne rende impossibile una trattazione esau
riente nei limiti imposti da una recensione.
In generale, con riferimento soprattutto al
saggio introduttivo di Sapelli ed a quello de
dicato da Claudio Pavese alla formazione
del gruppo Edison dalla fondazione alla so
glia degli anni venti (definito “il collante
dell’intero reticolo analitico del volume”), le
tesi di maggior coerenza che ne scaturiscono
possono essere così riassunte.
Nella fondazione della società Edison, al
di là dei necessari prerequisiti finanziari, de
tiene un ruolo di rilevanza assoluta la capaci
tà di trasferire nel processo produttivo il pa
trimonio tecnologico derivante dai progressi
della ricerca scientifica. L’unione tra funzio
ne finanziaria e funzione tecnico-scientifica
viene realizzata a livello personale da “un
nuovo tipo di ingegnere industriale”, il cui
prototipo è rappresentato da Giuseppe Co
lombo, “pronto a divenire l’imprenditore,
l’iniziatore e il manager di nuove attività in
dustriali” (Pavese, p. 48). Manca in verità a
questa affermazione il sostegno di un’analisi
adeguata delle peculiarità sociologiche e cul
turali di questo ceto emergente, caratteristico
del milieu lombardo di fine Ottocento. Par
tendo al contrario da una definizione aprio
ristica del concetto di “ruolo imprenditoria
le”, come “trasformazione e riformulazione
del mix dei fattori produttivi” , di chiara im
postazione economicistica, tale linea inter
pretativa fa leva sulla presenza di alcuni
“tecnici d’eccezione” in grado di unire com
petenze scientifiche e capacità di comando
manageriale, e di sfruttare perciò le opportu
nità offerte dall’onda montante dell’innova
zione tecnologica. In queste formulazioni,
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fin troppo evidente risulta l’intento pedago
gico e paradigmatico degli autori.
Il processo di concentrazione che imme
diatamente caratterizza il settore elettrico
scaturisce da un lato dalla specificità delle ri
sorse (elevati costi di distribuzione e di vendi
ta del prodotto elettrico), dall’altro e con
maggiore forza da rigidità tecnologiche. Il
tentativo di superare l’immagine, consolida
ta nella precedente storiografia, della “gran
de concentrazione elettrica” approda alla
teorizzazione del carattere universale del
processo oligopolistico, come “strategia ob
bligata” di espansione, e all’esaltazione della
sua funzionalità rispetto alle esigenze di svi
luppo del sistema produttivo. Durante il de
collo, la diffusione del fattore tecnologico
“non pare ostacolata dai meccanismi oligo
polistici, anzi si qualifica come fattore fon
damentale della crescita di nuove unità pro
duttive” (Sapelli, p. 17). Lungo queste coor
dinate, i saggi di Pavese e di Peter Hertner si
prefiggono di rovesciare la tesi tradizionale
del colonialismo del capitale tedesco in Ita
lia, interpretando lo sviluppo del nostro set
tore elettrico come la manifestazione di una
“integrazione sistemica” capace di produrre
un indotto nazionale sempre più forte e spe
cializzato.
L’espansione del gruppo Edison nel primo
quindicennio del Novecento, sotto la guida
di Carlo Esterle prima e di Giacinto Motta
poi, segue le direttive impartite da una “filo
sofia imprenditoriale” volta a stimolare e se
guire lo sviluppo della domanda, a sfruttare
le proprie posizioni di rendita, a salvaguar
dare la propria zona d’influenza “in una po
litica tariffaria e di bilancio capace di garan
tire, oltre che consistenti dividendi, elevati
margini di autofinanziamento” (Pavese, p.
27). Crescente importanza assume all’inter
no della strategia di espansione del gruppo la
funzione finanziaria, sia sotto forma di ac
quisizione di partecipazioni in altre società
produttrici e distributrici, sia sotto forma di
fondazione di società finanziarie per la rac

158

Rassegna bibliografica

colta, la mobilizzazione e l’immobilizzazione
di capitali, finalizzate all’aumento delle ca
pacità di autofinanziamento ed alla diminu
zione degli impegni finanziari ad alto rischio.
Questa linea interpretativa persegue esplici
tamente il superamento di quella “fissità
analitica” che ha fatto della banca mista “il
demiurgo unico e solo” dello sviluppo (Sapelli, p. 19). All’interno della dialettica tra
funzione tecnica e funzione finanziaria, il
predominio sembra dare origine a fasi della
storia del gruppo — come nel caso della ge
stione da parte di Esterle dell’acquisizione
della società Conti (Pavese, pp. 143-46) —
nelle quali più marcato risulta il ruolo im
prenditoriale svolto dalla direzione azien
dale.
Questo tipo di lettura, tutto interno all’im
presa e basato per la maggior parte sulle fon
ti del Consiglio di amministrazione, finisce
per prosciugare di ogni implicazione non
esclusivamente microeconomica l’azione del
gruppo dirigente, presa in considerazione —
nel solco della lezione chandleriana — sola
mente in base ad un astratto criterio di efficenza gestionale. La modernizzazione delle
strutture societarie assurge a parametro
esclusivo di valutazione: “mentre tutti gli in
dustriali elettrici — scrive Pavese (p. 167) —
traevano dall’esperienza quotidiana gli sti
moli al miglioramento della gestione degli
impianti (...), alcuni di essi, attraverso una
attenta valutazione delle situazioni finanzia
rie, produttive e di mercato, giungevano a
porre in atto innovative forme di gestione
aziendale riuscendo a conquistare un ruolo
egemone”. Si tratta evidentemente di un’a
nalisi fortemente riduttiva. Essa da un lato
sottovaluta il fatto fondamentale che moda
lità di gestione, dimensioni e strategie di svi
luppo delle imprese sono in larga parte tribu
tarie delle condizioni esterne alle imprese
stesse; dall’altro, rimuove programmatica
mente ogni questione inerente alla conflit
tualità sociale provocata dal processo di svi
luppo industriale. Neppure indagato risulta

il nodo cruciale dei rapporti tra business elet
trico e potere politico, sia per ciò che riguar
da il quadro legislativo che consentì l’avvio
del settore e ne sostenne la crescita (emble
matici al proposito i casi della legge del giu
gno 1894 per la trasmissione a distanza del
l’energia elettrica, e del Decreto Bonomi sul
la concessione di derivazioni di acque pubbli
che del 1916), sia ancor di più per ciò che ri
guarda la posizione degli elettrici e del fronte
padronale da essi largamente egemonizzato
all’interno di un blocco di potere conservatore in grado di influire pesantemente sull’evo
luzione del sistema politico italiano. Il limite
decisivo di questo approccio sta tuttavia nel
presentare quella neutralizzazione, all’inse
gna del funzionalismo, di ogni problematica
capace di connettere le questioni dello svilup
po industriale con la modernizzazione politi
ca e sociale del paese come una “magmatica
e lenta, ma sicura, rivoluzione interpretati
va” . Notava già un paio d’anni fa con acume
Roberto Romano come la storiografia italia
na sull’impresa sia portata a fare dell’impre
sa stessa un “valore positivo universale”,
un’autentica “discriminante culturale” ed un
cardine della moderna società industriale
(cfr. “Società e Storia”, n. 26, 1984, pp. 947950); in questa direzione, fondamentale è ri
sultato il confronto con concetti ed approcci
metodologici desunti dalla teoria economica
e dalla sociologia dell’organizzazione. La
“rivoluzione interpretativa” chandleriana ha
riscosso consensi anche tra le file della più re
cente generazione di studiosi del movimento
operaio.
Consumata la rottura con una tradizione
storiografica attenta prevalentemente ai mo
menti alti di conflittualità, in stretto rappor
to con tempi ed esigenze della lotta politica
(emblematico il numero degli “Annali” della
Fondazione Feltrinelli dedicato, nel 1981, al
la classe operaia durante il fascismo), parte
di questa generazione ha rivolto progressiva
mente la propria attenzione allo studio più
generale delle strategie e dell’organizzazione
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aziendale, come approdo ad una nuova fase
della riflessione sul modello di industrializza
zione italiano (cfr. “Quaderni” della Fonda
zione Feltrinelli, n. 25, 1983). Il passaggio ai
criteri avalutativi di matrice chandleriana,
ferma restando la consapevolezza della loro
parzialità, ha rappresentato agli occhi di
questi studiosi l’occasione per un supera
mento deciso e in qualche maniera definitivo
dei fondamenti etico-politici della tradizione
storiografica italiana. La riscoperta della di
mensione tecnologica nello sviluppo del si
stema-impresa, la riconsiderazione del dibat

Strumenti

Gli archivi di impresa, a cura
di Paola Carucci, “Rassegna de
gli archivi di stato”, maggio-di
cembre 1984, n. 2-3, pp. 423774.
In questo numero monografi
co sono raccolte le relazioni
presentate nel convegno dell’Ansaldo su Beni culturali, ri
cerca storica e impresa (Geno
va, 1982) e nel seminario orga
nizzato nello stesso anno dal
l’Azienda municipalizzata tra
sporti di Genova su Salvaguar
dia e valorizzazione degli archi
vi di impresa. Il materiale, “ul
teriormente arricchito su inizia
tiva della redazione” (p. 427), è
presentato suddiviso in tre se
zioni: la prima pone a confron
to la situazione italiana con
quella di alcuni paesi esteri (in
particolare, fra gli altri, Fran
cia, Germania, Gran Bretagna,
Spagna, Unione Sovietica); la
seconda, “Discussioni e pro
poste”, comprende i contributi
di studiosi operanti al di fuori
degli archivi di stato; la terza,
infine, “Iniziative ed esperien
ze”, raccoglie diversi esempi
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tito post-schumpeteriano sull’imprenditorialità, il “ripensamento critico” (Sapelli) del
l’approccio istituzionalista costituiscono le
coordinate per una rifondazione, su basi
consolidate come la scienza economica e la
business history, degli studi sul capitalismo
italiano. Se il libro sulla Edison intendeva
muovere in questa direzione, mi pare abbia
dimostrato con sufficiente chiarezza i rischi
di impoverimento dello spessore storico della
ricerca connessi a questo progetto.

concreti di realizzazioni operate
dalle imprese e, nel quadro del
la storia industriale, da alcuni
centri di studio (Centro ligure
di storia sociale, Fondazione
Einaudi), esaminandoli alla lu
ce dell’attività finora svolta in
questo campo all’interno degli
AdS.
Di particolare utilità risulta
no le considerazioni introdutti
ve di Paola Carucci, al fine di
rintracciare i punti comuni di
questo panorama di interventi,
molto complesso e variegato, e
di porre in evidenza quelli che
sono i problemi più urgenti da
risolvere in questo campo: la
tendenza da parte delle imprese
a distruggere “con troppa faci
lità” (p. 432) le loro carte; la
normativa sulla conservazione;
le ipotesi di riforma legislativa
sulla salvaguardia degli archivi
in formazione.
A completare il prezioso ma
teriale di studio ritrovabile in
questo numero della “Rasseggna” figurano, inoltre, gli elen
chi degli archivi di impresa
conservati negli AdS italiani
(pp. 753-761) e dichiarati di
notevole interesse storico (pp.
762-774).

Stefano Battilossi

Il tutto a comporre un quadro
notevole di idee, proposte,
strumenti di lavoro che, ripren
dendo e ampliando i punti già
presi in esame nel 1972 nella Ta
vola rotonda sugli archivi di im
presa promossa dalla stessa
“Rassegna” (XXXIII, genna
io-aprile 1973, n. 1, pp. 9-76),
fissa le basi di un ulteriore ap
profondimento del tema, al
quale sono chiamate a dare il
proprio contributo, a livello di
maggiore coordinamento, tutte
le forze in campo, politiche
e imprenditoriali, storiografiche e archivistiche.
Gaetano Grassi
Archivi nell’Alessandrino. Pic
cola storia, grande storia. At
ti del convegno di studi stori
ci e archivistici, Alessandria, 23 dicembre 1983, a cura di Gui
do Ratti, Amministrazione pro
vinciale, Alessandria, Dell’Or
so, 1985, pp. 237 , sip (Istituto
per la storia della resistenza in
provincia di Alessandria).
Si tratta della raccolta delle
relazioni presentate al conve
gno tenutosi ad Alessandria il 2

160

e 3 dicembre 1983, promosso
dall’Istituto alessandrino per la
storia della Resistenza, dal
l’Amministrazione provinciale e
della Regione Piemonte.
Il convegno, che prende occa
sione dalla conclusione del rile
vamento condotto sugli archivi
storici dei 190 Comuni della
provincia iniziato nel 1973, te
stimonia l’interesse per il patri
monio archivistico e permette di
conoscere le numerose iniziative
di censimento, di riordino e di
promozione realizzate nell’am
bito archivistico nella zona di
Alessandria.
Obiettivo del convegno era ri
costruire un quadro preciso del
le fonti documentarie attraverso
il censimento delle esperienze in
atto, avviare confronti metodologici tra esperti di diverse disci
pline e individuare le possibilità
concrete di un progetto organi
co di recupero e studio nel terri
torio.
Gli interventi inquadrano ini
zialmente i problemi più genera
li di tutela del patrimonio archi
vistico, presentano poi alcune
esperienze e modelli di lavoro,
non riferiti solo all’area locale,
che possono rappresentare un
termine di confronto, e si sof
fermano a esaminare i problemi
relativi alla conservazione e or
ganizzazione di fonti non istitu
zionali: gli archivi sindacali e
quelli degli Istituti di storia della
Resistenza.
Un secondo gruppo di rela
zioni mira a ricostruire un qua
dro delle esperienze e degli studi
in corso nella zona di Alessan
dria: si vengono così a conosce
re le strutture archivistiche esi
stenti nel territorio (archivio di
Stato, archivi comunali, archi
vio diocesano, archivi sanitari e
assistenziali) e i relativi proble
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mi di conservazione e di riordi
no, gli studi in corso sulle carte
degli archivi ecclesiastici, quello
compiuto sull’archivio della dit
ta “Gancia” di Canelli (per il
quale viene fornito un indice del
materiale conservato) ed il lavo
ro di ricerca delle fonti per la ricostruzione della storia delle
Terme di Acqui.
Infine si passa ad esaminare
in un intervento di Franco Ca
stelli, interessante perché ricco
di riferimenti a esperienze e ri
cerche compiute, il significato,
la struttura e le possibilità of
ferte da altri tipi di archivi:
quelli “della memoria e della
quotidianità”, per i quali si
pongono diversi problemi, an
che di organizzazione scientifi
ca e tecnica.
L’ultimo contributo, di Gian
Giacomo Fissore, affronta il
problema dei rapporti tra archi
vi e ricerca storica e nell’intento
di superare l’attuale immobili
smo e l’inaridirsi dei canali di
scambio tra archivi, istituzioni
e cultura, propone la centralità
degli archivi di Stato provinciali
quali promotori della ricerca
sulle fonti archivistiche a scopo
scientifico e didattico.
Gabriella Solaro Pelazza
F erruccio V endramini, Il mo

vimento di liberazione in pro
vincia di Belluno. Rassegna bi
bliografica (1945-1985), Bellu
no, Tip. Trabella, 1986, pp.
201, sip (Istituto storico bellu
nese della Resistenza).
Uscita dopo la Guida agli Ar
chivi della resistenza (partecipa
zione al lavoro collettivo del
1983) e dopo la Guida alle ricer
che di storia contemporanea del

1985, il volume di Vendramini
viene, per così dire a completare
la collana delle opere strumen
tali sinora fornite dall’Istituto
storico di Belluno.
Molto ricca di notizie sulle
pubblicazioni riguardanti la Re
sistenza nel Bellunese — sono
oltre quattrocentocinquanta i ti
toli di saggistica e pubblicistica
raccolti nell’ultimo capitolo
(pp. 157-199), ma notevole è an
che la serie di dati e informazio
ni che si ricavano dai capitoli
precedenti —, quest’opera si
presenta di particolare interesse
non solo come “rassegna biblio
grafica”, ma soprattutto per il
suo carattere specifico di “bi
lancio” (p. 18) dell’attività cul
turale e storiografica, partico
larmente intensa, svolta dal cen
tro veneto durante l’intero qua
rantennio.
Nelle pagine della premessa
l’autore descrive a grandi linee i
momenti più significativi dello
sviluppo della storiografia loca
le: dalle iniziative di un gruppo
molto attivo di ex partigiani
(Dal Pont, Dall’Armi, Sirena,
Raseri Berna, Olivotto) ai primi
incontri di studio; dalle pubbli
cazioni “saltuarie” (p. 9) degli
anni cinquanta al libro di Rober
to Cessi del 1960; dalla nascita
dell’Istituto di storia della Resi
stenza come sezione del Regio
nale ( 1965) fino all’acquisto
“sul campo” dell’autonomia
(1983) e alle più recenti espres
sioni della sua vitalità scientificasuali la rivista “Protagonisti”
(primo numero nel 1980) e il
convegno sull’Alpenvorland del
1983. Oltre naturalmente al con
vegno, contemporaneo all’usci
ta dell’opera, sulla montagna
veneta, che ha continuato il di
scorso portato avanti sino ad
oggi.
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Nel trattare i problemi legati
ad ognuno di questi momenti,
Vendramini suddivide il mate
riale storiografico (sia pure con
frequenti ritorni o anticipazio
ni) in tre fasi principali: “i pri
mi anni del dopoguerra” (pp.
21-52); il periodo 1955-inizio
degli anni settanta, che vede al
suo centro il primo saggio orga
nico sulla Resistenza nel bellu
nese, il libro di Cessi già citato,
e tutte le opere di memorialisti
ca che da questo presero le
mosse per giungere alle più di
verse conclusioni sul movimen
to clandestino locale; il periodo
dagli anni settanta in poi nel
quale si registra il dilatarsi del
l’interesse storiografico con la
chiamata in causa di “nuove
forze intellettuali non direttamente coinvolte nei fatti belli
ci” (p. 105).
Già tale ripartizione, che se
gue quella ormai canonica della
storiografia resistenziale, pre
senta una delle caratteristiche
più evidenti della letteratura
bellunese: la partecipazione co
stante dell’ex partigianato al di
battito storiografico e la conti
nuità del filone memorialistico,
in funzione costruttiva, di vero
e proprio stimolo al lavoro di
saggistica. Esempi notevoli so
no i libri di Giuseppe Gaddi, di
Mario Bernardo e di Amerigo
Ciocchiatti, senza contare l’o
pera dello stesso Vendramini,
uscita nel 1968, di raccolta d’in
terviste e la numerosa valida
pubblicistica di Tina Merlin e di
Toni Sirena.
Per individuare un ulteriore
contrassegno di questa ricerca
bibliografica, è da vedere, inol
tre, il capitolo che Vendramini
dedica a quell’altro genere di
produzione, “tra storia e lette
ratura” (pp. 105-116), la narra

tiva, che nel Veneto “ha conqui
stato un proprio spazio” e una
propria dignità scientifica nel
quadro complessivo della lette
ratura sulla Resistenza, a fianco
delle opere, ben più famose, di
scrittori di altre regioni. Segna
liamo, a questo proposito, i libri
di Giovanna Zangrandi, di Emi
lio Sarzi Amadé, di Luigi Meneghello.
Terza, ma non ultima caratte
ristica, legata in modo partico
lare all’attività dell’Istituto di
Belluno e alla grande abilità or
ganizzativa dell’autore (nel
campo della didattica, per esem
pio, e della promozione di con
vegni), è l’impegno assiduo in
quello sforzo di sintesi e, nello
stesso tempo, di riproposizione
in lunghi periodi e più ampi spa
zi di ricerca della tematica resi
stenziale che ha distinto l’ultima
fase della storiografia contem
plata nella suddivisione operata
da Vendramini; e che, aggiun
giamo, ha dato una risposta in
chiave sostanzialmente positiva
alla richiesta di bilancio posta
nelle premesse dell’opera.
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mavera del 1986 di tutto il mate
riale.
I singoli fondi nel Catalogo
conservano la loro autonomia,
mentre all’interno di ognuno la
sistemazione è di tipo cronolo
gico.
I carteggi si riferiscono al pe
riodo risorgimentale, alla lotta
nazionale, alla prima guerra
mondiale (ad esempio la docu
mentazione austriaca sino allo
scoppio del conflitto, materiali
di propaganda austriaca e italia
na e documenti su avvenimenti
bellici), la seconda guerra mon
diale (in particolare l’archivio
della Censura militare 1941 1943, le carte riguardanti la Re
sistenza nel Trentino e l’attività
del Cln nei mesi successivi alla
liberazione). Numerose anche le
carte trasmesse da alcune fami
glie di spicco della zona.
L’esiguità del numero delle
pagine non deve far pensare ad
un lavoro lieve, dal momento
che, come è noto, gli inventari
sommari richiedono tempi lun
ghi di compilazione e cataloga
zione.
p.p.

Gaetano Grassi
Guida generale agli archivi del
Museo del Risorgimento e del
la lotta per la libertà di Trento,
a cura di Vincenzo Cali, Patri
zia Marchesotti, Nicoletta Pontalti, Trento, Temi, 1985, pp.
91, sip.
Il lavoro di catalogazione dei
documenti (circa 300.000) degli
archivi del Museo del Risorgi
mento e della lotta per la li
bertà, iniziato nel 1983 e con
cluso nel 1985 con la numera
zione delle carte, prevede anche
la microfilmatura entro la pri

Informatica e archivi. Atti del
Convegno di Torino, 17-19 giu
gno 1985, Roma, Istituto Poli
grafico dello Stato, 1986, pp.
362, sip (Ministero per i Beni
culturali e ambientali).
Organizzato dal Ministero
per i Beni culturali e ambientali,
dall’Ufficio centrale per i Beni
archivistici, dall’Archivio di
Stato di Torino e dalla Regione
Piemonte, nel giugno 1985 si è
svolto il convegno Informatica e
archivi, con l’intento di dibatte
re e in qualche modo rispondere
alle problematiche derivanti al-
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Pamministrazione archivistica
dal diffondersi delle tecniche
automatiche. Il volume, pubbli
cato nel 1986, presenta gli Atti,
suddivisi in cinque sezioni: Espe
rienze e prospettiva dell’automa
zione negli archivi, Progetti di
automazione nel campo dei beni
librari, La ricerca storica e gli
strumenti informatici, La tra
sformazione e il suo significato,
Tecniche e metodologie nella
progettazione informatica.
p.p.
Centro documentazione sinda
cale Camera del Lavoro di Biel
la, Catalogo documenti Cgil e
Tessili 1945-1960, fasce. 5, Biel
la, 1984, ciclostilato, pp. 210,
sip.
Il Centro di documentazione
sindacale Camera del lavoro di
Biella, inaugurato nell’ottobre
1982, dotato di una emeroteca
di circa 600 periodici sindacali,
di una biblioteca di diverse cen
tinaia di volumi e opuscoli e di
un archivio con migliaia di do
cumenti dal dopoguerra ad og
gi, ha pubblicato cinque catalo
ghi del materiale d’archivio fi
no ad oggi ordinato, riguardan
te la Cgil e il sindacato tessile.
Per le caratteristiche economico-produttive del Biellese, l’ar
chivio è particolarmente ricco
di documentazione riguardante
il settore tessile. La sistemazio
ne del materiale, come risulta
dai cataloghi, è decisamente
avanzata e permette al Centro
di porsi come punto di riferi
mento per studenti e ricercato
ri interessati alla storia del
movimento operaio e sindaca
le in questo settore produttivo.
p.p.

C arlo C arotti, I periodici po
litici milanesi 1945-1980 della
Biblioteca nazionale braidense. Catalogo sistematico, Mila
no, Angeli, 1986, pp. 305, lire
22.000.

Nel catalogo sono ordinati a
cura di Carlo Carotti, direttore
reggente della Biblioteca nazio
nale braidense, le testate dei pe
riodici politici pubblicati nella
provincia di Milano e presenti
nella Biblioteca stessa, il che
vuol dire che non tutte le serie
sono complete soprattutto per
quanto riguarda le testate mi
nori che costituiscono tuttavia
l’aspetto più interessante e nuo
vo della raccolta. Notevolmente
ampia e pertanto suscettibile di
qualche dissenso la definizione
di periodico politico, intesa in
modo tale da comprendere tutte
quelle pubblicazioni che tali si
autodefiniscono nel titolo o nel
sottotitolo, compresi i periodi
ci e le pubblicazioni in genere
non catalogabili come volumi
dei rioni e delle zone di Mila
no e delle località della pro
vincia.
Data l’ampiezza della scelta
molte testate risultano — l’ab
biamo già rilevato — lacunose;
il catalogo vuol presentarsi in
fatti come primo provvisorio
risultato in attesa di un’indagi
ne più approfondita e precisa.
Anche nella sua veste attuale
tuttavia può costituire un utile
strumento di ricerca soprattut
to per quanto riguarda le testa
te relative ai movimenti catalo
gati insieme sotto la voce
“estrema sinistra”. Un indice
alfabetico delle testate, dei no
mi e degli enti e un elenco delle
sigle utilizzate completano l’o
pera.

c.r.

Catalogo dei periodici della Bi
blioteca del Centro di documen
tazione a cura di Carlo O. Gori,
voi. 1°, Pistoia, Edizioni del
Comune, 1983 [1986], pp. 328,
sip. [il 2° volume non è ancora
stato pubblicato].
Il volume in oggetto è il pri
mo di un Catalogo generale di
cui è annunciata ma non anco
ra, almeno a nostra conoscenza,
pubblicata una seconda parte.
La data del frontespizio — 1983
— non si riferisce infatti alla
stampa ma al completamento
del lavoro redazionale. Una bre
ve presentazione dell’editore,
una prefazione del presidente
della Cooperativa Centro di do
cumentazione e infine una in
troduzione esplicativa e una gui
da alla consultazione del curato
re chiariscono la natura dell’o
pera e il complesso lavoro di
riordinamento e organizzazione
del nucleo principale dell’emeroteca donata dalla Cooperativa
Centro di documentazione —
un’organizzazione culturale di
base sorta nel 1968 come espres
sione della cosiddetta “contro
informazione” — alla Bibliote
ca comunale di Pistoia. L’inte
resse del catalogo sta soprattut
to nella natura del materiale
raccolto, che comprende i perio
dici dei movimenti antiistituzionali degli anni settanta legati al
le tematiche della scuola, del
l’antimilitarismo, dell’emargi
nazione, del dissenso cattolico,
delle comunità di base. Per la
descrizione bibliografica, con
dotta sulla scorta del primo nu
mero di cui la Biblioteca è entra
ta in possesso, è stata adottata
l’International Standard De
scription fo r Serials; il catalogo
è corredato da un indice dei tito
li per soggetto sulla base del
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soggettario della Biblioteca na
zionale di Firenze e da un elenco
alfabetico dei periodici.
c.r.
Regione Piemonte. Assessorato
alla cultura, Catalogo collettivo
dei periodici delle biblioteche
piemontesi, 2 voli., Torino, lite,
sd,pp. 1141, sip.
Risultato della collaborazione
dei bibliotecari, delle bibliote
che civiche e statali piemontesi,
del Politecnico e dell’Università
di Torino e dei più importanti
istituti scientifici e culturali del
la Regione, il Catalogo è il frut
to di tre anni di intenso e appro
fondito lavoro del Servizio bi
blioteche e si colloca in un vasto
programma di coordinamento e
di utilizzazione del patrimonio
bibliografico della Regione Pie
monte. Il Catalogo è compietamente informatizzato. Il pro
gramma di politica culturale
della Regione approderà alla
realizzazione di un archivio ca
talografico unico, destinato a
costituire il “nodo” piemontese
del Servizio bibliotecario nazio
nale.
p.p.
Associazione bancaria italiana,
Catalogo delle pubblicazioni
della Biblioteca, 2 voli., Roma,
lite, 1985, pp. 1406. sip.
La Biblioteca dell’Associazio
ne bancaria italiana, fondata nel
1919, raccoglie enciclopedie, ope
re monografiche, periodici e opu
scoli (circa 6.000 pubblicazio
ni) di carattere prevalentemente
economico-bancario; comprende
inoltre una raccolta di volumi di
carattere culturale e artistico

editi o promossi da aziende e
istituti di credito italiani (circa
3.000) e un notevole patrimonio
librario costituito da codici ita
liani e stranieri, pubblicazioni
varie di carattere giuridico
(Fondo Giacomo Molle).
Il Catalogo, completamente
informatizzato, consta di due
volumi: il primo presenta la clas
sificazione per autori, il secondo
la classificazione per soggetti, lo
schema della classificazione e
l’indice analitico dei soggetti.
Comprende le pubblicazioni rac
colte nella Biblioteca, ad ecce
zione delle riviste, delle pubbli
cazioni a carattere culturale-artistico curate dagli istituti di credi
to e dei volumi a carattere giuri
dico del Fondo Giacomo Molle.
Sfogliando le pagine di que
sto Catalogo, non si può non ri
levare l’importanza delle pub
blicazioni elencate per studi di
carattere economico-storico.
p.p.
Archivio del Centro di docu
mentazione di Lucca, Catalogo
ragionato, a cura di Andrea
Polcri e Anna Maria Siccardi,
Lucca, Comune di Lucca, 1984,
pp. 182, sip.
La costituzione del Centro di
documentazione intende rispon
dere all’esigenza di un reale rin
novamento della storiografia che
scaturisca dalla raccolta e dall’a
nalisi documentaria di una cultu
ra sinora “sommersa” data da te
state di organizzazioni politiche
minori, da fogli di base e di fab
brica, di quartiere, da volantini,
ciclostilati, da documenti locali.
Il materiale raccolto (risalente
alla fine degli anni sessanta) ri
sulta suddiviso in tre sezioni: 1)
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periodici italiani e stranieri, 2)
volantini soprattutto locali di
organizzazioni politiche e sinda
cali (movimçnto degli studenti,
comitati di base, movimento
delle donne, antinucleari ed eco
logisti, pubblico impiego), 3)
opuscoli e documenti relativi a
organizzazioni politiche, pub
blico impiego, carceri, cultura
alternativa. Rispondendo a ri
chieste di lettori l’Archivio ha
cominciato a raccogliere anche
quotidiani e settimanali. Al fine
di rendere più facile la lettura del
catalogo è stato seguito il crite
rio di schedatura semplificato
contravvenendo ad alcune nor
me scientifiche di catalogazione;
ad esempio qualche sottotitolo è
stato integrato per individuare il
contenuto della rivista. Alcune
collezioni delle riviste più anti
che, spesso introvabili, sono
possedute in stampa anastatica.
Il materiale proposto è partico
larmente utile in quanto permet
te di reperire una produzione
che spesso è andata dispersa o
difficilmente è stata raccolta in
modo sistematico.
p.p.
Istituto centrale di statistica,
Sommario di statistiche storiche
1926-1985, Tivoli, Grafiche
Chicca, 1986, pp. XV-358, sip.
Questo ennesimo aggiorna-"
mento del Sommario di statisti
che storiche apparso per la pri
ma volta nel 1961, copre un pe
riodo, dalla metà degli anni ven
ti ad oggi, in cui sono racchiusi i
principali mutamenti conosciuti
dalla società italiana dopo l’uni
tà. Il confronto tra gli anni fra le
due guerre e gli effetti della se
conda industrializzazione è ri
costruibile attraverso una gam
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ma sufficientemente ricca di vo
ci, anche se il periodo della se
conda guerra mondiale e del
l’immediato dopoguerra presen
ta tuttora gravi lacune ormai
difficilmente colmabili.
Più in generale, soprattutto
con riferimento alle materie so
cio-economiche, sarebbe stata
opportuna una più puntuale in
dicazione delle fonti utilizzate,
poiché l’avvertenza che l’indica
zione manca quando “si tratta
di rilevazioni eseguite direttamente” dall’Istat è insufficiente
per chi voglia utilizzare il volu
me a fini di studio.
m .l.

G aetano Salvemini, Carteggio

1912-1914, Roma-Bari, Later
za, 1984, pp. 512, lire 40.000;
Carteggio 1914-1920, Roma-Bari, Laterza, 1984. pp. 586, lire
40.000; Carteggio 1921-1924,
Roma-Bari, Laterza, 1985, pp.
568, lire 40.000.
I tre volumi, curati da Enzo
Tagliacozzo (cui è dovuta anche
un’ampia prefazione), riprendo
no, per iniziativa dell’Associa
zione nazionale per gli interessi
del Mezzogiorno e dell’editore
Laterza, l’iniziativa inizialmente
programmata da Feltrinelli di
pubblicazione dell’opera omnia
di Salvemini nell’ambito della
quale era comparso, nel 1968, il
volume relativo ai carteggi 18951914 a cura di Elvira Gencarelli.
A differenza di quel primo pro
getto, la nuova edizione com
prende “un numero maggiore di
lettere, con la sola esclusione di
quelle prive di ogni interesse”.
Come ricorda l'Avvertenza la
decisione dell’ampliamento si è
resa “necessaria”, dato che or
mai il carteggio “non sta più so

lo a testimoniare l’evoluzione
del pensiero di Salvemini, ma
costituisce un essenziale docu
mento per la generale conoscen
za storica degli anni considera
ti”. A questi primi tre volumi se
guiranno quelli relativi al 19261957, dall’esilio alla morte.

m.l.
Ministero per i beni culturali e
ambientali. Pubblicazioni degli
archivi di stato, Bibliografia del
l ’Archivio centrale dello stato
(1953-1978), Roma, Istituto po
ligrafico dello stato, 1986, pp.
XXVIII-457, sip.
Il volume, curato da Maura
Piccialuti Caprioli, contiene la
ristampa del saggio di Costan
zo Casucci, Saggio di biblio
grafia dell’Archivio centrale
dello stato (1953-1968) apparso
nel 1971 sulla “Rassegna degli
archivi di stato” e qui ripresen
tato in veste aggiornata e la sua
prosecuzione sino al 1978. Si
tratta nel primo caso di 457
schede e di 1610 nel secondo, a
testimonianza dello sviluppo
delle ricerche e dell’utilità di
uno strumento che, come que
sto, dia contemporaneamente
dimostrazione
dell’ampliarsi
del campo di interessi degli stu
diosi (oltre che del numero di
questi) e della messa a disposi
zione, da parte dell’Archivio,
di nuovi fondi. A quest’ultimo
proposito, ed il discorso an
drebbe ripreso in sede storio
grafica al di là di questa sem
plice segnalazione, vale comun
que sottolineare che la grande
maggioranza della documenta
zione utilizzata si identifica con
le carte prodotte dal ministero
dell’Interno.
m .l.

Soggetto donna dalla Bibliogra
fia nazionale italiana 19751984, a cura di Maria Bruna
Baldacci e Stefania Biagioni,
“Memoria”, n. 14, 1985, pp.
364, lire 22.000.
Il Centro di documentazione
delle donne di Pisa ha elaborato
Soggetto donna, una bibliogra
fia informatizzata che raccoglie
la produzione “di e sulle donne”
degli ultimi dieci anni. I titoli
proposti (2295) sono stati sele
zionati tramite l’elaboratore
dalle registrazioni su nastri ma
gnetici (nastri Annamrc) della
Bibliografia nazionale italiana.
L’uso di informazione biblio
grafiche registrate su nastri ha
dato la possibilità di compilare
questo volume estraendo i dati
sulla base di una serie di soggetti
(presenti nella Bni) scelti dalle
curatrici del volume.
La difficoltà di costruire una
ricerca su di un argomento così
complesso è riconducibile ad
una sorta di “non commensura
bilità” tra la vastità e l’indeter
minatezza delle tematiche del
femminismo e i soggetti del lin
guaggio di indicizzazione con cui
è stata condotta la selezione dei
dati. I soggetti scelti, elencati in
un Indice dei soggetti (pp. 257283) compongono un ventaglio
ampio anche se non completo dei
temi appartenenti ai molteplici
ambiti disciplinari che contribui
scono a configurare il soggetto
donna nella sua varietà. Dalla
lettura della lunga serie di titoli
elencati, tutti interessanti e spesso
sconosciuti, si rileva in particola
re sia la ricchezza della produzio
ne di stampo cattolico sia la esi
guità delle pubblicazioni più spe
cificamente femministe.
Come le curatrici mettono
ampiamente in evidenza, il limi
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te di una bibliografia così co
struita sta nella parzialità dei
soggetti usati, anche se numero
si, che rispecchiano uno schema
di indicizzazione della Bni poco
attuale e non del tutto rispon
dente a tematiche emerse nella
storia più recente. La bibliogra
fia è tuttavia uno strumento
estremamente utile e del tutto
nuovo nel metodo di elabora
zione usato.
p.p.
Immagine donna. Modelli di
donna emergenti nei mezzi di
comunicazione di massa, a cura
di Gioia di Cristofaro Longo,
Roma, Presidenza del Consiglio
dei ministri 1986, pp. 337, sip
(Commissione nazionale per la
realizzazione della parità tra uo
mo e donna).
La Commissione nazionale
per la realizzazione della parità
tra uomo e donna ha diffuso a
partire dal 1986 alcune pubbli
cazioni destinate a promuovere
una campagna di sensibilizza
zione su “una cultura sessista
che discrimina la donna in
quanto tale (p. 9), diffusa anche
dai mezzi di comunicazione so
ciale (cfr. anche Un programma
di azione positiva, a cura di Pa
ria Bianca e Raccomandazioni
per un uso non sessista della lin
gua italiana). Immagine donna
si ispira a due linee di ricerca: 1)
osservare per uno stesso periodo
— novembre 1984 — i principali
mezzi di comunicazione della
stampa periodica dalla stampa
femminile alla televisione e alla
pubblicità; 2) offrire un accesso
diretto al materiale di ricerca .
Indubbiamente il numero dei
quotidiani (venti), dei periodici
femminili e d’opinione (sette), e

dei programmi televisivi (cin
que) analizzati è notevole; an
che le tabelle ricavate da questa
ricerca (suddivise per temi: poli
tica, cultura, cronaca, spettaco
lo, sport) offrono una vasta pa
noramica della presenza e dell’immagine della donna propo
sta da questi mezzi di comunica
zione.
Nella Premessa viene propo
sto come interrogativo di fondo
se il modello di donna trasmesso
influenzi la trasformazione di
orientamenti e comportamenti
in una società che ha vissuto il
femminismo come movimento
di massa. Ma le numerose tabel
le proposte presentano uno
spaccato statico (limitato al no
vembre 1984) di questa produ
zione giornalistica e televisiva.
Sarebbe stato forse più utile esa
minare periodi più limitati ma
di annate diverse per poter for
mulare una ipotesi sui cambia
menti di mentalità riflessi o in
dotti dai mezzi di comunicazio
ne. Il volume si presenta quindi
come una raccolta di dati inte
ressanti, ma difficilmente ana
lizzabili in una prospettiva stori
co-sociale.
p.p.
Regione Piemonte. Assessorati
all’assistenza, alla cultura, alla
sanità, Il Catasto della benefi
cenza. Ipab e ospedali in Pie
monte 1861-1985, 15 voli., a
cura di Umberto Levra, Tori
no, Regione Piemonte, sd, sip.
La pubblicazione dei quindici
volumi è il primo risultato del
programma di valorizzazione e
di salvaguardia del patrimonio
culturale elaborato dalla Regio
ne Piemonte. Le ricerche (com
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piute tra il 1981 e il 1985) sulla
natura e la distribuzione territo
riale di enti assistenziali e sani
tari (Ipab) dall’Unità ad oggi e il
loro patrimonio attuale, sono
state svolte da un’équipe dell’U
niversità di Torino diretta da
Umberto Levra e formato da
Maria Noëlle Lavarda, Gabriel
la Serratrice, Anna Flora Solen
ne, Giacomo L. Vaccarino e dai
competenti uffici dell’Assesso
rato regionale all’assistenza, al
la cultura e alla sanità per l’ela
borazione dei dati. I volumi,
uno per ogni Comprensorio del
Piemonte, si dividono in due se
zioni: 1) Censimento, origini,
scopi e trasformazioni degli en
ti 1861-1985, 2) Il patrimonio
culturale (archivi, edifici, og
getti).
L’opera vuol rispondere in
particolare all’esigenza di con
servare il patrimonio culturale
degli enti, dopo la legislazione
degli anni ottanta che, in mate
ria di sanità e assistenza, attri
buiva ai Comuni e alle Ussl tutte
le funzioni amministrative, ad
eccezione della salvaguardia
della documentazione storica.
I volumi, estremamente ricchi
di dati e di tabelle riassuntive
e informative, si rivolgono
sia agli studiosi sia agli enti
proprietari e gestori dei beni.
p.p.
Una casa editrice tra società,
cultura e scuola. La Nuova Ita
lia 1926-1986, a cura di Alessan
dro Piccioni, Firenze, La Nuova
Italia, 1986, pp. 238, lire
20 .000 .

In occasione del sessantesimo
anniversario della fondazione
de La Nuova Italia, Alessandro
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Piccioni ha curato un bel volu
me che propone una ricostruzio
ne storica e nel contempo il Ca
talogo della mostra organizzata
nel novembre 1986 a Roma.
La sezione storica, corredata
da documenti e da materiale
iconografico dell’archivio (lette
re, comunicazioni ufficiali, co
pertine di volumi e di riviste, fo
tografie) ripercorre la vita della
casa editrice nelle tappe fondamentali e nelle scelte principali
culturali: Iprim i anni, Gli anni
trenta, Dal fascismo alla guerra,
Gli anni della ricostruzione, La
scuola media unica, L ’alluvione
di Firenze, Prima e dopo il ses
santotto, La produzione per la
scuola, Gli anni ottanta. Parti
colarmente interessante è la se
lezione che va dalla fondazione
al 1944 ove la vita della Nuova
Italia è un momento importante
della cultura italiana nei suoi
aspetti contradditori e nei suoi
momenti drammatici, come
quelli segnati dalla persecuzione
razziale (documentata da di
chiarazioni burocratiche e lette
re di collaboratori chiamati a di
chiarare la propria ascendenza)
e vissuti attraverso l’attività an
tifascista di molti autori.
Nel dopoguerra la casa editri
ce, attenta ai fermenti della so
cietà e alle innovazioni della
scuola (la media unica), si orien
ta verso iniziative editoriali che
non sono solo risposte ad esi
genze di mercato ma scelte cul
turali destinate ad influenzare in
modo significativo la formazio
ne dei giovani (ad esempio II
cammino umano di Armando
Saitta e i manuali di geometria
di Emma Castelnuovo). Negli
anni settanta ed ottanta le ini
ziative che si susseguono nel
campo dell’insegnamento sono
innumerevoli e caratterizzano
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ancora una volta la cultura ita
liana nei suoi principali orienta
menti teorici.
Il volume, corredato da un
ricco apparato iconografico ri
cavato dalla mostra e compen
diato nel catalogo, ha nel con
tempo i caratteri di serietà scien
tifica nell’accurata ricostruzio
ne documentaria e di sapiente
divulgazione nell’illustrare le
iniziative editoriali di una casa
editrice che attraversa la storia
italiana del Novecento.
p.p.

C ristina T agliaferri-Stefano
D e R osa, Olschki un secolo di

editoria 1886-1986, 2 voli., Fi
renze, Olschki, 1986, pp. 620,
sip.
In occasione del centenario
della fondazione, la casa editri
ce Olschki ha pubblicato due
densi e dotti volumi di ricostru
zione storica della sua vita e at
tività editoriale, arricchiti da un
ampio apparato di note e docu
menti. Dai capitoli che compon
gono i due volumi (Cristina Ta
gliaferri, La libreria antiquaria
editrice Leo S. Olschki 18861945, vol. I e Stefano De Rosa,
La casa editrice Leo Olschki
1946-1986, vol. II) si coglie, an
che attraverso l’intenso dialogo
intrecciato con la cultura italia
na ed europea, un progetto di
casa editrice di tipo nuovo, che
si apre alla pubblicazione sia dei
periodici di alto livello speciali
stico nelle discipline storico-fi
lologiche sia, in parallelo, di
grandi opere e collezioni di studi
e testi, legati ad istituti di ricerca
e accademie. Viene presentato
un prezioso materiale documen
tario al fine di ricostruire la sto
ria della famiglia Olschki, prima

impegnata in pubblicazioni di
antiquariato poi, e contempora
neamente, nell’editoria cor
rente.
Ma la ricostruzione della sto
ria familiare della Olschki e dei
suoi principali rappresentanti,
proposta con dovizia di partico
lari e messa in primo piano con
citazioni di brani di lettere e rac
conti biografici, ha nell’economia del volume una rilevanza
eccessiva e rende difficoltoso il
seguire le iniziative culturali.
Manca anche un catalogo com
pleto di tutte le pubblicazioni
sia di antiquariato che di edito
ria corrente.
p.p.
“Studi storici”, Indice 19591984, a Cura di Giovanni Bruno
e Albertina Vittoria, suppl. al n.
1, 1985, pp. XLII-123.
Negli scritti introduttivi e nel
la stesura degli indici, la mono
grafia ricostruisce l’itinerario
culturale venticinquennale della
rivista dell’Istituto Gramsci, sia
nelle vicende interne, ricordate
dal primo direttore Gastone
Manacorda che in quelle ester
ne, ricostruite dalla curatrice
Albertina Vittoria. L’indice
1959-1984, articolato in tre par
ti, fornisce gli strumenti per
operare una ricerca in ordine
cronologico, per autori e per te
ma e permette contemporanea
mente di seguire le scelte temati
che della rivista, la sua evoluzio
ne nel tempo, le vecchie e nuove
presenze, l’allargarsi del campo
della ricerca, l’approfondirsi di
tendenze, la partecipazione al
dibattito dei problemi con i qua
li si è misurata la storiografia
italiana, specie dagli anni set
tanta. In particolare l’indice te
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matico, che si snoda in nove pa
ragrafi, suddivisi in ulteriori
lemmi Storiografia, Mondo an
tico, Medioevo, Dal feudalesi
mo al capitalismo, La formazio
ne e crisi della società borghese,
Problemi di storia della unità
d’Italia, L ’Italia dal fascismo
alla democrazia, Storia del so
cialismo e del movimento ope
raio internazionale, Problemi
del mondo contemporaneo), ri
flette la volontà “di fare una ri
vista di storia generale anche se
con prevalenza (...) del mondo
moderno-contemporaneo, (...)
anche ricorrendo largamente a
collaborazioni straniere”. Con
testualmente Francesco Barbagallo, attuale direttore, ricon
ferma la scelta fondativa che ri
conosce “il legame del passato
col futuro, decisivo per produr
re orientamenti e attività ben
determinate nel presente” e che
accompagna l’indagine scienti
fica ad un forte impegno civile
di rinnovamento “di una tradi
zione di ricerca e di intervento i
cui punti più alti di riferimento
rimangono Marx e Gramsci”.
Gabriella Machiavelli
“Rassegna degli archivi di
stato’’-Indici 1955-1981, a cura
di Ludovica De Courten e Lucil
la Garofalo, 1985, suppl. al n.
23, XLIV (1984).
Il Ministero per i beni cultu
rali e ambientali, ufficio cen
trale per i beni archivistici, ha
pubblicato, nel 1985, gli indici
1955-1981 quale supplemento
al n. 23 della “Rassegna”,
XLIV (1984). Essi comprendo
no i sommari delle annate,
l’indice degli articoli firmati,
l’indice delle schede biblio

grafiche, l’indice degli autori
delle schede bibliografiche, l’in
dice delle “cose notevoli” relati
vo agli articoli. Gli indici riferi
ti agli anni 1941-1954 sono stati
pubblicati nel supplemento al
n. 1, XIX (1959) e gli indici
sommari del quinquennio 19551959 nel fascicolo 3 della stessa
annata, entrambi a cura di
Marcello Del Piazzo.
Gabriella Machiavelli
Sui muri della Valsesia settem
bre 1943-aprile 1945. Catalogo
della mostra, a cura di Gladys
Motta e Piero Ambrosio, Borgosesia, Tipolitografia di Borgosesia, 1986, pp. 145, sip.
(Istituto per la storia della Resi
stenza in provincia di Vercelli).
Il catalogo della mostra di ma
nifesti e volantini (circa 150) pro
dotti dalla Rsi e dagli occupanti
dalla tedeschi, organizzata in oc
casione del quarantesimo anni
versario della Repubblica, si
propone di offrire un contribu
to alla conoscenza della propa
ganda nazifascista e in partico
lare dei contenuti su cui il fasci
smo tentò di organizzare il con
senso di massa nella fase finale
della sua vita. Il Catalogo ri
produce i bandi di morte, gli
“achtung” del comando hitle
riano, i divieti di assembramen
to, le ingiunzioni di oscuramen
to, di reclutamento della mano
dopera che documentano come i
tedeschi tenessero in pugno in
modo pieno e incontrollato il
territorio della Rsi disponendo
della vita e dei beni del popolo
italiano. Il volume, introdotto
dal saggio di Gladys Motta
“L’immagine distorta. Il messag
gio propagandistico dei manifesti
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della Rsi” e di Pietro Ambrosio
“L’occupazione tedesca della
Valsesia. Settembre 1943-aprile
1945”, presenta una ampia ed
esauriente scelta di manifesti al
fine di costruire uno strumento
didatticamente utile nelle diver
se situazioni scolastiche. La se
lezione si è ispirata sia al crite
rio di riprodurre i manifesti più
emblematici sia all’esigenza di
privilegiare il livello informativo-documentario (per bandi e
proclami) e di documentare le
fasi delle “campagne” di ster
minio dei partigiani. Costruito
con un sapiente montaggio, il
catalogo, risulta non solo uno
strumento di divulgazione, ma
anche una fonte di materiale
iconografico sulla propaganda
della Rsi non facilmente reperi
bile nei repertori tradizionali.
p.p.
La fotografia, numero mo
nografico di “Figure”, Teoria
e critica dell’arte, nn. 10-11,
Roma, Kappa, 1986, pp. 124, li
re 15.000.
“Figure”, la rivista quadri
mestrale di teoria e critica del
l’arte diretta da Filiberto Men
na, ha recentemente dedicato
un suo numero monografico al
la fotografia. È un tentativo,
come si legge nell’editoriale, di
fare i conti con la fotografia,
conti che non sono mai stati
fatti completamente poiché vi è
stata “una sorta di rimozione
verso le radici della rivoluzione
moderna del rappresentare”.
Partendo dalla considerazio
ne che la fotografia è dialetticamente tesa tra realtà e simula
zione, il suo studio non è af
frontato isolatamente ma è po

168

sto in relazione ad altri due mo
di di rappresentare il reale: il ci
nema e la pittura. Il volume è,
quindi, diviso in tre parti: la pri
ma affronta alcuni nodi teorici
della semiotica della fotografia
mentre le altre due parti metto
no a fuoco i rapporti fotogra
fia-cinema e fotografia-pittura.
In riferimento alla prima se
zione rilevante mi pare il contri
buto di Omar Calabrese che,
fatta una rapida sintesi della bi
bliografia corrente (Roland
Barthes, A.J. Lindekens, Algirdas J. Greimas, Umberto Eco),
individua la causa dell’insoddisfacente sviluppo della semioti
ca della fotografia nel fatto che
questa ha finora concentrato il
suo sforzo analitico su tre aspet
ti non pertinenti: il rapporto di
somiglianza tra il segno fotogra
fico ed il suo referente; l’esisten
za di uno specifico linguaggio
fotografico; la possibilità di in
dividuare nel linguaggio foto
grafico quella doppia o n-pla ar
ticolazione che caratterizza il
linguaggio verbale. Sgombrato
il campo da questi tre “falsi pro
blemi”, Calabrese passa ad indi
care la sua ipotesi di decodifica
zione delle immagini condotta
non più a livello “microsemioti
co” ma tendente a cogliere il
funzionamento dei “testi foto
grafici”. Emergono, così, nuove
direzioni di ricerca che partono
dall’individuazione della ‘dia
lettica dello spazio’ (spazio di
profondità e spazio di superfi
cie) e della ‘dialettica del tempo’
(tempo dell’oggetto rappresen
tato e tempo della rappresenta
zione) interne ad ogni testo fo
tografico. Evito di continuare
con parafrasi che, nella loro ne
cessaria sinteticità, sarebbero
poco adatte a comunicare tutta
la profondità e le molteplici sfac
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cettature del discorso e rinvio ad
una lettura diretta. Aggiungo
soltanto che l’analisi della dop
pia dialettica spazio-temporale
permette di cogliere chiaramente
l’illusione della referenzialità
della fotografia e ne sottolinea il
momento interpretativo, l’inve
stimento di valori di cui è intrisa.
Infine, le sezioni relative ai
rapporti della fotografia con il
cinema e con l’arte propongono
letture interessanti anche se non
immediatamente spendibili per
chi usa la fotografia come ele
mento utile alla ricostruzione
storica. Da sottolineare, co
munque, il saggio di Filiberto
Menna che, facendo la storia
dei rapporti tra fotografia ed al
cune correnti artistiche degli ul
timi decenni, evidenzia come
anche la “fondamentale esigen
za di realismo” comune a diver
si artisti (R. Hamilton, A. War
hol, J. Rosenquist, C. Close, D.
Eddy) non escluda la consape
volezza “della convenzionalità
del linguaggio artistico, del fil
tro che i nuovi strumenti tecnici
di rappresentazione [la fotogra
fia] pongono tra noi e i dati del
la realtà”.
Raffaele Messina
“Studi storici”, n. 1, 1985.
“Società e storia”, n. 28, 1985.
Come in molti settori di studi,
anche nelle ricerche sulla com
posizione della classe operaia
prevale una analisi condotta in
archivi aziendali e su carte del
l’Ufficio personale in una pro
spettiva di storia locale e setto
riale.
“Studi storici” presenta una
serie di saggi a carattere mono
grafico: Classe operaia e orga
nizzazione del lavoro. Ferdinan

do Fasce (Immigrazione italiana
e fabbrica Usa: il caso Scovili
(1915-1920)) propone una docu
mentata descrizione della forza
lavoro e della vita di fabbrica
degli operai, in gran parte immi
grati italiani, in una grande
azienda del Waterburg, Con
necticut, la Scovili negli anni
dieci e venti, così come emerge
dalle carte dell’Ufficio persona
le. Il processo di “americanizzazione” consistente in corsi di
lingua inglese mirava a formare
un “nuovo tipo di immigrato”:
laborioso, responsabile e so
prattutto capace di superare la
sua cultura tradizionale e di
orientarsi verso obiettivi di pro
mozione sociale. L’analisi della
provenienza geografica, dell’e
tà, dell’adattamento alle regole
di vita aziendale e della parteci
pazione agli scioperi è integrata
con numerose tabelle statistiche
particolarmente accurate.
Cristina Biffoli e Michele
Lungonelli (Una classe operaia
in formazione: i siderurgici di
Portoferrario (1901-1905)) fo
calizzano l’indagine sulla com
posizione della classe operaia
dello stabilimento di Portoferraio, noto per la produzione
dalla prima ghisa al coke di fab
bricazione italiana. La ricerca,
ricavata dai libri matricola pre
senti nell’Archivio storico della
Nuova Italsider di Genova (cfr.
“Italia contemporanea”, n. 163,
1986) dello stabilimento isola
no, si sofferma sull’età, sul luo
go di nascita, sul periodo di as
sunzione, sulla qualifica prece
dente e sull’eventuale licenzia
mento dei 934 lavoratori. Le nu
merose tabelle statistiche, ela
borate dal Centro di calcolo
elettronico della Facoltà di eco
nomia e commercio dell’Univer
sità di Firenze, illustrano i modi
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e la storia dello stabilizzarsi del
la condizione operaia “in una
zona di prima industrializzazio
ne” (p. 63).
Luciana Spinelli in “Società e
storia” (Disciplina di fabbrica e
lavoro femminile: operaie della
Manifattura Tabacchi 19001914) considera una categoria di
lavoratrici sinora scarsamente
studiata (solo recentemente è
stato pubblicato di Paola Nava,
La fabbrica dell’emancipazio
ne. Operaie della Manifattura
Tabacchi di Modena: storie di
vita e di lavoro, Roma, Utopia,
1986) anche se numericamente
numerosa (12.000 operaie agli
inizi del secolo, 16.000 alla fine
del conflitto mondiale) analiz
zandola sotto il profilo della
normativa, delle condizioni di
lavoro e della morbilità profes
sionale. Lo studio risulta inte
ressante per l’ampiezza delle
fonti citate (Atti della Commis
sione di inchiesta sui tabacchi
del Ministero delle finanze. Re
lazione e bilancio. Azienda Ta
bacchi) e della letteratura coeva.
p.p.
Italia liberale
P ierluigi R allini, La destra

mancata. Il gruppo rudiniano-luzzattiano fra ministerialismo e opposizione (1901-1908),
Firenze, Le Monnier, 1984, pp.
XIX-617, lire 33.000
L’allargamento della maggio
ranza che si verificò in età giolittiana, secondo una tradizione
che ha significativi precedenti
nella storia italiana, rappresen
tò una risposta adeguata alla
impetuosa crescita verificatasi
nella vita economica e nella so

cietà civile in tale periodo stori
co? O il “trasformismo giolittiano” non rappresentò, piuttosto,
una remora alla costituzione di
un moderno partito della bor
ghesia italiana; frenò lo svilup
po dei partiti di massa, di quello
socialista e di quello “cattoli
co”, in verità ancora allo stato
embrionale, con significativi ri
flessi sulla successiva storia na
zionale. sino all’avvento del fa
scismo?
Questi sono alcuni degli inter
rogativi sottesi al bel volume di
Pierluigi Ballini. Essi vengono
affrontati da un angolo di vi
suale specifico: il gruppo di de
putati stretti attorno ad Anto
nio Di Rudinì, Luigi Luzzatti ed
Emilio Visconti Venosta. Questi
intendevano collegarsi ideal
mente alle tradizioni della De
stra storica, pur coi mutamenti
che erano stati indotti dalla po
litica coloniale, dalla crisi di fi
ne secolo e dagli impetuosi pro
cessi di industrializzazione; un
gruppo che nei confronti del
“sistema giolittiano” ebbe rap
porti di attrazione-repulsione,
oscillando, perciò, “fra ministerialismo e opposizione”; un an
golo di visuale, quindi, signifi
cativo e per certi aspetti privile
giato: non abbastanza interno
rispetto al “sistema giolittiano”
da esserne assorbito, non così
“esterno” da risultarne del tutto
estraneo.
Il gruppo fu dotato di una pe
culiare “fisionomia”, e risultò
sufficientemente coeso, nono
stante gli elementi di tensione
interna, introdotti dai contrasti
di carattere personale tra il Ru
dinì e il Visconti Venosta. Di es
so vengono dall’autore indivi
duati tutti i componenti, non
esclusi quanti vi fecero adesione
temporanea. Ballini reca inoltre
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un contributo alla non sempre
facile individuazione dei mem
bri degli altri “gruppi” parla
mentari, negli anni tra il 1901 e
il 1908, ciò che contribuisce tra
l’altro a dare particolare concre
tezza ai dibattiti contenuti nel
volume.
Il gruppo “rudiniano-luzzattiano” si caratterizzò per la po
sizione dichiaratemente “laica”
nel campo della politica eccle
siastica e nei rapporti con i cat
tolici. Ciò contribuì a distin
guerlo da altre componenti della
Destra e della maggioranza giolittiana (pp. 48-51). I suoi prin
cipali esponenti svolsero, inol
tre, una funzione “di rilievo nel
la definizione degli indirizzi di
politica economica e, in partico
lare, della politica tributaria.
Prima e dopo la presentazione
del progetto Wollemborg, Rudi
nì sostenne d’intesa con Luzzat
ti, e con successo, ‘la politica
della conversione contrapposta
a quella degli sgravi’, temendo
gli esiti che una riforma tributa
ria avrebbe potuto avere sulla
‘solidità’del bilancio compro
mettendo, di conseguenza, la
delicata operazione di conver
sione della rendita” (pp. IX-X,
ma cfr. pure le pp. 54-64). Nel
campo della politica estera il
“triumvirato francofilo”, Luz
zatti, Rudinì, Visconti Venosta,
contribuì non poco alla disten
sione dei rapporti con la vicina
nazione d’oltralpe, culminato
negli accordi Prinetti-Barrère
(pp. 64-72).
All’opposizione rispetto al
governo Zanardelli-Giolitti, il
gruppo rudiniano appoggiò il
successivo ministero Giolitti, di
cui fece parte il Luzzatti, ed il
governo Sonnino del 1906; tor
nò all’opposizione durante il
“lungo ministero” Giolitti del
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1906-1909; essa tuttavia non as
sunse carattere pregiudiziale,
ma fu dettata quasi dal “senti
mento di dovere”, altrimenti co
me scrisse il Rudinì, al governo
sarebbe mancata ogni forma di
“opposizione costituzionale”
(p. 71). Per la sua conseguente
“laicità”, il “raggruppamento
rudiniano-luzzattiano” fu con
trario alle alleanze clerico-moderate, tentativo di ampi settori
della “maggioranza” di rispon
dere alla “debolezza del siste
ma politico” e cercò un diffici
le equilibrio tra clerico-moderatismo e “blocchi liberal-popolari”, che ad esso si contrappone
vano.
Il gruppo, erede ideale della
Destra storica, risultò “spiazza
to” dall’affermarsi di una “nuo
va Destra”, soprattutto dopo la
guerra di Libia, meglio rispon
dente agli interessi che il sistema
giolittiano aveva contribuito ad
evocare e che si caratterizzava
per le tendenze al “privatismo”
in ambito economico, la netta
chiusura alle spinte democrati
che e per le forti simpatie nazio
nalistiche (pp. 237-54); “nuova
Destra”, che cercò nei “clerica
li” la potenziale base di massa e
abbandonò, come ha notato
Hartmut Ullrich, “quasi tutto il
retaggio politico e culturale del
liberalismo italiano”.
Merita, infine, di essere se
gnalata la ricca appendice al vo
lume, comprendente un’ampia
selezione della corrispondenza
intercorsa fra i leaders del grup
po, ed il carteggio Luzzatti-Sonnino (1901-1910): vi emergono
notazioni di grande interesse per
la storia politica e sociale dell’I
talia tra la fine del secolo scorso
e il primo conflitto mondiale.
Bartolo Ganglio

A ntonio J annazzo , Sonnino

meridionalista, Roma-Bari, Laterza, 1986, pp.190, lire 25.000.
Nata in un momento in cui sem
brava svilupparsi in Italia un
movimento favorevole all’ap
profondimento dello studio del
le differenti realtà sociali regio
nali, attraverso l’analisi statisti
ca, la ricerca empirica ed il lavo
ro sul campo, l’inchiesta di
Franchetti e Sonnino fu la pri
ma a porre il problema della
questione meridionale come
aspetto essenziale della “que
stione sociale”.
In particolare, all’origine del
la monografia realizzata da
Sonnino vi erano molteplici sti
moli e curiosità intellettuali. In
nanzi tutto l’ambiente culturale
fiorentino, egemonizzato da Pa
squale Villari e compostò da
persone legate all’Accademia
dei Georgofili ed all’Istituto di
studi superiori, lo aveva spinto
allo studio dell’arretratezza di
quei paesi cercando di fargli co
niugare l’interesse agronomico
a quello politico-sociale e facen
dogli ritenere la ricerca “positi
va” come il metodo più utile al
l’azione politica; ma anche la
lettura di testi come quelli di
Mill e di Sismondi aveva facili
tato un lavoro che si rivelerà an
che come la ricerca di un possi
bile legame tra visione liberistica ed una concezione dello stato
riformatore ed innovatore.
Tuttavia, “la scintilla scoccò,
a sentire Cavalieri, sulla base di
motivi etici, sulla scia di un ap
pello lanciato da Ernesto Na
than per costituire una Lega de
gli onesti, che fosse argine al po
liticantismo, e che vide i tre ami
ci riuniti a Firenze per decidere
il da farsi. Prevalse l’opinione
di Cavalieri che ritenne più op

portuno ‘continuare quegli sfor
zi individuali’ in cui ciascuno si
era già cimentato e (...) compie
re un’indagine su quelle regioni
dove la libertà e i ‘diritti già ri
conosciuti’ erano stati parzial
mente lesi da misurare di pub
blica sicurezza. (...) La scelta in
direzione della Sicilia era quindi
obbligata in quell’anno 1875 nel
quale si andavano discutendo i
provvedimenti di pubblica sicu
rezza” (pp. 44-45).
Il lavoro su “i contadini in Si
cilia” permise, comunque, allo
studioso di approfondire i ter
mini generali della questione
agraria meridionale e, soprat
tutto, i rapporti di produzione
che ne vincolavano lo sviluppo
economico e sociale. Infatti, ciò
che lo colpì profondamente fu
quella “(...) durissima catena di
sfruttamento che dal gabellotto
arrivava fino ai lavoratori della
terra spesso mediante una lunga
sfilza di intermediazioni, dove
fittavolo si sovrapponeva a fit
tavolo sulla fatica dei contadini
per vessarli con l’usura più spie
tata e un intricato giro di patti
esosi” (p. 55). In pratica la pre
valenza della rendita su qualsia
si tipo di processo economico
razionale ed il profondo conflit
to tra proprietà e conduzione
venivano posti al centro di un
discorso che non poteva che sci
volare poi sul piano più propria
mente politico.
Così, proprio negli anni della
crisi agraria, che misero in evi
denza tutte le contraddizioni del
sistema, Sonnino porrà al cen
tro delle sue idee politiche la tra
sformazione della “natura dei
contratti agricoli”, ritenendo in
dispensabile sia la soppressione
’’per quanto è possibile degli in
termediari tra il proprietario e il
contadino”, sia l’associazione
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dei “coloni, tanto individualmen
te che collettivamente, all’impre
sa agricola e alla terra” (p. 113).
Tale problema veniva poi le
gato ad una posizione favore
vole alla libertà di emigrazione
ed ad una ben intesa politica
coloniale, ad una esortazione
nei confronti dei proprietari per
una diretta partecipazione all’e
conomia delle loro terre, ad
una politica che favorisse, at
traverso le quotizzazioni, l’ac
cesso dei contadini alla proprie
tà della terra. Insomma non si
abbandonava il liberismo, ma
lo si associava ad un interventi
smo statale che avesse realizza
to quelle infrastrutture e quelle
condizioni generali necessarie
allo sviluppo. In tal senso si
comprendono le simpatie mani
festate per Crispi che, secondo
Sonnino, riusciva ad associare
l’azione statale ad un efficace
intervento sociale.
Con l’inizio del nuovo secolo
l’azione dello statista si concen
trerà, comunque, nuovamente
sui patti agrari e su di essi, si
può ben dire, si avrà il tentativo
più incisivo a favore della tra
sformazione delle condizioni
agricole del Mezzogiorno. Il di
segno di legge proposto, infatti,
si differenzierà dalle leggi spe
ciali, oltre che per la più ampia
area geografica interessata ai
provvedimenti pubblici e per la
pretesa “organicità” della mate
ria trattata, per una evidente
accentuazione degli aspetti
agrari del sottosviluppo meri
dionale; per i quali il barone to
scano prevedeva una politica
d’intervento dello Stato non li
mitata esclusivamente alla classe
dei proprietari, ma estesa, con
l’introduzione nelle zone del lati
fondo di una timida riforma dei
patti agrari, agli stessi contadini.

È anche, questo, il momento
in cui il pensiero politico di
Sonnino arriva ad una più com
pleta maturazione ed elabora il
nesso “tra azione riformatrice e
Stato forte”. Infatti, non era
pensabile “avviare la riforma
contrattuale in agricoltura, in
dividuare una maggiore stabili
tà di conduzione agricola (...) e
giungere alla fine a forme nuove
di possesso della terra, senza un
chiaro ed energico sforzo collet
tivo fuori da ogni patteggiamen
to con i più disparati interessi
sociali. Come non era pensabile
far convergere gli sforzi dello
Stato e dei vari cittadini, delle
istituzioni, delle eventuali prati
che rivolte ad agevolare il pos
sesso e le trasformazioni interne
alla proprietà, se non si faceva
riferimento ad un attivo potere
centrale riformatore capace di
produrre istituti e forme demo
cratiche” (pp. 166-167).
La posizione sonniniana ri
fletteva chiaramente i muta
menti verificatisi a partire dai
primi anni novanta in seguito
soprattutto all’azione del movi
mento contadino, ma si con
frontava anche con la nuova po
litica instaurata da Giolitti che
tendeva a comporre in modo di
verso le forze sociali egemoni.
Tuttavia l’intenzione di stimola
re un nuovo interventismo sta
tale che promovesse “i dinami
smi interni alla società meridio
nale” (p. 154) doveva rimanere
tale, in quanto trovò contrarie
le élites agrarie che trovarono
sostegno nella classe di governo.
Luigi Musella
R ossano P isano , Il paradiso so

cialista. La propaganda socia
lista in Italia alla fine dell’Ot
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tocento attraverso gli opusco
li di “Critica sociale”, Mi
lano, Angeli, 1986, pp. 300, lire
22 . 000 .

La raccolta di una serie di
opuscoli propagandistici, editi
dalla rivista turatiana “Critica
sociale”, fornisce una buona oc
casione per riflettere su un pro
blema storico interessante e ap
passionante: quello del rappor
to tra intellettuali e masse popo
lari, tra direzione politica e clas
si lavoratici nella prima fase di
sviluppo del socialismo italiano.
Una rassegna dei principali
aspetti culturali e sociali del la
voro propagandistico svolto dai
socialisti nell’Italia di fine Otto
cento è efficacemente tratteg
giata in questo volume, che si
inserisce in una storia degli in
tellettuali italiani dall’Unità alla
prima guerra mondiale, nel sag
gio introduttivo di Rossano Pi
sano.
Una opportuna riflessione
viene fatta sulla notevole diffu
sione raggiunta da una produ
zione editoriale dalle caratteri
stiche assai elementari, rivolta
sostanzialmente a strati sociali
in larga parte carenti di una pur
minima istruzione di base. L’ef
ficacia e il valore di questa pub
blicistica (utilizzata con buoni
risultati in letture collettive —
che potevano svolgersi in sedi di
circoli socialisti o leghe — e nei
diversi momenti della propa
ganda verbale) non mancarono
di essere presto riconosciuti dai
dirigenti più accorti e dallo stes
so Filippo Turati.
Il direttore di “Critica socia
le” rivela un costante interesse
nei riguardi della propaganda
popolare e della sua progressiva
evoluzione da forme elementari
a forme leggermente più artico
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late (soprattutto in relazione al
nuovo ruolo politico assunto
dal Psi all’avvio dell’esperimen
to giolittiano); ma è tutto il par
tito, principalmente tra gli anni
novanta e l’inizio del nuovo se
colo, a dimostrarsi sensibile al
tema di una propaganda ideolo
gica e politica da effettuare tra
ceti ancora arretrati socialmen
te e culturalmente. Parte da Tu
rati, nei primi mesi di vita del
partito socialista, l’iniziativa di
dare “una connotazione più
marcatamente popolare e divul
gativa” (p. 22) alle pubblicazio
ni della “Critica”; nel 1896 Ni
cola Badaloni, Leonida Bissola
ti e Edmondo De Amicis costi
tuiscono la commissione giudi
catrice nel concorso promosso
dalla rivista milanese per i mi
gliori opuscoli di propaganda.
Quando, col nuovo secolo,
appariranno inadeguate (so
prattutto nelle zone economica
mente più progredite) le vecchie
forme propagandistiche, sarà
Claudio Treves a sollevare il
problema con notevole clamo
re, dando il via a un dibattito
cui prendono parte, fra gli altri,
Ettore Ciccotti, Leonida Bisso
lati, Enrico Ferri e, natural
mente, Filippo Turati.
Ma già nel settembre del
1897, come rileva Pisano, si era
levata la voce di Gaetano Salvemini, il quale, pur prendendo
le mosse da un’analisi di tipo
locale (aspetti della crisi del so
cialismo imolese), “tendeva a
investire processi degenerativi e
carenze politico-culturali del
l’intero partito socialista, stig
matizzando inoltre duramente
la genericità e il sentimentali
smo della propaganda popola
re, di cui attribuiva la responsa
bilità agli elementi borghesi e
piccolo-borghesi nettamente pre

Rassegna bibliografica
valenti sui quadri di estrazione
proletaria” (p. 54). Resta però il
fatto che contenuti e forme dei
messaggi propagandistici doves
sero essere adattati alle condi
zioni sociali e culturali del pub
blico cui erano destinati: da
questo derivano serie di caratte
ristiche costanti in una pubblici
stica fondata sull’esplicazione
dei principi generali del sociali
smo (si insiste molto sui concetti
di lotta di classe e proprietà col
lettiva dei mezzi di produzione)
espressi in forma quanto mai
semplificata.
Interessanti
considerazioni
vengono svolte dall’autore nell’individuare i vari “generi” at
traverso i quali si manifesta la
propaganda popolare: il dialo
go, il discorso diretto in varie
forme, il racconto, la favola
espressi sovente in un italiano
che è una curiosa miscela di
“parlato” e terminologie dialet
tali. “La ricerca di mezzi lingui
stici adeguati costituisce uno de
gli elementi innovativi della pro
paganda socialista di questi anni
— scrive Pisano — e approda a
risultati di sicuro effetto nella
propaganda elementare per le
campagne” (p. 50). La necessità
costante, per i socialisti, di tener
conto delle condizioni concrete
delle classi popolari italiane e
dei loro modi di vivere e di pen
sare è peraltro all’origine di un
fenomeno piuttosto importante
e conosciuto: l’evangelismo so
cialista, fondato sulla visione
del “rapporto di continuità
ideale e morale che intercorre
fra cristianesimo e socialismo”
(p. 36); tale fenomeno suscitò
interesse e curiosità anche in
personaggi come Werner Sombart e Robert Michels.
Un altro tema da ricordare è
quello del ruolo svolto, accan

to a dirigenti quali Turati, Bis
solati, Morgan, Prampolini, da
una sorta di ceto medio intellet
tuale (spesso quadri intermedi
del giovane partito socialista)
nella stesura degli opuscoli e
nelle diverse fasi del lavoro pro
pagandistico.
“Il nutrimento, che il cervello
medio del nostro proletariato
non potrà assimilare, verrà ma
cinato da lettori intermedi, che
poi ne faranno parte a chi giace
più sotto”; questa riflessione di
Filippo Turati (citata da Pisano,
p. 24), apparsa su “Critica so
ciale” nel marzo 1892, — e dun
que prima ancora del congresso
di Genova — rimane per tutti gli
anni novanta ad ispirare la pro
paganda socialista di base. La
ricca antologia di testi proposta
in questo libro ne offre una inte
ressante testimonianza.
Francesco Casadei
P aolo
Sorcinelli,
Nuove
epidemie, antiche paure, Mila
no, Angeli, 1986, pp. 153, lire
16.000.

Nel presentare questo viaggio
nel “tempo del colera”, Paolo
Sorcinelli osserva che, ancora
per gran parte dell’Ottocento
“nessuna trasformazione strut
turale riesce a compensare la
scienza medica inerme e la fragi
lità biologica” (p. 11). Se a par
tire dagli anni trenta cambia la
fisionomia nosologica delle
grandi congiunture epidemiche,
individuabili ora nella periodica
apparizione del colera asiatico,
rimangono sostanzialmente im
mutate, rispetto ad epoche pre
cedenti, le difese che, sia sul pia
no dell’organizzazione sanitaria
che su quello degli interventi
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strettamente terapeutici posso
no essere messe in campo per
contrastare e controllare il dif
fondersi della malattia; col ri
sultato che la resa di autorità
politiche ed istituzioni sanitarie
di fronte all’esplodere di crisi di
mortalità ancora gravi continua
a suscitare “i fantasmi, i rituali
e gli apparati delle pestilenze
del XVI e del XVII secolo” (p.
11) .

Il tema dei rapporti colera-so
cietà nell’Italia ottocentesca, re
centemente affrontato da Anna
Lucia Forti-Messina e dallo
stesso Sorcinelli, si arricchisce
ora di un contributo che si pro
pone di spezzare i tempi della
descrizione storico-istituzionale
e storico-demografica per privi
legiare la ricerca delle implica
zioni culturali dell’epidemia nel
contesto di una più lunga durata
storica. Il lavoro si inserisce in
un progetto di ricerca che ha vi
sto l’autore già impegnato nello
studio delle connessioni che in
tercorrono tra l’ambiente, i re
gimi alimentari e le epidemie
nelle Marche dell’Ottocento. In
quest’occasione egli porta la sua
attenzione ad un contesto geo
grafico più ampio e persegue fi
nalità ed interessi storiografici
non direttamente ricollegabili
allo studio delle strutture mate
riali in tempo di epidemia.
Nelle prime pagine del libro
troviamo l’esplicito accenno ad
una trama culturale che “attra
versa i vari momenti epidemici,
ne annulla la razionalità contin
gente e innesca una reattività di
mentalità e di comportamenti
che non appartiene tanto all’e
vento in sè ma all’uomo di fron
te all’ignoto, all’inspiegabile,
all’incontrollabile” (p. 12). E
l’attenzione di Sorcinelli si con
centra appunto sul rifiorire di

mentalità e di atteggiamenti esa
sperati che sembravano rimossi
e superati delle più illuminate ed
aperte visioni dischiuse dalla età
dei lumi e delle rivoluzioni bor
ghesi. Filtrate attraverso lo
specchio della paura, assunta ad
elemento emblematico della
condizione umana nella stagio
ne del colera, rivivono le testi
monianze desunte da una docu
mentazione che tra il 1830 ed il
1911 registra i modi spesso con
fusi e contraddittori con cui, sia
a livello di scelte collettive che di
comportamenti individuali si
reagisce all’avvento della malat
tia. Interrogando le fonti lette
rarie, i carteggi privati o gli atti
notarili, l’autore mette bene in
luce i controlli e le limitazioni
sancite da una tradizione politi
ca ed amministrativa secolare,
capace solo di pregiudicare il
già basso living standard degli
strati sociali più poveri; ma fa
rivivere soprattutto i rituali e le
liturgie che con il riaccendersi
di forme di devozione popolare
o con la incontrollata esplosio
ne di sospetti e di rabbiose per
secuzioni verso gli “estranei”,
rivelano la consistenza di com
portamenti e mentalità che ri
mangono ancora latenti nel tes
suto culturale della società civi
le ottocentesca.
Ne emerge una rappresenta
zione in cui la violenza, il disor
dine ed il terrore segnalano in
confondibilmente lo scenario
del “tempo di epidemia” in una
società tradizionale, ma danno
anche forma alla immagine di
un’Italia risorgimentale incon
sueta e per lo più ignorata dagli
schemi della divulgazione sto
riografica corrente; un’immagi
ne che si precisa anche grazie al
la capacità di armonizzare il ri
corso frequente ad una variega
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ta casistica con i ritmi di un’agi
le narrazione.
Certo la ricerca di una conti
nuità che travalicherebbe lo
stesso ciclo epidemico studiato
per riaffermarsi in alcune ango
sciose esperienze collettive dei
nostri giorni (p. 12), rivela l’in
tenzione dell’autore a non for
zare l’impostazione ed i risultati
della ricerca — giocati sul piano
di una generale storia della men
talità — per indagarne il signifi
cato e sottolineare le potenziali
tà alla luce di un contesto sto
riografico forse più circoscritto,
ma anche più concreto. C’è ad
esempio da chiedersi quale in
fluenza abbia esercitato il perio
dico ricomporsi di un clima di
restrizioni e di limitazioni che
prevedono anche la chiusura di
borghi e di città, sul processo di
formazione di più aperte forme
di sociabilità e quindi sul supe
ramento delle barriere politiche
regionali, nell’età del Risorgi
mento; o interrogarsi sugli ef
fetti ferenanti che una mentalità
ancora sostanzialmente chiusa
nell’ambito della cerchia fami
liare dispiega sull’apertura di
nuovi e più fluidi circuiti com
merciali, perseguita dai fautori
del libero scambio e dai costrut
tori di strade e di ferrovie in età
postunitaria. A queste e ad altre
domande suggerite dalla lettura
di Nuove epidemie, antiche pau
re, sarà forse possibile risponde
re dopo una più approfondita
riflessione sul significato delle
categorie di “sviluppo” o “mo
dernizzazione”; intanto va se
gnalata la capacità di questo la
voro di attirare la nostra atten
zione su alcune zone buie di un
percorso storico che si rivela
sempre meno lineare.
Paolo Frascani
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G ianni O liva, Esercito, paese e
movimento operaio. L ’antimili
tarismo dal 1861 all’età giolittiana, Milano, Angeli, 1986, pp.
251, lire 20.000 (Istituto nazio
nale per la storia del movimento
di liberazione in Italia).

È merito di Giorgio Rochat
aver richiamato l’attenzione sul
grave disinteresse della storio
grafia per l’istituzione militare
— tradizionalmente lasciata alla
competenza degli addetti ai la
vori in divisa — e i suoi rapporti
con la società e la storia com
plessiva del paese, non solo in
guerra ma anche in tempo di pa
ce; e aver segnalato contempo
raneamente come lo stesso di
sinteresse avesse trascinato nel
l’oblìo anche la tradizione anti
militarista del movimento ope
raio e democratico e delle masse
popolari. “Può darsi che dal no
stro punto di vista — scriveva a
tale proposito nel volumetto
Breve storia dell’esercito italia
no dal 1861 al 1943 (Torino, Ei
naudi, 1978) firmato assieme a
Giulio Massobrio — siamo in
dotti a sopravalutare l’impor
tanza e la forza dell’antimilitari
smo; ci sembra però che il rifiu
to di prenderlo in considerazio
ne spesso sia aprioristico e do
vuto più alla difficoltà di un te
ma poco studiato che a una va
lutazione ponderata”.
Se si considera che nel frat
tempo la situazione, se pure ha
visto apparire alcuni validi con
tributi su aspetti specifici, non è
complessivamente mutata di
molto. Si può apprezzare nella
giusta misura questo lavoro di
Gianni Oliva, sia per lo sforzo
coraggioso di tracciare un pri
mo quadro d’insieme sulla base
di pochi risultati esistenti e di un
lavoro archivistico e di reperi
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mento documentario condotto
direttamente, che per gli stimoli
e sollecitazioni che offre per ul
teriori ricerche e approfondi
menti.
L’impianto, così come emer
ge dal titolo e sottotitolo, ri
sponde all’esigenza di affronta
re il rapporto tra esercito e so
cietà civile nelle loro intercon
nessioni e sotto il duplice profi
lo del “consenso” e del “rifiu
to”; l’arco temporale scelto dal
l’autore spazia dall’unità alla
grande guerra, non escluse in
qualche caso puntate retrospet
tive che si spingono fino all’età
napoleonica. Se appare certo
corretto porsi il problema delle
relazioni tra istituzione militare
e paese in tutti gli aspetti, anche
per evitare sottolineature unila
terali, ci sembra però che l’am
piezza dell’assunto non riesca
poi ad evitare una certa disomo
geneità e il rischio delle appros
simazioni di giudizio e dei pas
saggi “a volo d’uccello”. Ade
guatamente fondata ci pare l’in
dividuazione del punto debole
dell’antimilitarismo popolare
della contraddizione tra rifiuto
dell’esercito, per i sacrifici che
impone e l’estraneità che condi
vide con lo stato di cui è espres
sione, e la seduzione dei messag
gi che il mondo militare sa in
viare con i suoi riti e con uno
sforzo massiccio di “accultura
zione”. Non a caso l’antimilita
rismo militante tende ad agire
proprio su questa contraddizio
ne per rompere una egemonia di
fatto e favorire un’alternativa al
livello complessivo dei rapporti
sociali.
Un particolare interesse il vo
lume presenta anche sotto il
profilo metodologico col ricor
so ad un ampio spettro di fonti
storiografiche, da quelle tradi

zionali archivistiche e di polizia,
o della pubblicistica politica, al
la letteratura e ai canti popolari,
fino ai libri per la scuola ele
mentare, con larghe aperture al
l’influenza dell’antropologia.
Pagine molto efficaci ci sembra
no quelle dedicate all’analisi
dell’innodia
antimilitarista,
svolta con acuta sensibilità, di
cui l’autore aveva del resto già
dato prova in uno specifico sag
gio su “Movimento operaio e
socialista” (1983, n. 3).
Certo sarebbe facile, parten
do dalla vastità stessa dell’im
postazione, muovere appunti
per aspetti troppo sommaria
mente toccati o la scarsa atten
zione verso settori importanti
della società, come la democra
zia repubblicana e radicale o il
mondo cattolico. Un libro, ed è
giusto, va valutato per quello
che contiene e non per quello
che manca. Da questo punto di
vista vorremmo avanzare una
osservazione critica su un aspet
to che abbiamo notato partico
larmente in alcune pagine della
seconda parte, forse stese un
po’ frettolosamente. Ci riferia
mo alla poca precisione e cura
dei particolari informativi (ad
esempio a p. 191 redattori di
giornale con la terza elementare
vengono presentati come stu
denti universitari, oppure a p.
196 i rapporti di forza tra le due
ali della Federazione giovanile
socialista al momento della scis
sione del 1907 vengono addirit
tura capovolti), a riferimenti a
una documentazione archivisti
ca non sempre poi opportuna
mente precisata in nota (come
alle pp. 197-200), o a citazioni
che non corrispondono esatta
mente agli originali, di cui paio
no piuttosto libere parafrasi e
abbreviazioni (un esempio facil
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mente verificabile, ma non il so
lo, è a p. 194 dove si riprendono
passi di un documento integral
mente riportato in appendice,
senza fra l’altro indicare con
punti di sospensione le espres
sioni omesse).
Ciò rende problematica dal
punto di vista scientifico [’utiliz
zabilità pratica del volume per
lavori di altri ricercatori che
l’interesse dell’argomento e lo
stesso libro dell’Oliva non man
cheranno probabilmente di sti
molare; ed è un peccato sia per
la grande fatica svolta di reperi
mento di materiale documenta
rio, purtroppo poi non sempre
ben padroneggiato, che rispetto
alle ambizioni stesse dell’auto
re, non puramente divulgative,
come dimostra fra l’altro l’uso
di citazioni in inglese senza tra
duzione.
Ruggero Giacomini
E nrico Bozzini, L ’arciprete e il
cavaliere. Un paese veneto nel
Risorgimento italiano, Roma,
Edizioni Lavoro, 1985, pp. 256,
lire 28.000.

Cerea, paese della Bassa vero
nese negli anni a cavallo dell’an
nessione del Veneto all’Italia, è
assunto dall’autore quale lente
d’ingrandimento per analizzare
alcuni temi classici del dibattito
storiografico sull’Ottocento ita
liano: il mito del Risorgimento,
il rapporto tra liberali e cattoli
ci, lo scontro tra borghesia e
mondo contadino. Questa com
plessa problematica viene verifi
cata sul tessuto concreto delle
vicende della società ceretana,
scandite, durante tutto il perio
do tra il 1848 e il 1869 ed oltre,
dal contrasto senza tregua che
oppone il parroco, reazionario,

intransigente ed austriacante al
sindaco liberale, progressista e
patriota.
Il ridimensionamento del mo
to risorgimentale ad “estensione
militare e amministrativa e non
a movimento sociale” risulta efficecemente documentato da
Bozzini, non solo a livello delle
masse contadine, ma all’interno
della stessa “buona società” di
Cerea: patriota per definizione
dopo l’ottobre del 1866, il grup
po di notabili liberali rivela pe
raltro un passato contraddistin
to dall’assenza di qualsiasi gesto
cospirativo, protetto da ogni
sorta di prudenza e cautela tan
to da risultare, come dice l’au
tore, clandestino a se stesso.
Lo scollamento tra paese le
gale e paese reale, altro tema ri
corrente della storia post-unita
ria, percorre con continuità
ogni pagina del testo: al gruppo
di borghesi “illuminati”, pro
prietari terrieri e sospetti masso
ni, si contrappone la massa in
forme del “contadiname”, che
vive nelle plaghe malariche delle
valli veronesi, in condizioni eco
nomiche e sanitarie ai limiti del
la sopravvivenza; un universo
che i notabili del borgo sentono
diverso e altro da sé, quale razza
inferiore immersa in un mare di
superstizione e ignoranza. La
cesura tra i due gruppi è netta,
confermata dalle nuove istitu
zioni dello Stato che, nella ricer
ca di legittimazione della pro
pria autorità, non può che tro
vare i suoi referenti sociali in
quel ristretto manipolo di am
ministratori e proprietari locali,
decisi ad esercitare il proprio
dominio indiscusso sul terri
torio.
Ma il filo conduttore che uni
sce e anima con ritmo incalzante
le vicende narrate nel testo ri
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mane il duello egemonico ultra
ventennale che vede schierati il
sindaco con il suo gruppo e il
parroco don Benassuti, che se
guirà le truppe austriache nella
loro ritirata del 1866 e farà ri
torno in paese solo tre anni più
tardi, dopo aver superato tutta
una serie di intimidazioni e mi
nacce messe in atto dall’ammi
nistrazione comunale. Ed è pro
prio sull’insistenza di questa lot
ta irriducibile che si possono ri
volgere alcune note critiche,
senza togliere nulla allo spessore
storico dei due protagonisti.
L’aspirazione dell’autore a scri
vere “non la Storia ma le storie”
trova in questo suo volume una
compiuta realizzazione, ma an
che un limite: le vicende ben do
cumentate del contrasto tra i
due universi liberale e cattolico
di Cerea tendono a presentare
come assoluta una realtà che of
fre invece ben altre documenta
te sfacettature, se si allarga lo
sguardo dai confini del paese al
lo stesso capoluogo di provincia
ed in generale al Veneto.
Proprio all’indomani dell’ot
tobre 1866, mentre il parroco di
Cerea si ritira in volontario esi
lio, seguendo “l’augusto impe
ratore”, nella lista presentata
dal “Circolo politico” (libera
le-moderato) per il consiglio co
munale e provinciale di Verona
annessa all’Italia figura, accan
to a personalità laiche, il nome
dell’abate Francesco Angeleri,
mentre sarà presente nell’ammi
nistrazione cittadina come can
didato dichiaratamente cattoli
co Ottavio di Canossa, fratello
del vescovo di Verona. Contatti
e collaborazioni tra classe diri
gente liberale e personalità cat
toliche si verificano già all’indo
mani dell’annessione, antici
pando le vaste alleanze ammi
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nistrative cattoliche-moderate
che punteggeranno fittamente il
Veneto nella seconda metà del
l’Ottocento, nel quadro del più
vasto clerico-moderatismo set
tentrionale. L’antitesi culturale
tra l’ambiente liberale e laico e
l’ideologia cattolica e tempora
lista è un dato oggettivo, causa
di fratture ed ostacoli di lunga
durata; ma se dal piano ideolo
gico e di elaborazione culturale
scendiamo su quello più strettamente politico, risulta evidente
l’unità d’intenti che si va stabi
lendo fin da questi primi anni
post-unitari tra i due mondi,
tanto più nel Veneto tradizio
nalmente bianco, dove liberali e
cattolici tendono piuttosto a so
vrapporsi e a confondersi l’uno
nell’altro che a costruire insupe
rabili barriere.
Rimane da sottolineare posi
tivamente l’efficacia narrativa
del testo, che proprio nella vo
lontà di ricerca di “storie” da
documentare trova la sua più
autentica motivazione, al di là e
forse in polemica con il linguag
gio storiografico accademico.
Delia De Grandis
Stefano P ivato, Movimento
operaio e istruzione popolare
nell’Italia liberale, Milano, An
geli, 1986, pp. 172, lire 18.000.

“Ha più giovato all’alfabeti
smo la propaganda socialista di
tutte le leggi sull’insegnamento
obbligatorio...” (p. 17). La ri
flessione gramsciana, con cui
l’autore apre la propria ricerca,
può essere vista come punto di
partenza, come stimolo per veri
ficare, a livello nazionale come
a livello locale, quale influenza
il movimento operaio e sociali

sta (e più in generale l’insieme
delle correnti democratiche e
progressiste) abbia esercitato sul
miglioramento delle condizioni
dell’istruzione popolare tra Ot
tocento e Novecento.
Un problema — tra quelli po
sti da Pivato (cfr. anche Pane e
grammatica. L ’istruzione ele
mentare in Romagna alla fine
dell’Ottocento, Milano, Angeli,
1982) - che ritroviamo spesso
presente in questa ricerca è quel
lo della effettiva e reale perce
zione da parte delle masse popo
lari nei confronti delle iniziative
sviluppate dalle diverse forze
politiche dell’Estrema, socialisti
in testa, in campo educativo co
me, più genericamente, in cam
po propagandistico.
Di qui discendono numerosi
spunti di riflessione, principale
tra tutti quello riguardante l’a
nalfabetismo (assai elevato, co
me è noto, ancora agli inizi del
nuovo secolo); non bisogna di
menticare, inoltre, la differen
ziazione politica e pratica spesso
verificatasi tra le forze che si
propongono la risoluzione di
questo problema, così come non
può mancare il tentativo di bi
lancio riguardante l’incidenza
concreta di questa azione contro
l’analfabetismo.
In tale contesto, temi come la
questione scolastica, l’editoria
popolare, l’istruzione professio
nale, l’assistenza materiale ai
fanciulli provenienti dai ceti più
poveri sono efficacemente trat
teggiati dall’autore, sia nel loro
porsi su scala nazionale sia in
quel che concerne il loro esito in
una ben precisa area locale.
Alla Romagna degli inizi del
Novecento, infatti, è dedicata
l’ultima parte di questo lavoro;
in tale ambito si procede ad una
analisi dell’azione svolta da for

ze così importanti come repub
blicanesimo e socialismo (tra le
quali si sviluppano momenti ora
antagonistici ora caratterizzati
da una certa collaborazione).
Non viene trascurato il settore
cattolico-democratico, piutto
sto vivace in Romagna, a pro
posito del quale l’autore sottoli
nea i nessi con movimenti nazio
nali come murrismo e moderni
smo; quanto alle iniziative con
crete in campo educativo e sco
lastico, va detto che non sempre
la buona volontà che le ispira
riesce a raggiungere buoni risul
tati. Se nel corso dell’età giolittiana si verificano alcuni pro
gressi nell’organizzazione scola
stica e sul fronte della lotta al
l’analfabetismo (che comunque
rimane elevato), è altrettanto
vero che esperienze come quella
delle università popolari regi
strano, in Romagna, un indiscu
tibile insuccesso.
Per quel che riguarda la vita
breve e stentata di queste istitu
zioni a Cesena e a Rimini, Piva
to ricorda come esse “fossero
frequentate da un pubblico pro
veniente in gran parte dalla pic
cola borghesia o — quantome
no — da un pubblico di media
cultura quale non potevano cer
to essere quelle categorie del
proletariato a cui l’iniziativa in
tendeva idealmente rivolgersi”
(p. 162).
Maggiori progressi sembra re
gistrare l’educazione popolare
ove il movimento socialista si
trova ad essere il soggetto pre
valente; proprio le diverse vi
cende di altre università popola
ri (citiamo ad esempio Reggio
Emilia e Bologna, caratterizzate
da una certa solidità organizza
tiva) sembrano testimoniare in
questo senso. Nella Romagna
così frammentata politicamente
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(basti pensare alla notevole in
fluenza repubblicana sul movi
mento contadino) gli ostacoli
rappresentati dalle forze conser
vatrici e dal governo centrale ad
una moderna politica scolastica
ed educativa dovevano risultare
di maggiore efficacia.
In conclusione, il lavoro di
Pivato si caratterizza, da un la
to, per una giusta sottolineatura
dell’importanza del problema
dell’istruzione nella storia poli
tica e sociale italiana; d’altro
canto, è da notare la grande at
tenzione riservata al momento
locale della ricerca, con ampio
utilizzo di fonti archivistiche (in
particolare le carte degli archivi
di Stato di Forlì e Cesena e quel
le dell’archivio comunale di Ri
mini) e stampa dell’epoca.
Francesco Casadei
Marina M ilan , Donna, fami
glia, società. Aspetti della stam
pa femminile cattolica in Italia
tra ’800 e ’900, Genova, Ecig,
1983, pp. 102, sip.

L’interesse degli studiosi per
il complesso rapporto tra donne
e società, sollecitato negli ultimi
anni dal diffondersi del movi
mento femminista, si è rivolto
prevalentemente alle compo
nenti socialiste ed emancipazioniste. È vero però che istanze di
ammodernamento sono venute
anche dal mondo cattolico che,
per certi aspetti, è stato più sol
lecito di quello laico ad occu
parsi del ruolo sociale della
donna. Già negli anni del Ri
sorgimento, infatti, si sarebbe
affermata all’interno di alcuni
settori del mondo cattolico mo
derato l’esigenza di affidare al
la donna un ruolo educativo più

netto e più delineato, tale da
conciliare le linee-guida del
nuovo stato unitario con i fon
damentali valori cristiani. Ap
pare evidente che tale progetto
è rivolto alle donne della bor
ghesia le quali soltanto, grazie
ad un maggiore livello d’istru
zione, avrebbero potuto rag
giungere la sostanziale parità
con l’uomo pur nella diversità
della funzione di cui parla il
messaggio evangelico rendendo
in tal modo inutile qualsiasi
progetto emancipativo. Il con
tributo della Milan si colloca in
questo filone di ricerca, analiz
zando in particolare il ruolo che
in tale progetto di rinnovamen
to assunse la stampa cattolica
femminile. Concretamente, vie
ne presa in esame la rivista ge
novese “La donna e la fami
glia”, pubblicata dal marzo
1862 al febbraio del 1917 con
una certa ampiezza di diffusio
ne ed un discreto successo in
Italia e all’estero. Fondata dai
fratelli Fortunata e Luigi Bottaro, e dal notaio Domenico Ca
prile, si accrebbe ben presto di
una strenna annuale, “Letture
femminili”, e di un quindicina
le, “Il Consigliere delle fami
glie”, nella convinzione degli
ideatori per cui alla donna fos
sero necessarie accanto alle doti
morali e religiose, una discreta
cultura letteraria e nozioni di
economia domestica più aggior
nate. Dal 1864 la rivista fu pub
blicata anche in francese, e più
tardi si fuse con una pubblica
zione parigina sotto il titolo
“La femme et la famille et
Journal des jeunes personnes”.
Il saggio della Milan sottoli
nea i forti legami dei redattori
genovesi con l’ala moderata dei
cattolici d’Oltralpe, soprattutto
con il vescovo d’Orléans mons.
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Dupanloup, preoccupato —
quest’ultimo — dell’ignoranza
delle donne ma altrettanto con
vinto della necessità di tenerle il
più lontano possibile dalla poli
tica. Le vicende della guerra
franco-prussiana e soprattutto
l’esperienza della Comune apri
rono la rivista ad un maggiore
interesse per le vicende sociali.
Nel 1873 la redazione della rivi
sta ritornò a Genova dopo avere
ceduto l’edizione francese alla
Société Générale de la Librairie
Catholique; alla morte di Luigi
Bottaro (1904) la direzione pas
sò alla nipote, Luigia Berlingieri
Sodi, alla cui morte nel 1917 le
pubblicazioni cessarono defini
tivamente.
Nella lunga vita della rivista
appaiono prevalenti gli articoli
di carattere morale e pedagogi
co, e la narrativa del genere ro
manzo d’appendice. Acuitosi,
dopo Porta Pia, il contrasto fra
Chiesa e Stato, alcuni temi com
paiono con più frequenza: il
problema della istruzione pub
blica, la necessità della difesa
dei valori dell’individuo e della
famiglia contro l’ingerenza del
lo Stato, i pericoli provenienti
dalle tesi emancipazioniste, assi
milate all’anarchia. Soltanto in
alcuni editoriali di Fortunata
Bottaro “sembra emergere una
certa attenzione per la sfera più
intima della femminilità, per cui
il privato e l’individuabile, tal
volta, finiscono per prendere il
sopravvento lasciando intravvedere, soltanto attraverso qual
che squarcio, la donna nella sua
individualità, con i propri pro
blemi le proprie ansie esistenzia
li che generalmente vive da so
la” (pp. 43-44).
Proprio partendo da tali con
siderazioni, non ci sembrano del
tutto persuasive le tesi dell’au-
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trice quando, a conclusione del
lavoro, svolto con diligenza e
con largo ricorso a note di ricca
informazione bibliografica, so
stiene che “comunque, il foglio
genovese... favorì la riscoperta
di valori essenziali per il proces
so di liberazione della donna”
(p. 53). Ben diverse, invero, so
no e sono stati i percorsi attra
verso cui la donna ha espresso
ed esprime nel sociale la sua dif
ferenza biologica e culturale, ed
in ogni caso assai lontani dai
modelli familistici proposti dal
la cultura cattolica di fine seco
lo, e non solo, che hanno indot
to forme di subalternità non
meno dure e vincolanti che per il
passato.
Laura Capobianco
F iorella Bartoccini, Roma
nell’Ottocento. Il tramonto del
la “città santa”. Nascita di una
capitale, Bologna, Cappelli,
1985, pp. 872, lire 80.000.

“Protagonista della ricerca è
una città: uno spazio costruito e
vissuto, una dimensione mate
riale animata dalla presenza
umana, una scena e una rappre
sentazione, [ma] protagonista
della ricerca è una particolare
città: Roma”. Una Roma parti
colarissima che nel secolo decimonono vedeva tramontare de
finitivamente l’antico e consoli
dato ruolo di capitale dello Sta
to della Chiesa, di “città santa”,
per assumere quello di capitale
di una nazione appena costituita
e ciò nonostante rimaneva cen
tro universale del cattolicesimo.
Appare quindi evidente la com
plessità dei problemi connessi
all’indagine i cui risultati Fiorel
la Bartoccini ci propone ora con
il suo Roma nell’Ottocento, XVI
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volume della collana che l’Isti
tuto di studi romani già da molti
anni dedica alla “Storia di
Roma”.
L’autrice ha posto al centro
del suo lavoro la città in quanto
tale, il grande contenitore delle
attività politiche e sociali, cul
turali e religiose: forma, quin
di. e sostanza, colte nei loro
rapporti intimamente intreccia
ti. È in questo fluire (stagnare?)
di vita, segnato da un avveni
mento certamente epocale, la
“breccia”, che si è voluto inda
gare. Ne è risultato un volume
di oltre ottocento pagine, nelle
quali la Bartoccini mostra pa
dronanza metodologica e com
petenza specifica. E non spa
venti la mole del libro che rima
ne opera di sintesi efficace, nel
la quale la sterminata massa di
documenti e di letteratura trova
ora un’utilizzazione organica.
Lavoro di sintesi, ma che non
intende, né potrebbe, chiudere
il conto con la storia di Roma
del periodo: si indicano anzi
nuovi spazi di ricerca e nuove
possibilità di approccio.
Impossibile in questa sede en
trare analiticamente in tutte le
“materie” del libro. Ci limitere
mo quindi a segnalare in modo
necessariamente sintetico gli
aspetti più importanti di quelli
affrontati nel volume.
Roma pontificia e Roma ita
liana. Della prima l’autrice af
fronta con minuziosa efficacia
la struttura urbanistica, l’artico
lazione dei rioni, per dedurne
che “la città ottocentesca era
ancora fondamentalmente, nel
la sua proiezione urbanistica,
quella che era stata pensata e
costruita all’epoca di Sisto V”
(p. 98), Certo non sfuggono al
l’indagine l’importante parente
si napoleonica e il pontificato di

Pio VII (grande progettualità,
sistemazione di piazza del Popo
lo e del Pincio), ma nella sostenza si conferma l’opinione che
l’intervento del potere in campo
urbanistico si risolse in aspetti
del tutto settoriali.
Un potere particolare quello
presente a Roma, difficilmen
te separabile nell’analisi dei
suoi due aspetti, temporale e
spirituale, ma con quest’ul
timo sicuramente preminente e
maggiormente “visibile”: “Ro
ma era prima di tutto la città del
la Chiesa”. Opportunamente,
quindi, la Bartoccini si sofferma
sulla composizione, sugli uomi
ni e sui mezzi con i quali si eser
citava il potere, il loro rapporto
con la città, il suo spazio, la sua
gente. In questo quadro risulta
di indubbio interesse il discorso
sul “governo” di Roma, sull’e
voluzione rappresentata dal Mu
nicipio riformato da Pio IX e
sull’attività di quell’organismo.
La struttura del potere, con la
sua peculiarità e i suoi limiti,
condizionava ovviamente tutta
la vita romana: economia, socie
tà, cultura, tutto si svolgeva al
l’interno della visione teocratica
e rimaneva in larga misura im
mobile. Ma l’autrice articola il
discorso, lo cala nella dimensio
ne degli uomini e del modo in cui
questi vivevano la loro condi
zione.
Dunque, il 20 settembre, le
truppe italiane irrompono in
una città rimasta sostanzialmen
te intatta nel tempo. Quale fu
l’impatto? Il tratto generale che
si può cogliere sembra quello
dell’indifferenza, ma non man
carono certo aspettative per le
possibilità che si aprivano sul
piano economico e sociale oltre
ché su quello politico: aspettati
ve che, com’è noto, per molti
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versi andranno deluse. E tutta
via la “breccia” rappresentò per
Roma uno spartiacque. Le mo
dificazioni funzionali compor
tarono mutamenti significativi
nella struttura sociale, civile, e
soprattutto urbanistica della
città.
Ne esce uno spaccato estre
mamente stimolante sui com
portamenti che si delineavano in
tutti gli strati sociali. Roma ca
pitale: è questo un problema per
molti versi ancora aperto, tanto
da essere oggetto, in questo no
stro periodo, di nuove iniziative
politico-parlamentari. Pensia
mo di non forzare la lettura del
libro della Bartoccini, se affer
miamo che l’origine della stessa
situazione attuale sta lì, nel co
me la capitale si insediò a Ro
ma, per come essa tendesse a ri
manere estranea alla città, per
l’incapacità delle élites nazionali
di guidare una opera di trasfor
mazione organica e rendere
realmente adatta l’Urbe al suo
nuovo ruolo.
Dentro queste coordinate
l’autrice offre la ricostruzione
puntuale di tutti gli aspetti della
città post-unitaria: il dualismo
appunto, lo sviluppo economi
co, la vita politica e amministra
tiva, quella culturale, l’analisi
della mentalità, le condizioni
materiali di vita. Non poteva es
sere assente l’aspetto urbanisti
co, ma anche le analisi su idee e
progetti di quanti in modo isola
to tentarono di dare risposte
adeguate ai problemi della capi
tale.
Il risultato di tanto lavoro è
un quadro esauriente ed effica
ce, un punto di riferimento in
sostituibile per ogni altro studio
sulla Roma contemporanea.
Domenico Scacchi

L uigi Sturzo , Mezzogiorno e

classe dirigente. Scritti sulla
questione meridionale dalle pri
me battaglie politiche al ritorno
dall’esilio, a cura di Gabriele De
Rosa, Roma, Edizioni di storia
e letteratura, 1986, pp. 702, sip.
In un momento in cui si ten
de a riproporre in modo più ap
profondito la lettura dei testi
meridionalistici, si pensi soprat
tutto alle edizioni curate dal
l’Associazione nazionale per gli
interessi del Mezzogiorno d’Ita
lia, la pubblicazione di quest’ampia raccolta di scritti di
Luigi Sturzo appare quanto mai
opportuna. Infatti, a parte una
precedente antologia curata
sempre da De Rosa nel 1979 per
Laterza e ben presto esaurita,
non si disponeva ancora di un
materiale che permettesse una
prima ricostruzione del pensie
ro del sacerdote siciliano dai
primissimi articoli di fine Otto
cento agli ultimi seguiti al suo
rientro in patria.
L’analisi di Sturzo partiva in
nanzi tutto dal mondo cattolico
ed in particolare dal clero che
avrebbe dovuto ispirare e diri
gere l’azione politica cattolica.
La situazione, tuttavia, risulta
va particolarmente delicata in
quanto era proprio questo
gruppo molto spesso a garanti
re l’adesione dei ceti popolari
all’ordine stabilito dalle classi
egemoni e ad essere protagoni
sta di quei rapporti clientelari
che imbrigliavano gran parte
della società meridionale. Il pri
mo obiettivo, dunque, doveva
essere quello di modificare il
ruolo avuto dal clero, cercando
di disciplinarlo ed organizzarlo.
In questo senso andava utilizza
to anche il non expedit, che fi
niva per divenire un momento
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necessario alla preparazione
delle future battaglie politiche.
La realtà cattolica non veni
va, comunque, slegata dai più
ampi problemi delle campagne e
delle città meridionali. Infatti, i
contratti agrari, le condizioni di
vita dei coltivatori, il parassiti
smo dei proprietari terrieri, i si
stemi di coltivazione e i proble
mi dei “mille mestieri in cui si
polverizzava l’artigianato isola
no” (XXXVIII-XXXIX) erano
questioni approfondite e discus
se a volte anche in modo duro.
Le soluzioni, tuttavia, furono
cercate soprattutto nella pratica
svolta attraverso i comitati par
rocchiali e le associazioni colla
terali, le cooperative e le orga
nizzazioni professionali.
Sturzo, infatti, contrariamen
te alla gran parte dei meridiona
listi del tempo, fu anche un uo
mo di azione e, forse, sono pro
prio gli articoli pubblicati sulla
“Croce di Costantino” a rende
re meglio questa sua duplice
anima. In particolare, proprio
negli anni di quella collabora
zione avvenne il confronto con
le posizoni nittiane di “Nord e
Sud”, di cui condivise l’analisi
economico-sociale, ma non la
terapia favorevole all’industria
lizzazione. In realtà Sturzo rite
neva che il problema meridiona
le non dipendeva unicamente da
fattori economici, per cui, come
ha scritto De Rosa, “...la diver
sità tra Nord e Sud non si pote
va ridurre, per decreto del mini
stro o per legge del parlamento,
a una ‘uniformità aritmetica che
divenga la base della distribu
zione rateale della finanza dello
stato’. La questione vera era che
per la diversità non solo di con
dizioni economiche, ma di vita
culturale, di educazione, di pro
duzione, le regioni non potè-
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vano essere fatte rientrare entro
una stessa forma legislativa. La
vocazione del nostro stato era
regionalista, per cui unico rime
dio sarebbe ‘stato un sobrio de
centramento regionale ammini
strativo e finanziario e una fede
ralizzazione delle varie regioni,
che lasci intatta l’unità di regi
me’” (XXVII-XXVIII).
Se, tuttavia, notevole fu l’im
pegno di Sturzo nell’azione po
litica a favore del Mezzogiorno,
non meno importanti furono le
sue preoccupazioni per fondare
una sociologia cattolica che, pur
tenendo conto dei forti contrasti
e delle frizioni della società mo
derna, non riprendesse meccani
camente i temi diffusi ormai
dall’ideologia socialista e laica.
A tale proposito, va ricordata
soprattutto la sua ripresa dell’o
pera del gesuita Matteo Libera
tore che forse più di ogni altro
gli consentì di impadronirsi dei
problemi e dei termini dell’eco
nomia moderna e di approfon
dire la propria analisi stori
co-sociale.
Con il discorso di Napoli del
18 giugno 1917 si concluse, co
munque, la fase “siciliana” del
la sua attività e si aprì quella che
preluse alla forma del partito
popolare, che troverà poi nel di
scorso del 18 gennaio 1923 “...il
momento più alto del meridio
nalismo sturziano” (XLVII).
Infatti, in quest’ultimo, più che
in altri, egli compirà un grande
sforzo per dare unità e concen
trazione alle sue tesi, per ricon
durre tutti gli aspetti della que
stione entro una prospettiva na
zionale.
Nel secondo dopoguerra
Sturzo conservò la visione di un
Mezzogiorno sempre fedele alle
vocazioni del proprio territorio,
pur accettando il processo di in
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dustrializzazione. Si trattava,
tuttavia, di una industrializza
zione da attuare con spirito di
iniziativa, capace quindi di inse
rirsi in un contesto economico
omogeneo e, soprattutto, non
protetta dallo Stato, che sareb
be dovuto intervenire solo per le
infrastrutture.
Luigi Musella
F rancesco A tzeni, Il movi
mento cattolico a Cagliari dal
1870 al 1915, Cagliari, Esa,
1984, pp. 266, lire 18.000.

In questi ultimi anni vi è sta
to un notevole sviluppo di studi
sui partiti e sui movimenti poli
tici della Sardegna contempora
nea da parte di molti studiosi
tra i quali ricordiamo: Girola
mo Sotgiu, Manlio Brigaglia,
Salvatore Sechi, Lorenzo Del
Piano, Luigi Manconi, Anto
nello Mattone, Gian Giacomo
Ortu; i loro saggi coprono
quella che era una grave lacu
na. In questo quadro, sempre
più completo ed approfondito,
si colloca il volume di France
sco Atzeni II movimento catto
lico a Cagliari dal 1870 al 1915,
pubblicato nel 1984 dall’Istitu
to di storia moderna dell’Università di Cagliari.
Atzeni individua negli anni
settanta dell’Ottocento la nasci
ta in Sardegna, come nel resto
dell’Italia, del movimento asso
ciazionistico cattolico che a Ca
gliari, in un clima fortemente
anticlericale, aveva all’attivo il
circolo di San Saturnino e la
società per gli interessi cattoli
ci; la città, nel giro di appena
quattro anni, vide succedersi
tre giornali cattolici, venne
fondata anche una società cat
tolica di mutuo soccorso che

sviluppò una incisiva azione
propagandistica e organizzativa
tra i ceti popolari. Tuttavia,
con la crisi dell’intransigentismo, con l’affermarsi delle idee
conciliatoriste e il prevalere dei
due ragruppamenti della Sini
stra costituzionale guidati da
Francesco Cocco Ortu e Fran
cesco Salaris, cui facevano capo
le frange cattoliche politicamente attive, entrava in crisi
l’associazionismo cattolico ca
gliaritano il quale, come giusta
mente sottolinea Atzeni, si im
battè in due' fondamentali pro
blemi: la questione sociale e la
questione amministrativa. La
stessa composizione sociale eli
taria e nobiliare portava le or
ganizzazioni cattoliche cagliari
tane ad attenuare la spinta formativo-culturale per dedicarsi
ad un associazionismo religioso
e caritativo.
Negli anni novanta si ebbe il
rilancio a livello nazionale del
movimento cattolico intransi
gente cui corrispose a Cagliari
la richiesta dei giovani cattolici
di partecipazione diretta alla
pubblica amministrazione; in
città venne fondata l’unica cas
sa rurale cattolica sarda che do
veva svincolare i piccoli pro
prietari agricoli dal prestito ad
usura; essa però fallì, anche in
quanto in questo periodo era in
atto una crisi dall’agricoltura
sarda. Atzeni, dopo aver valu
tato attentamente la struttura
organizzativa cattolica isolana,
ritiene che essa fosse debole e
scarsamente diffusa, anche ri
spetto ad altre regioni meridio
nali.
La nascita della corrente de
mocratico-cristiana poneva ai
cattolici maggiori impegni nel
campo dell’organizzazione economico-sociale, contrastando
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la crescente penetrazione socia
lista tra le masse popolari. An
che a Cagliari, rileva Atzeni, nei
primi anni del Novecento si eb
be lo scontro tra i vecchi intran
sigenti e giovani democrati
ci-cristiani; questi ultimi tenta
vano di realizzare associazioni
di tipo sindacale ma altre orga
nizzazioni cattoliche si muove
vano ancora sul piano della vec
chia linea del paternalismo cri
stiano-sociale. Atzeni sottolinea
le difficoltà oggettive che una
presenza politica ideologica
mente definita incontrava nel
mondo politico cagliaritano di
viso non da contrapposizioni
ideologiche ma da una logica
personalistica e clientelare.
Con la crociata antimoderni
sta il gruppo democratico-cri
stiano cagliaritano entrava in
crisi e riprendevano il soprav
vento i tradizionali centri aggre
ganti del cattolicesimo militante
moderato: ciò significava l’ab
bandono dell’associazionismo
cattolico con finalità sindacali e
di resistenza. Nello stesso tempo
si verificava una ripresa dell’an
ticlericalismo ad opera dei grup
pi democratici, radicali, repub
blicani, socialisti e liberali, con
un ruolo importante svolto dal
la massoneria cagliaritana.
Negli anni centrali dell’età
giolittiana, scrive Atzeni, si assi
ste ad una progressiva e sempre
più accentuata partecipazione
dei cattolici alle vicende elettora
li politiche oltre ch,e amministra
tive: nel 1909 presenti, per la pri
ma volta, alle elezioni politiche, i
cattolici cagliaritani, alleandosi
con i liberali moderati, eleggeva
no un deputato sconfiggendo il
candidato radicale, presentato
dai partiti popolari e appoggiato
dai socialisti.
Stefano Pira

F ilippo M azzonis , Per la Reli
gione e per la Patria. Enrico Cen
ni e i Conservatori nazionali a
Napoli e a Roma, Palermo,
Epos, 1984, pp. 305, lire24.000.

“Veri moderati riconscenti al
la dinastia dei Savoia...bramosi
di assicurare alla patria una li
bertà duratura, saggia, efficace,
la quale intenda ad ottenere il
progresso materiale ed intellet
tuale e si fondi sul rispetto delle
leggi, sull’ordine e la morale,
non persecutore anzi amico della
religione” (p.100). Così il catto
lico conte Paolo di Campello in
dividuava, nel 1864, gli obbietti
vi del gruppo conciliatorista, di
cui Filippo Mazzonis, nel suo
documentato lavoro ricostruisce
i tentativi di dar vita ad un rag
gruppamento politico conserva
tore nazionale: tentativi che nel
l’arco di un trentennio si ridusse
ro, com’ènoto, al fallimento.
Sostenuta da una vasta con
sultazione dell’archivio privato
dei conti Campello, oltreché dall’approfondita conoscenza della
pubblicistica coeva e della lette
ratura contemporanea relativa al
mondo cattolico italiano della
seconda metà dell’Ottocento, la
ricerca del Mazzonis mette a fuo
co le volontà (le velleità?) dei
transigenti, i motivi delle loro
frustazioni, la complessità del
mondo cattolico e di una curia
che, già ostile al liberalismo, ave
va “subito” anche la breccia.
L’autore ci riporta così in quel
clima nel quale i transigenti spe
rimentarono, nelle elezioni emministrative di Napoli e di Ro
ma, le possibilità di un’alleanza
tra cattolici e la parte moderata
dello schieramento liberale.
Un’alleanza in più occasioni
contrastata, in ambedue i campi,
dalle componenti più radicali,
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e impossibilitata a crescere su
un terreno più decisamente po
litico per l’atteggiamento ponti
ficio contrario all’abolizione
del non expedit ed intenzionato
a far valere in altro modo la
forza e la capacità di presa del
papato nella società italiana del
periodo.
Il volume si articola in quat
tro capitoli. Nei primi due, de
dicati rispettivamente a Napoli
e a Roma, Mazzonis analizza la
situazione che l’unificazione,
avvenuta com’è noto in tempi e
modi diversi, aveva determina
to nelle due città. A Napoli, do
ve la presenza del cardinale
Riario Sforza rappresentava un
vero e proprio ostacolo alla li
berazione di alcune forze catto
liche, i transigenti tentavano di
dar testimonianza delle loro
idee e dell’azione che immagi
navano su scala nazionale. Cer
to specialmente dopo il 20 set
tembre, le componenti più in
transigenti del mondo cattolico
napoletano risultavano preva
lenti e la stessa partecipazione
alle elezioni amministrative del
1872 venive caratterizzata dal
Riario Sforza che incitava i par
tenopei al voto amministrativo
per opporsi al “municipale tor
rente distruggitore delle proprie
famiglie e della religione dei no
stri padri...” (p. 23). E tuttavia
proprio il superamento, sia pu
re parziale, della posizione
astensionistica consentiva ai
conciliatoristi napoletani di
esercitare un ruolo e di gettare
un ponte verso le componenti
più moderate del liberalismo.
Ancora più particolare la si
tuazione romana, nella quale la
“breccia” aveva determinato
maggiori difficoltà nell’ambito
conciliatorista e rafforzato le
posizioni più intransigenti. Qui
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l’estraneazione dei cattolici si
evidenziava con il rifiuto di par
tecipare alle prime consultazioni
elettorali amministrative, men
tre si concentrava lo sforzo sul
piano organizzativo con la na
scita della ortodossa Società per
gli interessi cattolici. In un cli
ma sicuramente difficile, i conciliatoristi, di cui il conte Campello era gran parte, tentavano
di uscire dalle secche di una si
tuazione di sostanziale subalter
nità. Nacque così V Unione ro
mana per le elezioni ammini
strative che dopo un primo pe
riodo di attendismo e di alterni
risultati elettorali, riusciva ad
affermarsi nella realtà ammini
strativa della capitale.
Ma come si era svolto il tenta
tivo transigente di partecipare
alla vita politica nazionale?
Mazzonis affronta l’argomento
nel terzo capitolo, sicuramente il
migliore nell’economia del suo
lavoro. L’autore analizza con si
curezza i vari momenti delle spe
ranze e delle delusioni conciliatoriste: le azioni tese a dare vita
al partito conservatore naziona
le vengono colte alla luce delle
più generali vicende della vita
politica italiana e della stessa po
litica vaticana.
L’ostinazione con la quale i
vari transigenti tentavano di
perseguire il loro obiettivo veni
va sistematicamente vanificata
dal mantenimento del non expedit: un impedimento che giocò
sicuramente un ruolo fondamentale, una vera e propria bar
riera alla formazione di un parti
to conservatore in Italia. Ma,
proprio su questo punto, alla lu
ce dell’indagine condotta, Maz
zonis avverte che nella mancata
nascita di una forza conservatri
ce vanno individuati anche altri
fattori: innanzi tutto l’atteg
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giamento contraddittorio, più
tattico che strategico, della parte
moderata del mondo liberale.
La stessa consistenza politica del
gruppo conciliatorista, poi, non
era tale da supportare un proget
to che per la sua ambizione
avrebbe dovuto fare i conti, ma
non seppero farli nemmeno i
moderati, con “quella comples
sità contraddittorietà di cause
che agivano pro e contro la for
mazione del partito conservatore...” (p. 142).
Chiude il volume un quarto
capitolo nel quale l’autore pre
senta il consistente numero di
lettere (ben cento), scritte da En
rico Cenni a Paolo di Campello
tra il 1881 e il 1898, e che forma
no l’appendice del libro. Una
documentazione preziosa che ol
tre a consentire una migliore co
noscenza del Cenni che aveva
ormai superato le posizioni au
tonomistiche, permette anche
un approccio più ravvicinato al
le vicende di cui furono protago
nisti i cattolici conservatori e
transigenti, napoletani ed ita
liani.
Domenico Scacchi
A ngelo M uscetta , Memorie di

un commerciante, Avellino,
Centro Dorso, 1984, pp. 109, li
re 15.000.
Le Memorie di un commer
ciante scritte dal cav. Angelo
Muscetta, come con compiaciu
to vezzo si autodefinisce l’auto
re, e curate dal figlio Carlo, ap
prezzato studioso di letteratura
italiana, costituiscono il ritratto
di un meridionale intraprenden
te e spregiudicato, formatosi tra
fine Ottocento ed età giolittiana.
Già presentate nel 1964 sulla ri
vista “Nuovi Argomenti”, di

retta da Alberto Carocci e Al
berto Moravia, esse costituisco
no pertanto una interessante ri
proposta, accompagnate ora an
che da un saggio finale di Carlo
Muscetta che cerca di inquadra
re l’opera paterna.
In lavori di memorialistica au
tobiografica è facile cadere in
una riduzione dell’ottica narra
tiva, che non riesce ad oltrepas
sare la dimensione locale o, nei
casi più fortunati, provinciale,
filtrando fatti e persone attra
verso un personalismo talvolta
esasperato. Ma è altrettanto ve
ro che oggi Io storico, pur cono
scendo molto della società civile
e della realtà economica del no
stro meridione in età giolittiana,
non riesce in molti casi a conte
stualizzare la dimensione locale
con il generale sviluppo della sua
struttura, e questo anche sul pia
no della mentalità. Sono quindi
molto utili le autobiografie, per
ché riescono a fornire, a una let
tura non superficiale, una im
magine inedita e psicologica
mente interessante, con tutti i
suoi slanci, del Mezzogiorno
d’Italia nel periodo cruciale del
lo sviluppo capitalistico. Nel ca
so del cav. Muscetta, si tratta
proprio di un documento di vita
meridionale; più precisamente,
del ritratto di una famiglia di
commercianti meridionali du
rante l’età giolittiana e della loro
ascesa socio-economica fatico
samente realizzata, tra mille dif
ficoltà, in una società “di fatto
pre-borghese: agricola, povera,
frantumata,
disorganizzata,
non protetta, o protetta da rap
porti feudali” (p. 8).
L’autore delle memorie prese
qui in esame, Angelo Muscetta,
nacque nel 1877 a Puntarola
(Avellino). La sua prima fan
ciullezza, lungo l’arco degli

Rassegna bibliografica
anni ottanta dell’Ottocento, fu
scandita da quella che si presen
tò come una tappa obbligata per
molti meridionali del tempo:
l’emigrazione. La Francia, terra
promessa e potenziale strumen
to di riscatto, verrà ben presto
abbandonata per un ritorno alla
terra di origine che accentuerà,
anziché risolvere, i problemi
economici della famiglia Muscetta. Il duro lavoro è elemento
costante di una narrazione che
scorre velocemente tra colpi di
scena e soluzioni impreviste.
Non a caso, il figlio Carlo, nella
post-fazione, ricercando il mo
dello letterario della autobio
grafia paterna, lo individuerà
essenzialmente — sulla scorta
dei libri posseduti dal cav. Muscetta — nei romanzi d’appen
dice del giornalismo democrati
co del tempo, “col loro verismo
di epigoni rozzi e retorici, col lo
ro misto di situazioni melodrammatiche e coincidenze mi
rabolanti, col loro linguaggio
fittizio, atteggiato e stereotipa
to” (p. 97). Ed essi, che molto
dovevano alla “commedia uma
na” del Balzac (Angelo Muscetta
incarna fin troppo bene i caratte
ri dell’eroe balzacchiano), alla fi
ne costituivano uno dei pochi
strumenti di acculturazione per
determinati strati sociali.
Ma la memorialistica, alla
prova dei fatti, si rivela spesso
genere storiografico alquanto
insidioso, la rievocazione del
proprio passato dando vita —
più o meno inconsciamente —
alla rimozione di eventi e perso
naggi o ad una loro totale riscrit
tura. E le insidie non riguardano
solo il lettore, ma a volte lo stes
so narratore. Tanto che il cav.
Muscetta, intuendo qualcosa del
genere, affiderà spesso l’even
tuale conferma delle proprie

asserzioni a persone ancora vi
ve, provviste di nome, cognome
e indirizzo. Sebbene, in definiti
va, non lo farà solo per pignolo
spirito di contabilità.
La sua autobiografia, non
completa, si ferma al 1918. La
ragione di ciò va vista essenzial
mente nelle sue condizioni psico
logiche dopo il bombardamento
alleato di Avellino del 1943, che
aveva praticamente rovinato la
sua prospera attività commer
ciale (grossista di liquori).
Concludendo, Angelo Mu
scetta ci ha lasciato un’autobio
grafia interessante anche sotto
l’aspetto linguistico, espressione
viva di determinato livello so
cio-culturale, in derivazione del
le sue espressioni di vita e di la
voro. Errori ortografici, lessica
li, frasi fatte, maiuscole, il tutto
giustamente corretto solo in par
te dal figlio Carlo (che nella
post-fazione scrive in tal senso
cose molto interessanti), ci aiu
tano a penetrare meglio il suo
mondo, un mondo di poche let
ture e di molti affari, dove la
storia individuale tenta talvolta
di prevalere su quelle familiare,
facendo del protagonista un per
sonaggio paradigmatico tra vec
chio e nuovo.
Ciro Rocco
E nver P ascià , Diario della
guerra libica, a cura di Salvato
re Bono, Bologna, Cappelli,
1986, pp. 95 lire 8.500.

Il maggiore Enver Bey, che
nell’ottobre 1911 lasciò Istanbul
per recarsi a organizzare la resi
stenza cirenaica contro l’inva
sione italiana, era uno dei più
influenti capi del movimento dei
Giovani Turchi (e infatti dal
1913 al 1918 sarà alla testa del
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l’esercito turco); il fatto che un
personaggio di tale rilievo si
muovesse di persona per parteci
pare a una guerra senza grandi
speranze dimostra sia la volontà
dei Giovani Turchi di difendere
e rilanciare l’impero, sia la cari
ca ideale del movimento e la for
za dei legami interni al mondo
musulmano mediterraneo. In
Cirenaica Enver Bey (promosso
al titolo di Pascià) fu comandan
te abile e fortunato, che con po
che migliaia di guerrieri beduini
bloccò nei porti del litorale le soverchianti forze italiane fino al
novembre 1912, quando fu ri
chiamato in Turchia dalla con
clusione ufficiale delle ostilità e
più ancora dal precipitare degli
eventi politici nazionali. Su que
sta sua esperienza Enver lasciò
un diario, conosciuto soltanto
nell’edizione tedesca del 1918,
ora tradotto e pubblicato da Sal
vatore Bono con lucide pagine di
inquadramento e competentissi
me note di spiegazione e integra
zioni. Si tratta di un documento
di eccezionale interesse per la ricostruzione della resistenza cire
naica, di cui Enver sottolinea il
carattere popolare e spontaneo e
contemporaneamente l’organiz
zazione politico-militare; e di
una fonte indiretta, ma preziosa
per lo studio della guerra italia
na, finora vista soltanto attra
verso testimonianze e rapporti
dei nostri ufficiali e giornalisti.
Si tratta pure di un documento
di notevole valóre letterario e
umano: Enver insiste sulla sua
fede nella giustizia della guerra e
nella civiltà musulmana, ma ri
porta anche i suoi momenti di
crisi e i suoi lucidi dubbi sull’esi
to del conflitto; e descrive con
molta delicatezza l’ambiente ci
renaico, gli uomini e i paesaggi,
le usanze e gli animali. Leggen
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do queste pagine così limpide e
umane non si può non restare
confusi al ricordo della bassezza
della propaganda coloniale ita
liana, che presentava turchi e
beduini come selvaggi rozzi e
volgari, i quali soltanto attra
verso il severo e illuminato go
verno italiano avrebbero potuto
conoscere civiltà di vita e di sen
timenti.
Giorgio Rochat
Rassegna della stampa
Il passato nazista verso la “nor
malizzazione”?

Due ampi dibattiti storiografico-politici si sono svolti
nell’estate-autunno 1986 nella
Repubblica federale tedesca e in
Francia, legati dall’affinità del
tema e, se pure in modo diverso,
sintomatici del momento politi
co-culturale che caratterizza i
due paesi. A ridosso delle pole
miche sulla reinterpretazione
delle origini e dei crimini del na
zismo — emblematicamente sin
tetizzati in Auschwitz e nell’O
locausto ebraico visti nel loro
rapporto causale diretto o me
diato con il Gulag sovietico —
stava la presa di coscienza e il
giudizio sulla revisione storio
grafica neo conservatrice e neo
nazionalista in atto da tempo e
ora arrivata ai mass-media.
Approdati negli ultimi mesi in
Italia, tali dibattiti hanno avuto
un’eco abbastanza vasta — po
larizzata in massima parte sulla
questione dell’Olocausto e sulla
polemica equazione tra Au
schwitz e il Gulag — anche qui
con un aggancio alla situazione
politico culturale interna, in
particolare alla necessità di una
riflessione sulle posizioni e sul
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le debolezze della nostra storio
grafia. Tenteremo in questa se
de di riassumere — ovviamente
per sommi capi — la tematica e
l’evoluzione del dibattito italia
no (per quello tedesco rinviamo
necessariamente ai testi citati)
con lo scopo di dare una infor
mazione preliminare.
Le prime notizie sulla stampa
italiana sono state date su “Re
pubblica” del 28 ottobre 1986
da un articolo di Vanna Vannuccini, Hitler? Non è una per
sona di famiglia, ma un’eco ve
ra e propria si è avuta a partire
dalla pubblicazione su “Micro
mega” n. 4, 1986 e su “Nuovi
argomenti”, n. 21 del gen
naio-marzo 1987, della tradu
zione italiana (differenziata nei
due fascicoli) dei testi centrali
della polemica in Germania.
“Micromega” ha riprodotto so
lo quelli di Jürgen Habermas: 1)
Una sorta di risarcimento danni
(comparso su “Die Zeit”, 11 lu
glio 1986); 2) Dell’uso pubblico
della storia (sempre su “Die
Zeit”, 7 novembre 1986). Più
completo “Nuovi argomenti”,
che ha riprodotto, in ordine cro
nologico, tutto il dibattito: 1)
Ernst Nolte, Il passato che non
vuole passare (“Frankfurter
Allgemeine Zeitung”, 6 luglio
1986), l’articolo che ha innesca
to la polemica; 2) replica di Ha
bermas con il titolo Le tendenze
apologetiche nella storiografia
contemporanea tedesca-, 3) E.
Nolte, Come capovolgere le co
se (“Die Zeit”, 31 ottobre 1986);
4) secondo intervento di Haber
mas, L ’uso pubblico della sto
ria; 5) E. Nolte, Osservazioni
(fonte non citata, 1987). Torne
rò sull’impostazione diversa che
le due riviste hanno dato alla
presentazione dei testi, ma pri
ma concluderei il discorso rela

tivo alla documentazione diretta
riprodotta sulla stampa italiana
citando “Repubblica” del 16 di
cembre 1986, che pubblica una
intervista di Enrico Filippini ad
Habermas, in occasione della
presentazione al Goethe Institut
di Torino della traduzione del
suo ultimo volume, Teoria dell ’agire comunicativo (Bologna,
Il Mulino, 1986): alla stesura
dell’opera Habermas ha dedica
to ben dieci anni e in essa si ri
trovano con tutte le loro artico
lazioni e complessità le posizio
ni che hanno ispirato gli inter
venti contro gli storici “revisio
nisti”. Sempre in tema di docu
mentazione diretta vanno ricor
date anche due brevi interviste
di Angelo Bolaffi a Ernst Nolte,
Auschwitz? Fu solo una reazio
ne, e al giurista politologo Dan
Diner (esponente delle posizioni
più aperte dell’ebraismo occi
dentale, legato alla sinistra radi
cale della Scuola di Francofor
te) Nazismo di oggi, sull’“Espresso” del 21 dicembre
1986, a corredo del suo articolo
su cui ritornerò tra breve.
Dicevo prima che la pubblica
zione della documentazione di
retta su “Micromega” e su
“Nuovi argomenti” è collocata
in un contesto differenziato. La
rivista di Moravia, Sciascia e Si
ciliano sotto il titolo generale di
Una polemica sul nazismo, fa
precedere gli interventi di Ha
bermas e Nolte da un’intervista
rilasciata a Pierre Assouline da
Georges Dumézil, Vita di un
comparatista, a breve distanza
dalla morte avvenuta nell’otto
bre scorso; pochi mesi prima
Carlo Ginzburg aveva inserito
nel suo volume Miti, emblemi,
spie (Torino, Einaudi, 1986) un
saggio intitolato Mitologia ger
manica e nazismo, che ricor
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dava le consonanze tra il lavoro
filologico di Dumézil prima del
la guerra e il contemporaneo
tentativo della cultura nazional
socialista di autogiustificarsi ri
chiamandosi alle più antiche
tradizioni germaniche. A questa
intervista segue un intervento di
Giampiero Moretti e Rocco
Ronchi, L ’ermeneutica del mito
negli anni trenta. Un dialogo,
che tenta di ricostruire l’atmo
sfera che in quel periodo aveva
reso possibile “l’ibridazione di
scienza e ideologia”.
Più orientato sulla riflessione
in corso “Micromega”, che a
fianco di Nolte ed Habermas
pubblica vari testi sulla questio
ne ebraica e sull’Olocausto:
Non tutti i pogrom portano ad
Auschwitz di Wlodock Goldkorn, che afferma la necessità
per la storiografia ebraica di su
perare vecchi miti, evitando
quella “schematologia” che
oscura la singolarità di ciascun
evento e fa sì che ogni nuova
sciagura venga percepita come
ripetizione; una intervista a Marek Edelmann, vicecomandante
dell’insurrezione del ghetto di
Varsavia, che racconta fuori dei
miti la sua terribile esperienza,
Ma che sciocchezze dici ragazzo
mio...\ e un articolo di David
Meghnagi, Riso ebraico, sui
motti di spirito diffusi nelle co
munità ebraiche. Introduce il
tutto un saggio di informazione
e commento di Gian Enrico Ru
sconi, Se Hitler non è più tabù,
che informa il lettore italiano
delle ragioni e dello sviluppo
della polemica svoltasi nella Re
pubblica federale, allargando il
discorso anche agli altri storici
tedeschi coinvolti nel dibattito,
da Andreas Hillgruber, Klaus
Hildebrand, Joachim Fest —
schierati almeno parzialmente

con Nolte — ad Hans Momm
sen (cui vanno aggiunt Jürgen
Kocka, Martin Broszat ed Eberhard Jàckel) a fianco di Haber
mas. A completamento di tale
informazione Rusconi intervie
ne poi su “Repubblica” del 28
gennaio 1987, con l’articolo II
“fardello” tedesco, in cui pre
senta un saggio del capofila de
gli storici revisionisti Michael
Stürmer (L’impero inquieto. La
Germania dal 1866 al 1918, tr.
it. Bologna, Il Mulino, 1986).
Qualche giorno dopo, su “Re
pubblica” del 10 febbraio, ri
prende l’analisi delle tesi di Hill
gruber sviluppate nel volume La
duplice fine. La distruzione del
Reich tedesco e la fine dell’e
braismo che ha contribuito ad
accendere la polemica tra gli
storici tedeschi. Il commento di
Rusconi è che l’oggetto della
polemica stessa è semplice solo
in apparenza e che la discussio
ne si è mossa su dimensioni che
si sono assestate e affinate nel
corso del dibattito stesso; su
“Micromega” così fa il punto
della situazione: “La problema
tica sollevata presenta tre di
mensioni strettamente connesse:
a) la correttezza del metodo sto
rico nella ricostruzione di eventi
traumatici che toccano ancora
nell’intimo i contemporanei; b)
l’utilizzazione politico-culturale
attuale di tale ricostruzione; c)
la presenza e l’urgenza di un
problema di identità collettiva e
di una strategia di riappropria
zione del passato. Il grosso della
polemica si è concentrato su a e
b, mentre il punto cruciale è c”.
“La strategia dei ‘revisionisti’ e
‘normalizzatori’ è spregiudicata
(forse più pericolosa di quanto
non sospettino i Fest e gli Hill
gruber) — egli dice — ma pone
la cultura di sinistra sulla difen
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siva” . Su “Repubblica” del 10
febbraio conclude: “Di fronte
alla durezza del dibattito su
queste tesi, è difficile stabilire se
esse annunciano un “riorienta
mento” della cultura politica te
desca o rimangono posizioni di
pochi studiosi. Certamente non
si tratta di pseudo problemi o di
deplorevoli ricadute in questioni
che una coscienza intellettuale
democratica dovrebbe lasciarsi
alle spalle; segnano, piuttosto,
una inquietudine intellettuale
che sarebbe un errore demoniz
zare o, al contrario, banalizza
re”. Il nodo centrale per Rusco
ni non sta nella provocatoria te
si di Nolte “che il Gulag viene
prima di Auschwitz” ma nella
ricerca di una “identità naziona
le tedesca”, che lascia alle spalle
i semplici schemi tradizionali
conservatori, pur perseguendo
ne “i fini di sempre”.
Numerosi gli interventi di En
zo Collotti. Il primo, in ordine
cronologico per quanto riguar
da la stesura (nell’ottobre 1986),
ma non ancora pubblicato al
momento in cui scriviamo, è
sulla “Rivista di storia contem
poranea” n. 1, 1987, ed è “scrit
to a caldo”, secondo l’espressio
ne dell’autore, “per riferire i
termini della polemica e antici
parne il senso non solo storio
grafico ma politico”. Un secon
do intervento è apparso su “Ri
nascita” del 21 febbraio 1987,
L ’evocazione del nemico “asia
tico". A giudizio di Collotti
“non tutto quanto è filtrato at
traverso la stampa italiana, sia
come informazione sia come
commento, coglie i risvolti reali
di un dibattito che da una parte
è profondamente e tipicamente
tedesco, da un’altra investe noi
tutti nella nostra coscienza civile
come nella nostra identità pro-
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fessionale”; soprattutto gli sem
bra che non si sia riflettuto “sul
la profondità delle implicazioni
della stessa politica nazista”,
implicazioni etico-politiche per
cui “è necessario non isolare
questo dibattito dal più com
plessivo processo di rimescola
mento e di ripensamento che è
in atto... e che è anche la storia
della mancata resa dei conti del
la Germania con il nazismo”. A
suscitare preoccupazione deve
essere la confusione dei valori,
pilotata con l’aiuto dei mass
media, confusione che è stru
mento di dominazione delle
masse con grandi processi di
semplificazione”. Rispondendo
a Rusconi sulla posizione “di
fensiva” cui è spinta la cultura
di sinistra conclude: “ma questo
non può e non deve significare
che non si debba denunciare
l’offensiva dei ‘revisionisti’ per
quello che è, e non solo per una
revisione storiografica come
tante altre” . Un terzo intervento
su “La talpa” - “Manifesto” del
5 marzo, Il genocidio nazi: pro
getto politico, non peripezia, ri
badisce il giudizio di confusione
voluta e di visione “profonda
mente distorta degli sviluppi sto
rici”, tesa a rimuovere la specifi
cità della dinamica dell’espansionismo nazista e del processo di
germanizzazione da esso innesca
to, non casuale fin dalPinizio.
Su posizioni comprensive e
vicine agli storici “revisionisti”
tedeschi troviamo Renzo De Fe
lice, in un’intervista rilasciata a
Marcello Staglieno sul “Giorna
le” del 26 febbraio, La politica
sulle ombre del passato; richie
sto della sua opinione sulla po
lemica Nolte-Habermas egli ri
sponde: “A me sembra che si
possano fare due tipi di osserva
zione: di carattere storico e di
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carattere politico. Sul piano sto
rico, a mio parere, non bisogna
assolutamente parlare, come fa
Nolte, di un prima e di un dopo,
dell’Arcipelago gulag che prece
de Auschwitz, né fare il con
fronto sul numero delle vitti
me”...; il vero discorso è quello
impostato da qualche anno con
estrema linearità da... George
Mosse, che fa risalire “la brutalizzazione della vita” alla prima
guerra mondiale... che si pone
in modo del tutto diverso rispet
to alle precedenti”, ritornando
all’atmosfera delle guerre di re
ligione. Sul terreno politico De
Felice ritiene che il fenomeno di
cui bisogna tenere conto è quel
lo della percentuale “non irrile
vante di giovani neonazisti...
che nutrono nostalgie, magari
anche parziali, per il Terzo
Reich... Il fenomeno nasce da
una loro insoddisfazione per la
società d’oggi. Ma nasce anche
dall’insoddisfazione per il modo
con cui è stato spiegato, o non è
stato spiegato questo passato”.
“L’errore della cultura tede
sca... è stato quello di non aver
fatto questa razionalizzazione e
di voler invece — ancor oggi —
risolvere tutto il problema con
la condanna morale, il senso di
colpa e il pentimento. Elementi
che, se forse hanno funzionato
per quanti vissero quella realtà,
certo sono insufficienti per
quanti non l’hanno vissuta”.
Alla polemica ha dedicato un
ampio servizio sull’“Espresso”
del 21 dicembre 1986 Angelo
Bolaffi, Hitler l ’asiatico. La ri
vista è stata oggetto di censura
da parte del distributore tedesco
(ne hanno
dato
notizia
l’“Espresso” del 9 gennaio e
“Repubblica” del 10 gennaio
1987); il pretesto per tale censu
ra è stato fornito dalla serie di

vignette e vecchi disegni — tra
cui uno di Grosz, uno tratto da
“Punch” e un altro dalla rivista
sovietica “Krokodil” — poiché
il codice penale tedesco vieta la
stampa e la diffusione dei sim
boli del nazismo; l’avvenimento
ha suscitato scalpore perché è
stata la prima volta dalla fine
della guerra che un giornale è
stato censurato. Nel suo artico
lo Bolaffi riassume e commenta
i termini della polemica pren
dendo netta posizione contro gli
storici revisionisti e la “riesuma
zione di vecchi luoghi comuni
della storiografia tedesca volta a
difendere il diritto egemonico
della Germania sul continente”.
Notizia del dibattito è stata
data sul “Manifesto” del 13
gennaio da Stefano Petrucciani,
Peccatucci di un anti-bolscevico. Anche Petrucciani pone
l’accento sull’aspetto etico-poli
tico più che su quello dell’inter
pretazione storiografica e sottolinea la “pericolosità” dell’ope
razione “revisionista”, che ha
— egli dice — “potenzialità
espansive più grandi di quanto
non si pensi... e un obiettivo
punto di forza negli imbarazzi e
nelle difficoltà che in tanti modi
bloccano la riflessione della si
nistra sulla propria storia”. Sul
l’ampiezza e la pericolosità del
l’operazione ritorna sempre sul
“Manifesto”, il 5 marzo 1987,
Marco d’Eramo, Tutto uguale a
tutto: Hitler, Danton, Lenin,
tra i pochi ad allargare il discor
so all’operazione revisionista in
corso parallelamente anche in
Francia, che ha toccato addirit
tura l’interpretazione della Ri
voluzione francese a partire dal
1978 con il testo di François Fu
ret, Penser la Révolution, e la
ripresa delle tesi qui esposte nel
suo ultimo volume, Marx et la
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révolution française, Paris,
Flammarion, 1986.
Ma il tema più dibattuto sul
la stampa italiana è stato, ab
biamo rilevato all’inizio, quello
dell’Olocausto. Ricordiamo —
ribadendo che non pretendiamo
alcuna impossibile completezza
— « La Stampa” del 21 gen
naio 1987, con un’articolo di
Paolo Mieli, Il Gulag fu prima
di Auschwitz, che riassume i
termini del dibattito tedesco, e
uno di E. Galli della Loggia, /
due compromessi sull’Olocau
sto ebraico. Quest’ultimo assu
me una posizione molto vicina
alle tesi dei revisionisti: “Il pun
to debole [della posizione di
Habermas] è rappresentato dal
disconoscimento del fatto che,
già da un quarantennio, sull’O
locausto ebraico è stata fatta
un’operazione ideologica-politica, marcatamente strumentale,
ad opera dei vincitori della Se
conda guerra mondiale”. L’in
tervento di Galli della Loggia
ha avuto un’immediata sferzan
te risposta da Primo Levi il
giorno dopo sullo stesso quoti
diano; Levi ribadisce l’impossi
bilità morale di cancellare dal
ricordo gli errori dei Lager te
deschi e ne ripercorre il terribile
catalogo. Lo stesso giorno
sull’“Unità” veniva pubblicata
parzialmente la sua prefazione

al volume La vita offesa. Storia
e memoria dei Lager nazisti nei
racconti di duecento sopravvis
suti, Milano, Franco Angeli,
1986, che rispondendo indiret
tamente alle tesi avanzate dagli
storici revisionisti concludeva:
“Se morremo qui in silenzio co
me vogliono i nostri nemici, se
non ritorneremo, il mondo non
saprà di che cosa l’uomo è stato
capace, di che cosa è tuttora ca
pace; il mondo non conoscerà
se stesso, sarà più esposto di
quanto non sia ad un ripetersi
della barbarie nazionalista, o di
qualsiasi altra barbarie equiva
lente, qualunque ne sia la ma
trice politica effettiva o dichia
rata”. Quasi un testamento spi
rituale a poca distanza dal suo
suicidio, I’ll aprile.
Centrato sul problema del
l’Olocausto ebraico anche l’ar
ticolo di Giampiero Mughini,
che ironicamente si intitola
Olocausto? non esageriamo,
sull’Europeo del 10 gennaio,
che presenta il versante francese
della polemica citando le posi
zioni “revisioniste” da sinistra
di Pierre Guillaume, ex gauchi
ste ed ex trotzkista, oggi alla te
sta di una piccola casa editrice
La vieille taupe, e di Robert
Faurisson — che pongono in
dubbio l’esistenza delle camere
a gas almeno nella misura in cui
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sono state presentate all’opinio
ne pubblica e vorrebbero ridi
mensionare l’Olocausto per to
gliere un’arma di grandissima
efficacia alla politica dello stato
di Israele.
A conclusione — almeno
provvisoria — del dibattito ita
liano interviene Antonio Gambino sull’Espresso del 15 feb
braio, Dimenticare i Lager in
nome del Gulag?, che, dopo
aver sottolineato il carattere
particolarmente intenso ed emo
tivo assunto dalla discussione in
Italia (va rilevato che quasi con
temporaneamente al dibattito
sulla stampa la televisione italia
na ha trasmesso il film-docu
mentario di Claude Lanzmann,
Shoah, dedicato al genocidio
nazista) conclude con l’impor
tanza di mantenere distinti i di
versi aspetti: la necessità di non
dimenticare — “nessuna argo
mentazione riuscirà mai a can
cellare l’infamia dello sterminio
ebraico e a trovare parole per
‘normalizzarlo’” — ma anche
“è abusivo trarre dall’immensi
tà di tale crimine un incentivo a
rinunciare a studiare e a com
prendere — con tutte le inevita
bili tortuosità, ed anche ingan
ni, che un simile processo com
porta — il modo in cui esso si è
prodotto”.
c.r.

