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DA MIGRANTI A CONSOLI DELLA REPUBBLICA DI RAGUSA. I CODUTO:
UNA FAMIGLIA DI EBREI PUGLIESI TRA STATO DELLA CHIESA E IMPERO

OTTOMANO. (XVI SECOLO-XVII SECOLO)

Benedetto Ligorio

La storiografia internazionale, ha contribuito ad una profonda riconfi-
gurazione dell’analisi socio-economica tesa ad individuare gli elementi
connettivi tra la storia etnologica e le storie familiari 1. 
Grazie allo sviluppo di metodologie scientifiche più rigide rispetto a

quelle precedenti, che riprendono in chiave storica molte delle istanze sol-
levate da Claude Lévi-Strauss nel suo celebre saggio sulle strutture familia-
ri, divenuto ormai un classico tout-court del pensiero rigorosamente laico,
è possibile rilanciare con inalterato valore la sfida dei nuovi paradigmi di
analisi scientifica della storia ai vecchi dogmatismi confessionali tesi a nar-
razioni identitarie, per il rinnovo delle scienze umanistiche. Il focus di rin-
novamento che passa anche per la presa di coscienza, auspicata già agli
inizi degli anni ’50 dall’etnologo e filosofo francese Lévi-Strauss, di un
ribaltamento delle teorie di separazione etnica in un saggio di alto valore
educativo e scientifico ripubblicato dall’Unesco nel 2001 nel quale, tra i
vari elementi di riflessione, vi è anche la teoria estremamente innovativa di
come ogni progresso intellettuale sia funzione ad una interconnessione tra
culture e che tali connessioni abbiano tanto più successo quanto le culture
congiunte siano tra loro diversificate, pur mettendo in comune – in forma
trasversale – gruppi politici, etnici, professionali ed economici. In questa
brillante teoria livellante di ottusità identitarie, il motore che muove il
modello teorico è il contrasto alla differenziazione sociale, ovvero il con-
flitto generato nella diseguaglianza che, nel suo di riequilibrarsi, muove il
progresso della storia, in forma talvolta rivoluzionaria e connettiva 2.
Si superano, dunque, quelle aree grigie della storiografia frutto di ste-

reotipi nazionalistici e identitari, che luminosamente Karl Marx aveva già
pienamente compreso e scardinato nel suo pamphlet rivoluzionario sul
valore del processo di laicizzazione della questione ebraica 3 frutto forse di
una riflessione che prendeva spunto dallo slancio emancipatorio di Baruch
Spinoza, dal quale il filosofo ed economista di Treviri, in gioventù, aveva
acquisito non pochi concetti, trovando nel materialista sefardita, persegui-
tato secoli addietro da incrociati confessionalismi, quel maestro portatore

Progressus, IX, 1/2022



di laicità libera da catene 4. Zone d’ombra, quelle della storiografia piegata
ai confessionalismi e al nazionalismo che Alphonse Dupront individuava
già nel suo saggio sull’acculturazione. Si tratta di cliché identitari e di
immobilismo, che il sorboniano ribaltava già a suo tempo, anticipando lar-
gamente e in forma ben più laica, in quanto intrinsecamente legata a
modelli sociologici e antropologici, il concetto di commercio intercultura-
le e soprattutto di cross-cultural studies applicati alle scienze storiche 5.
E vero è che una serie di cliché, spesso frutto di un identitarismo latente

combinato al concetto obsolescente e ideologicamente orientato di nazio-
ne “un popolo, una lingua, una religione”, che alla prova dei fatti non
regge se non per eliminazione o ghettizzazione delle alterità, sono in fase di
scardinamento 6. In definitiva il concetto stesso di identità va ridiscusso in
una pluralità dell’individuo che sfugge alle gabbie semantiche dell’identifi-
cazione confessionale e al contrario determinano la totale pluralità dell’in-
dividuo, come eccellentemente dimostrato dal filosofo, premio Nobel per
l’economia, Amartya Sen a proposito delle identità multiple che convivono
nelle società e nell’individuo stesso, minando così sino alle fondamenta il
concetto di identità fondata sulle confessioni religiose. Un paradigma che
coglie gli elementi costruttivi e positivistici che emergono dalle riflessioni
del sociologo Zygmunt Bauman sull’identità liquida 7. E che si riflette in un
suo fondamentale discorso sul superamento dell’identitarismo conservato-
re quando a Oxford nel 1998 ricordò come lo stesso Maimonide era
alquanto pessimista sulla possibilità di riforma in una realtà territoriale
caratterizzata da un dogmatismo che assumeva forme di identitarismo set-
tario, ed è questa la ragione di fuga dalla homeland a causa delle persecu-
zioni etniche, verso una realtà urbana, che era ai suoi occhi, più sicura e
tollerante come il Cairo 8. In tal senso a conclusione del suo excursus l’eco-
nomista indiano ricorda che esistono sempre opzioni e possibilità di ragio-
namento per non imprigionare la mente nelle false fedi di una intollerabile
assenza di scelta e di impossibilità della razionalizzazione 9. Per ribaltare il
paradigma stesso di storia familiare ad appannaggio di una narrazione, che
spesso prende le forme di un’auto-narrazione di gruppi socioeconomici
elitari al vertice sociale funzionali ad un identity-building più o meno vela-
to e spesso non fondato sulla verità storica, vale ancora la lezione di meto-
do storico di Federico Chabod, secondo il quale finanche un falso va stu-
diato per comprendere quali mentalità e quali interessi vi siano dietro rap-
presentazioni falsate come la falsa donazione di Costantino 10.
Una storia degli esclusi, siano essi lavoratori, commercianti, migranti

o/e componenti di minoranze etniche, configura una rivoluzione cultura-
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le, al contempo epistemologica e metodologica, che focalizza l’attenzione
storiografica su gruppi tralasciati da un elitismo identitario che si rispec-
chia nella produzione storiografica. Tornano dunque in auge quelle anali-
si di dinamiche che uniscono aspetti sociali, come l’espulsione e la migra-
zione, ad aspetti economici, le interconnessioni economiche livellanti
rispetto alle alterità culturali ed etnico-religiose, che configurano una
realtà materiale ben diversa dalle narrazioni distorsive, etnocentriche e
confessionali, che spesso coprono entro un manto di sacralità in latino le
ragioni economiche e gli interessi che portarono alle feroci discriminazio-
ni, alle carneficine, alle conversioni forzate, alle espulsioni e ai roghi con-
tro i non allineati all’involucro nazional-confessionale 11.
I recenti orientamenti storiografici dunque vettorializzano le analisi in

direzione una lettura scientifica dei network interpersonali e del commer-
cio interculturale nella dimensione livellante del mercato e dell’azione
politica dello Stato. E continuano ad emergere, da indagini condotte con
metodologie rigidamente scientifiche di impianto quantitativo, struttura-
lista e formalista, nuovi spunti per meglio comprendere i comportamenti
sociali e le strategie economiche dei gruppi sociali nel loro insieme, sfug-
gendo alle pressioni confessionali 12. 

Difatti come brillantemente evidenziato da Eric Hobsbawm in un suo
pamphlet introduttivo al The Invention of Tradition, pubblicato dalla
Cambridge University Press, è l’elemento comunitario ad essere l’elemen-
to prevalente nel paradigma della tradizione inventata, si potrebbe dire
costruita, funzionale ad alimentare il mito di una superiorità di una élite
in funzione di una propria presunta comune appartenenza, come nel caso
della “limpieza de sangre” delle élite spagnole.13 Resta da approfondire la
natura dell’invenzione comunitaria, al fine di ridurla a strutture elementa-
ri, e analizzarne i processi di costruzione, prima economica e, successiva-
mente, culturale. Per invertire in senso scientifico il declino delle scienze
umanistiche verso una storia culturale sempre più egemonizzata da ten-
denze di una auto-narrazione funzionalistica 14.
In tal senso la famiglia Coduto, che rientra nel paradigma dei port-jews 15,

consente ricerche multidisciplinari all’interno del modello storiografico
della storia economica e sociale dell’Età moderna, tali da restituire un qua-
dro generale delle capacità di resilienza degli esclusi 16, quando supportate
da una disponibilità economica17. Nonché la capacità di divenire, attraverso
le proprie reti sociali, funzionali all’interesse economico, commerciale e
politico della realtà ospitante, qualora questa si configuri come sufficiente-
mente democratiche da attutire ingerenze religiose, è il caso delle repubbli-

Da migranti a consoli della Repubblica di Ragusa: i Coduto 9



che cittadine, guidate da un intreccio di interesse economico e relazioni
politiche tali da garantire spazi di contrattazione per la presenza dell’alterità
confessionale entro un quadro laico della relazione economica; non suffi-
cientemente grandi da ergersi a identità nazionale esclusiva, come gli stati
regionali dell’Italia centrale; o così vasti da presentare un ordito etnico tale
da garantire una stratificazione multiculturale, è il caso degli imperi mul-
tietnici, entro i quali, in un equilibrio di tensioni tra centro e periferia, ed
etnia dominante ed etnie oppresse, trovano spazio le alterità 18. 
Analizzeremo dunque la scalata di riscatto e resilienza dei Coduto, una

famiglia sefardita originaria del Regno di Napoli. Così come erano attivi in
Terra di Bari 19, anche in Terra d’Otranto, già agli inizi del XVI secolo,
commerciavano olio d’oliva, quando il 27 ottobre 1509 Iacob Coduto di
Lecce presentava ricorso contro Mactia Musarò di Gallipoli, il quale gli
doveva il valore di 530 staia di olio d’oliva che Daniel Coduto, padre di
Iacob, aveva a suo tempo venduto a Musarò. Sarà compito del marchese di
Padula, su indicazione delle autorità regie, provvedere alla risoluzione del
conflitto commerciale 20. Emerge palesemente una struttura totalmente
livellante della giustizia e del trattamento dei contenziosi sorti da interazio-
ni economiche, entro il perimetro laico dello Stato 21.
Sarà dunque l’influenza confessionale sul Regno, come già avvenuto in

Spagna, a determinare l’espulsione di una laboriosa e produttiva minoranza
etnica, nella presunta ragione di un’uniformità entro l’egemonia cristiana e
propugnato da alcuni degli ordini più conservatori della Chiesa, che si fece-
ro vettori di un’intolleranza religiosa che ne celava in definitiva una di tipo
etnico che avversava le alterità, salvo eccezioni stabilite quando era la ragion
di Stato a prevalere sulla pressione religiosa. In tal senso vanno lette le
espulsioni dal Regno di Napoli del 1510, del 1531 e in ultima istanza del
1541, ed è proprio nell’espulsione dei “cristiani novelli”, ovvero di soggetti
presumibilmente portatori di elementi di incontro tra le identità cristiane ed
ebraiche, entro una nuova configurazione che sfuggiva alle comunità di ori-
gine e di destinazione, e dunque indeterminate, che si manifesta palesemen-
te la radice etnica dell’intolleranza, nonché l’interesse palesemente orienta-
to al profitto dall’occupazione degli spazi economici lasciati dagli espulsi 22.
A seguito dell’espulsione, la famiglia Coduto si trasferì ad Ancona, pre-

sumibilmente tra gli anni ’30 e ’40 del XVI secolo. Nell’antica città dorica
fu proprio una nave greca a dare l’opportunità di riscatto a questa fami-
glia di sefarditi pugliesi migrati dal Regno di Napoli. L’armatore greco
Giorgio Begheli, di Costantinopoli, patrono della nave ancorata nel porto
di Ancona, agendo in presenza di due mediatori che fungevano da inter-
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preti, il 1° giugno 1543 vendeva una nave già completa di tutte le sue
attrezzature, ormeggiata nel porto di Ancona, a Daniele Coduto al prezzo
di 400 scudi d’oro. Si tratta sicuramente di valuta di conto e non di valuta
corrente, ma è certo che il Coduto dimostra un’impressionante liquidità, e
copre i costi della nave in contanti in presenza del notaio 23. 
In realtà una disponibilità simile sarebbe stata alla portata dell’aristo-

crazia regionale, ma è solo in un secondo documento che emerge quale sia
la natura della proprietà dell’imbarcazione. Infatti si costituisce formal-
mente la società di gestione della proprietà della nave, il 12 dicembre
1543 il sefardita pugliese, ricompare come proprietario di un terzo della
nave acquistata dal greco Beghelli il 1° giugno, mentre i suoi soci sono
l’albanese Paolo della Valona, proprietario per un terzo della nave, e Vita
Duranti e Maometto di David. Ed è proprio il 12 dicembre che subentra
attraverso un contratto notarile un quarto socio, lo slavo Lincho de Linch
che acquista un quarto della proprietà del vascello, riconfigurando così la
proprietà complessiva non più in terzi ma in quarti uno, in parti eguali,
per ogni componente della società 24. 
Si configura una società di piccoli armatori che per la sua modernità e

struttura multietnica dimostra il pluralismo livellante rispetto alle alterità etni-
che e confessionali nella koinè adriatica, percepita più come una vasta rete di
commerci, più che di conflittualità, come vorrebbero i propugnatori di una
storiografia fondata sul conflitto di civiltà e sulla dicotomia, più immaginaria
che reale, tra est slavo e occidente europeo. Alle relazioni interetniche si com-
binano quelle fiduciarie fondate sulla reputazione e l’affidabilità degli indivi-
dui in relazione, un aspetto poco noto nell’ambito della storia culturale, ma
che è determinante per lo sviluppo delle supply chain finanziarie e commer-
ciali dell’Età moderna. È proprio sulla reciprocità e la fiducia della reputazio-
ne socio-economica che si fonda il rapporto di procura, senza il quale la cir-
colazione delle lettere di cambio e più in generale di un sistema economico
che affronta barriere doganali, volatilità di capitale, tassi di cambio e rischio
elevato di investimento, che si fonda un’economia che si lancia verso la
modernità grazie alla razionalizzazione del concetto di profitto25. 
1° aprile 1545 Iacob Abravanel figlio di Samuel Abravanel di Ferrara

costituiva suo procuratore Daniel Coduto, ormai considerato nell’atto
notarile come anconitano, con l’incarico di riscuotere alcuni suoi crediti
da un ebreo di cui conosciamo purtroppo solo il nome, Salomone, e da
Manuele Simone 26. Si tratta di una cooperazione che si rivelerà duratura.
Difatti Daniel Coduto divenne un operatore di alto livello nelle Marche
strettamente interconnesso agli Abravanel, ma conservando una propria
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autonomia di movimento finanziario che gli consentì di esercitare un’ege-
monia sulle componenti ebraiche delle Marche. Sempre a Ferrara l’8
luglio 1545 Isac, figlio di Joseph Abravanel costituì suo procuratore
Daniel Coduto di Ancona affinché riscuotesse il prestito per l’ammontare
della considerevole cifra di 451 scudi concessi al levantino Lustro, detto
Zamal (Jamal), figlio di Samuel Teutonico 27. I debiti contratti dal banchie-
re askenazita Lustro Teutonico nei confronti dell’eminente famiglia sefar-
dita ammontavano però ad una cifra sorprendentemente più elevata. Lo
stesso banchiere moroso, lo si ritrova in un atto rogato il 2 marzo 1546
nell’elenco di un recupero crediti da parte di Coduto per conto di Jacob
Abravanel per altri 1.150 scudi, insieme a Melle di Amadio, che doveva da
parte sua agli Abravanel ulteriori 575 scudi 28. L’attività di recupero credi-
ti per conto degli Abravanel proseguì fruttuosamente per più di due anni.
Per conto di Isac Abravanel recuperò da Teutonico altri 170 ducati con
atto rogato nella capitale estense, Ferrara, il 9 marzo 1546, ai quali si
aggiungevano 370 ducati da Vito di Salomone e per conto di Iacob Abra-
vanel 2.000 scudi da Nicolò Olibario 29. E sempre per conto di Isac Abra-
vanel il 30 luglio 1546, in accordo con le figlie di Amram Zarfati, Allegra
e Benvenuta, recupera 500 scudi da Angelo delli Piani di Pesaro 30. Talvol-
ta le transazioni manifestavano direttamente transazioni commerciali
mediterranee che provano la connessione dei principali porti del Mediter-
raneo orientale e la consistente interrelazione delle comunità mercantili
indipendentemente dalla realtà statuale origine, dunque Iacob Cavalieri
di Valona, principale centro del Sangiaccato di Avalona, nell’Albania
occupata dagli ottomani, il 10 dicembre 1546 si impegna a pagare entro
un anno a Isac Abravanel a Ferrara, principale centro del ducato d’Este,
196 ducati per una partita di due balle di panni ultrafini, attraverso la
mediazione del procuratore Daniel Coduto che difatti confermerà il paga-
mento avvenuto il 23 gennaio 1548, nell’atto notarile che fu puntualmen-
te cassato il 13 marzo 1548, dal documento è possibile ricavare anche la
quotazione di ogni singola pezza di panni contenuta nelle balle: 24 ducati
e mezzo cadauna per un totale di 4 ducati per balla 31.
Le attività del procuratore non si riducevano esclusivamente al ruolo

finanziario, si ricorreva alla procura anche per la rappresentaza legale nel
processo. A Ferrara 11 febbraio 1549, Don Isaac figlio di Don Ioseph
Abravanel, e suo cognato don Jacob di don Samuel Abravanel, che agisce
a suo proprio nome e come procuratore del fratello Leone, costituiscono
loro procuratore Daniel Coduto con mandato di rappresentarli in causa
che intendono intentare contro Gabriel figlio di Isac Lanciano 32.

12 Benedetto Ligorio



Il punto di svolta per Coduto giunge il 10 luglio 1549, quando a Mace-
rata, i rappresentanti degli ebrei delle Marche, riuniti, delegano a nome
delle rispettive universitas Daniel Coduto a riscuotere un prestito di ben
4.500 scudi da Isach Abravanel di Ferrara, o da qualsiasi altro operatore
finanziario in gradi di garantire la liquidità di una cifra così elevata. Tra
loro c’erano, il facoltoso banchiere askenazita Lustro Teotonico, operante
ad Ancona, città a prevalenza sefardita levantina e ponentina, i procurato-
ri agenti a nome delle comunità della Marca anconetana, Ventura Simone
de Monte Ulmi 33, Leone di Abramo di Fermo, Salomone Eliseo, operatori
provenienti da piccoli centri che spesso avevano un ruolo determinante
nelle reti economiche regionali, Salomone di Simeone di Monteulmi,
Daniel di Angelo da Tolentino, una cospicua rappresentanza da Recanati:
Abram Rosso, Manuel di Beniamino, Dactulo Ozielli e da Macerata
(Gioacchino di Isaia Consilio e Angelo Consilio), dalla piccola ma fiorente
città fortezza turrita alla ghibellina di Montelupone (Guglielmo Leone e
Salomone di Daniele), da Sulmona Daniele e Servodio) e Moses Aleuccio
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dell’Aquila, rifugiatosi come il pugliese Coduto nei territori dello Stato
della Chiesa, a causa dell’espulsione dal Regno di Napoli. I consociati con-
cedono a Coduto pieni poteri sulle vie da percorrere per ottenere il credi-
to, sugli interessi e sulle tempistiche, inequivocabile segno di fiducia totale
e del prestigio raggiunto dal procuratore. I risultati non tardarono ad arri-
vare, poco dopo un mese, il 13 agosto 1549, Daniel Coduto ottenne il cre-
dito da Isach Abravanel come auspicato. I debitori, si impegnano da parte
loro, e dei loro eredi, alla restituzione e affidando al Coduto la piena, libe-
ra e generale amministrazione del cospicuo capitale a disposizione 34.

Le attività di Coduto talvolta coprirono anche ingenti carichi di pro-
dotti commerciali, e dal piccolo comune di Monte Lupone, dove risiede-
va una piccola ma florida componente ebraica che ruotava intorno ad un
banco di credito 35, fenomeno assai comune alle piccole realtà dell’entro-
terra della penisola italiana, dove l’attività finanziaria e commerciale dei
gruppi etnico-religiosi suppliva o integrava quella di una proto-borghesia
mercantile urbana, acquista da Lazzaro di Simuel ben 2.000 caciotte di
formaggio pecorino il 4 marzo 1551, con atto rogato ad Ancona 36. Dalle
operazioni commerciali cospicue ma semplici si passa ad operazioni ben
più complesse di trasferimento di finanziario. È così che il 26 gennaio
1552, all’interno del palazzo di Giustizia di Ferrara, il dottor Borboso,
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cede anche a nome di Chyia Barochas, a Daniel Coduto, procuratore di
Isach Abravanel, il credito equivalente all’importo di 403 scudi, che il
banchiere Samuel del quondam Salomon Bonaventura aveva ricevuto dal
dottor Borboso e da Chya Barochas nel luglio 1548 come testimonia un
atto redatto a suo tempo dal notaio Pier Gentile de Senili 37. La coopera-
zione fiduciaria tra Daniel Coduto e Isach Abravanel si interrompe l’anno
seguente. L’11 gennaio 1553 Isach di Ioseph Abravanel revoca la procura
conferita un quinquennio prima, il 26 agosto 1547, a Daniele Coduto e
costituisce suo procuratore Salomon Iacchia di Ancona 38. Si passa dunque
ad una veloce analisi dei crediti ed emerge, il 6 febbraio, dal confronto tra
Salomon e Daniel sui registri di dare e avere che il banchiere askenazita
Lustro Teutonico, deve all’Abravanel altri 410 scudi 39.
La fiducia tra i Coduto e gli Abravanel prosegue senza particolari

impedimenti, l’11 gennaio 1554 Isach Abravanel affida provvisoriamente
la gestione di un banco in Rocca Contrada a Michael Coduto figlio di
David 40. Si tratta di una gestione provvisoria che viene revocata formal-
mente nel marzo 1554, quando Iacob di Don Samuel Abravanel, agendo
come procuratore di suo cognato don Isac figlio del fu don Joseph Abra-
vanel, revoca il mandato confidato l’11 gennaio 1554 a Michael Coduto e
in suo luogo pone Joaf de Nursia che costituisce come nuovo procurato-
re con il mandato di consegnare a Moises di Angelo da Basilea il banco di
credito situato a Rocca Contrata, che gli Abravanel gli avevano appena
venduto. Inoltre Joaf doveva recuperare da Daniel Coduto, che aveva
gestito il banco per un certo periodo, i crediti degli Abravanel 41. 
La questione si risolse a Ferrara il 28 maggio 1556 quando, nel palazzo

degli Abravanel nella contrada Boccacanale, Daniel Coduto, allora procu-
ratore di Isach Abravanel e di Iacob Abravanel, aveva utilizzato somme da
lui incassate per conto dei suoi rappresentanti per aprire un proprio
banco feneratizio a Rocca Contrata, attuale Acervia. Nel maggio 1553
Daniel Coduto e suo figlio Iacob Abravanel si riconobbero debitori per la
somma di circa 3.390 ducati a conto della quale cedettero il banco di
Rocca Contrata a Ioseph e Iacob. Il 14 giugno 1553 venne fatto il compu-
to del dare e avere tra le parti e Daniel Coduto risultò debitore per l’im-
porto di 1.130 scudi. Isach e Iacob Abravanel con donna Benvenida che
agiva in presenza e con il consenso di Samuel Sarfati rilasciano a Daniel
Coduto ed ai suoi figli quietanza 42. Risolte le pendenze finanziarie Daniel
Coduto sarà nuovamente procuratore di Isach Abravanel nel 1556 quan-
do da Ferrara gli viene affidato il compito di riscuotere i suoi crediti a
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Recanati e in altri comuni delle Marche 43. Infine per surrogazione di un
mandato conferito ad un levantino il quale nomina Samuel Baruch di
Salonicco e Daniel Coduto è ancora procuratore di Isach Abravanel che
qui compare come sefardita di Salonicco 44.

Il 1557 è però l’anno del trasferimento dei Coduto dallo Stato della
Chiesa alla Repubblica di Ragusa 46. Una permanenza per la verità alquan-
to breve ma sufficiente ad acquisire il titolo di consoli della Repubblica
slava di Ragusa nel Sangiaccato di Avalona, per la precisione nella florida
città portuale di Valona dell’Albania sotto occupazione ottomana 47.
A Valona, importante porto ottomano dell’Adriatico meridionale,

all’antica presenza dei romanioti subentrarono, tra la fine del XV e gli
inizi del XVI secolo 48, i sefarditi e gli ebrei provenienti dal Sud Italia e da
Ancona. La città si trasformò rapidamente in un importante centro mul-
tietnico con una componente ebraica che, secondo alcune stime, costitui-
va una fetta consistente della popolazione, almeno un terzo del totale.
Indice dell’arrivo di un cospicuo numero di ebrei fu la costruzione di una
nuova sinagoga agli inizi del XVI secolo 49. Vi operarono almeno una deci-
na di potenti famiglie di mercanti sefarditi: i Coduto, i Catinella, i Trinca,
i Gratiano, gli Arach, i Benvenisti, i Mazza e i Cabiglio. La loro rapida
ascesa era legata al ruolo di intermediari con gli ebrei macedoni e di Salo-
nicco con cui svilupparono considerevoli scambi e sul piano finanziario
garantirono prestiti con interessi tra il 20% e il 30%50.
Dalla seconda metà del Cinquecento i sefarditi a Valona raggiunsero

una certa egemonia sugli altri gruppi ebraici e costruirono un network
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commerciale con i principali porti adriatici. La mediazione dei ragusei in
questa fase si rivelò importantissima nel collegare i porti di Valona, Anco-
na e Venezia. Da Valona partivano per Ragusa carichi di pregiata seta
d’Oriente, cui si aggiungevano cordovani, grano, vallonea e lana 51. 
Esempio della rete mercantile che si sviluppava dalla città ottomana

sono le assicurazioni ragusee, nel gennaio 1595 il noto mercante e rabbino
Salomon Oef aveva provveduto ad assicurare al tasso del 3% il carico per
2.756 ducati 52 e nello stesso anno Daniel Coduto commerciò da Valona,
via Ragusa con Ancona e con Venezia rasi, cammellotti e seta per un valo-
re assicurativo pari a 1.838 ducati e Salomon Albala, con la solita media-
zione di Salomon Oef, importò a Valona rasi per un valore assicurativo di
438 ducati sulla settia del rais Abdullah Pirus 53.
La fitta rete di legami personali e di relazioni economiche consentì agli

ebrei e in particolare ai membri della famiglia Coduto di affermarsi come
candidati privilegiati per l’ufficio consolare a Valona nei secoli XVI e XVII54. 
La cospicua quantità di missive indirizzata dal Consiglio maggiore e

del Rettore ai consoli di Valona evidenzia il grado di integrazione degli
ebrei nel tessuto economico della Repubblica e la loro peculiare oppor-
tunità di agire all’interno dei mercati ottomani per tutelare gli interessi
di Ragusa 55. Il console veniva munificamente remunerato per la sua con-
dotta esemplare e per i suoi preziosi servizi 56, soprattutto per le preziose
informazioni sulle oscillazioni dei pezzi sulla piazza di Valona. La città
ricoprì infatti un ruolo significativo nelle esportazioni ragusee prevalen-
temente dal 1593 al 1604 e tra il 1620 e il 1625. Per una comparazione,
nell’anno 1600, il picco massimo delle esportazioni degli ebrei verso
Valona, fu pari ad un valore assicurativo di 2.900 ducati 57, mentre gli
stessi assicurarono merci verso Ancona per 24.422 ducati e verso Vene-
zia per 14.321 ducati 58.

Valona costituì dunque per Ragusa lo snodo commerciale per l’impor-
tazione di prodotti dall’impero ottomano, grano innanzitutto, ma anche
pellami provenienti dall’entroterra balcanico e pegola 59. Dunque la longe-
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va presenza dell’istituzione consolare della Repubblica di San Biagio nella
città albanese è interpretabile in tal senso.

Conclusione
I Coduto furono dunque una delle famiglie che si ritrovò a dover

migrare, senza possibilità di scelta dal Regno di Napoli, la loro parabola
è una parabola di riscatto sociale e di resilienza politico-economica, poi-
ché una famiglia di esclusi, giunge al vertice del sistema consolare di una
delle repubbliche più influenti e floride del Mediterraneo, nonché per le
sue caratteristiche un unicum data la sua struttura etnica a prevalenza
slava e la sua strenua difesa di indipendenza dagli Ottomani da un lato e
veneziani dall’altro. La carica assunta 60, fu dunque di particolare impor-
tanza per il ruolo delle importazioni da Valona per Ragusa 61: il grano per
gli approvvigionamenti, la vallonea per la concia dei cuoi e la pece per la
cantieristica, fu appannaggio della famiglia Coduto per un secolo 62.
Prova inequivocabile del multiculturalismo balcanico, in particolarità
slavo, e della sua capacità di comprendere e connettere in chiave piena-
mente europea, la ricchezza del pluralismo apportato dalle reti econo-
mico sociali delle alterità che si presentavano come pienamente cosmo-
polite 63.
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LO SGUARDO DI UN «CAVALIERE ERRANTE»: 
L’UFFICIALE NAPOLEONICO BENEDETTO GIOVIO (1787-1812)

Alessandra Mita Ferraro

Scritto dopo la mezzanotte del 29 gennaio 1808 venendo il 30 
dopo che io mi era ritirato alla mia stanza da letto [a Como]

Le faccio memento prima di partire, sopra un pezzo di carta, il primo
che trovai, monumento della sua pietosa carità, e quanto la carità sua
paterna fu sensibile al mio cuore! Io le giuro: pochi momenti della
mia vita saranno impressi profondamente nella mia memoria, ma il
distacco di questa sera sarammi continuamente presente. […] Arriva
il legno; io le bacio la mano così come alla mamma e le darò nuove al
più presto da Milano.

Le parole, rotte dall’emozione vergate al lume di una candela tremula,
come la grafia del messaggio, ben riflettono l’inquietudine di un ventenne
che ha fretta, come il suo imperatore, di riscrivere la storia 1. Ha vissuto i
suoi vent’anni nutrito e immerso nella storia della sua famiglia che a tratti
rifletteva quella d’Italia. I suoi antenati erano due storici di razza: Bene-
detto e Paolo Giovio. Lui portava il nome del maggiore che il padre
Giambattista, allora letterato di fama, aveva eletto a modello. Per il geni-
tore fedele alla Chiesa e al casato d’Austria e che vedeva in Napoleone, «il
principe dei matti» fu un duro colpo 2. La registrazione dell’evento nelle
sue note domestiche ha il sapore dell’epigrafe mortuaria: «Ai XXIX
venendo il trenta, due ore e più dopo la mezza, partì Benedetto destinato,
con nostro cordoglio gravissimo, Guardia d’onore e con lui Antonio
Gabaglio di Grumello servidore» 3. Erede del casato, la famiglia lo aveva
destinato a una vita tranquilla, di privilegi, non troppo diversa da quella
del padre, divisa fra l’amministrazione delle proprietà, un partecipato
impegno pubblico nelle istituzioni cittadine, gli interessi culturali, orien-
tati nel suo caso anche all’ambito scientifico oltre che letterario, e la
responsabilità della discendenza. In tale prospettiva era già pronta la villa
suburbana per la futura consorte. Ma i tempi e la lentezza della provincia
non si addicevano a Benedetto (e neppure ai due fratelli minori, France-
sco e Paolo che lo imitarono nella scelta militare) 4. 
Bruciate tutte le esperienze cui un brillante giovane aristocratico, intel-

ligente, bello 5 e ricco poteva consumare – lo studio universitario, la con-
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versazione nei salotti e nei caffè, le relazioni amorose, il gioco, i cavalli, la
passione per le armi, il teatro –, Benedetto vide nella seducente vita mili-
tare l’occasione per superare il tedio e la noia che lo divorava, ma anche
per emergere rapidamente in un mondo in rapida trasformazione. Certo
dell’affetto della sua famiglia e consapevole, a ragione, che nonostante il
dolore inferto al padre convinto antinapoleonico, avrebbe saputo ricon-
quistare la sua stima e il suo appoggio, si arruolò nella Guardia d’onore 6.
I suoi cinque anni di vita militare alternarono delusioni ed entusiasmi:
conobbe umiliazioni, privazioni e la frustrazione per una carriera che
immaginava più rapida. Ma insieme visse l’esperienza napoleonica come
un’occasione per viaggiare, in una sorta di grand tour militare, che si
sarebbe dovuto concludere con una decorazione da esibire sugli abiti civi-
li indossati al ritorno dalle campagne. Lontano da casa mantenne con l’in-
tera famiglia una conversazione a distanza dove non mancò mai di ribadi-
re il proprio affetto in un sovraccarico sentimentale progressivamente
dilatato dalla distanza 7. 

1. La via della distinzione 

Primogenito di una delle principali famiglie del ducato di Milano,
Benedetto Giovio era nato il 29 luglio 1787. Promettente fin da bambino
e docile alla vigile cura paterna fu, per esplicita ammissione del conte, il
suo pupillo 8. Educato in casa, fu affidato quattordicenne nel collegio dei
Barnabiti a Milano e, dopo due anni, si trasferì all’Università di Pavia
dove si dedicò, sotto la vigile guida di Alessandro Volta, agli studi fisici e
matematici. Viziato dal padre, che fu sempre incapace di imporsi e insen-
sibile ai ripetuti richiami alla misura e alla responsabilità 9, a diciotto anni
abbandonò gli studi e si trasferì a Milano. 
Nel 1806 la città era in pieno fermento e sorprendente risultava agli

occhi di un giovane la velocità con cui Napoleone sembrava aver definito
il nuovo assetto europeo 10. Con una rinnovata urbanistica orientato alla
«pubblica utilità» e al decoro 11, in breve Milano assunse la dimensione e il
rango di una capitale: sede di una corte brillante, di ministeri, di uffici, di
istituzioni culturali. Educato alla letteratura, al teatro, all’arte, alle scienze,
gli interessi del giovane Giovio riflettevano bene il nuovo clima diffuso a
Milano con l’arrivo del Viceré, che entrò presto in contatto con i maggio-
ri rappresentanti della cultura contemporanea, ben noti e frequentati
anche dal contino comasco. Per limitarci ai nomi più significativi, Bene-
detto era amico di Giuseppe Bossi, promotore della cultura figurativa
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rinascimentale lombarda in cui ben si inseriva la tradizione del Museo gio-
viano, e dei due Foscolo, il poeta e il fratello Giulio suo coetaneo, dal
1804 nell’esercito napoleonico 12. 
Pur nel costante e sincero legame verso la famiglia, educato alla morale

cristiana, a Milano il diciottenne Benedetto conduceva una vita sregolata
che lo consumava. Frequentatore assiduo di teatri, di caffè, di donne
(anche sposate) 13, giudicava la sua vita una uggiosa e poco attraente routi-
ne. Così, al padre che gli ricorda di datare le sue lettere, rispondeva di
essere «troppo sbadato», per farlo anche perché «i miei giorni» scriveva
«valgono troppo poco per ch’io ne tenga conto» 14. La noia lo divorava. 
A corte era noto. Cognato di Innocenzo Porro Carcano, capo della

Guardia Nazionale di Como (marito della sorella maggiore Felice), cono-
sceva di persona il generale Pietro Teulié che aveva commissionato al
padre alcune iscrizioni militari 15, Ludovico di Breme, Étienne Méjan 16 e,
con buon margine di probabilità, il Viceré dal momento che risulta affilia-
to al Grande Oriente d’Italia gemmato, nel 1805 per volere di Napoleone,
dal Supremo Consiglio del Rito Scozzese 17. 
Come scrive Carlo Zaghi, «l’animoso spirito di avventura e di superio-

rità che l’esercito napoleonico e il suo invincibile condottiero portavano
con sé […], la certezza di costituire una sorta d’élite diversa e ben più
salda dei comuni mortali», insieme, forse, all’ammirazione, se non al culto
di Napoleone «che premiava il merito» spinsero Benedetto, sul principio
del 1808, ad arruolarsi nella Guardia d’Onore affrontando con orgoglio e
con speranza il suo addestramento e i suoi commilitoni 18. 
Iniziò così, sulla direttrice Milano-Como e viceversa, una conversazio-

ne a distanza fra il giovane e i familiari (con una media di dieci lettere a
settimana), accompagnata dalla biancheria sporca e pulita, dai libri chiesti
e ricevuti e da un continuo flusso di denaro (nonostante i ricorrenti inviti
del padre alla «santa economia») 19. Se dalla città del Lario gli aggiorna-
menti interessavano principalmente la salute dei familiari, le relazioni fra i
fratelli, la gestione domestica e molteplici argomenti letterari, da Milano e
dai luoghi dove Benedetto si spostò nel corso degli anni, giunsero com-
menti sulla vita militare, sui luoghi abitati, sulle persone incontrate insie-
me al costante e rinnovato affetto per i genitori e i fratelli 20 e alla speranza
reiterata di una imminente promozione. 
L’addestramento si rivelò ben presto faticoso e monotono 21. Era tra-

scorso solo un mese dal suo arruolamento che iniziò a lamentarsi del
ritmo incalzante delle attività, delle guardie interminabili che lo occupano
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e della mancanza di tempo per il riposo e la lettura. Il 17 marzo informa il
padre che ogni settimana è impegnato in una sfibrante guardia di venti-
quattro ore. I superiori non erano mai contenti e alcuni di loro erano
«d’una impertinenza scandalosa». Una promozione tardava ad arrivare e
anche il padre non comprendeva come il figlio, «fatto per sentire ogni glo-
ria» non fosse caporale 22. Per cercare di sensibilizzare i vertici militari col
ricordare la nobile prosapia del giovane, confezionò, in una elegante e
costosa veste editoriale, finanche l’edizione e la traduzione di un’opera
del suo Paolo Giovio 23. 
Dopo un anno di faticoso servizio, Benedetto iniziò a sperare, per

diventare almeno caporale, in un’occasione «da vero soldataccio» 24. 

2. Le campagne militari

L’occasione si presentò nella primavera del 1809 quando iniziarono le
ostilità in risposta alla quinta coalizione 25. L’8 aprile Benedetto, al seguito
dell’armata d’Italia, è a Mestre dove Eugenio de Beauharnais pone il suo
quartier generale. 
Nelle prime lettere al padre lamenta il freddo, la mancanza di sonno, la

bruttezza del luogo: «il più maledetto paese che Domine Dio abbia imma-
ginato nell’ira sua triste, oltre modo tutto pessimo e tutto eccessivamente
caro ad un’ora da Venezia» 26. Solo dopo il primo scontro in cui le truppe
dell’armata italiana costringono gli austriaci alla ritirata, per la prima volta
è contento della vita militare, che per lui è vita di avventura. Mi piace,
scrive «questo continuo disordine» che «è unisono col mio», apprezza «di
non vestirsi mai, di non sapere alla mattina dove indormirai. Se si mangia
o no nella giornata». Degli aspetti militari nel passaggio del Brenta, lo
hanno colpito «le colonne di fanteria che non finivano più», la strada
«tutta piena […] d’artiglieria» che ricopriva «le campagne» 27. 
Durante il passaggio del Piave si ferisce a una gamba. È costretto a fer-

marsi a San Daniele del Friuli. Da lì scrive il 15 maggio 1809, rassicuran-
do sulle sue condizioni di salute e con levità aggiunge: «Da un canto mi è
sommamente spiaciuto lo staccarmi dal corpo, l’abbandonare i compagni,
dall’altro poi il diventare generale di me stesso, e più di tutto l’essere quasi
un paladino, un cavaliere errante, per queste vallate, ha una cert’aria di
novità che piacemi moltissimo». 
Descrive i luoghi con l’occhio del viaggiatore romantico: «Ho qui vici-

no alla mia stanza alcune piante dove una quantità di passerotti passano la
mattina, chi li ucciderebbe? Sono ormai sedici mesi che lasciai la casa
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paterna, eppure tutte le mattine che mi sveglio, credo d’essere sulla mia
reggia ad udire l’armonia del boschetto» 28. Dalla casa dove è alloggiato,
d’altra parte, gode «una vista mirabile: il Tagliamento scorre a poche
miglia da qui, ed il contrasto di montuosità e di pianura partita dal fiume
fa un effetto ottimo». 
Il paese di San Daniele scrive, è «il centro del dialetto friulano» dove

«ad onta del barbaro parlare» la popolazione è gentile e ha «il cuore
eccellente». E ancora il giorno successivo per assicurare che la gamba è
ormai guarita, aggiunge: «Presto saremo a Vienna, e son certo, ci toccherà
di viaggiare assai: veramente m’era prefisso di viaggiare in altro modo, ma
il cangiar luogo è pure un gran piacere, ed io quando mi fermo una gior-
nata, non ne posso già più della noia. Ah quanto avrei fatto volentieri
compagnia a quel valent’uomo di Alfieri, che sempre correva». 
Il 3 giugno è a «solo otto leghe» da Vienna e si dispiace di non poterla

vedere 29. 
Il clima bucolico non si ripropone in Ungheria, dove giunge la settima-

na successiva. Il 17 giugno è nei pressi di Komárom sul Danubio. «In que-
sta benedetta Ungheria», scrive, «mi tocca patire una sete indiavolata, e
tante volte quando m’addormento con sete, sogno di vedere sortire dal
nostro pozzo una secchia di quella gelida acqua purissima che mi deliziò
pur tante volte, insomma in questa Ungheria ho bevuto del fango, ho dor-
mito fra cadaveri e spiranti e viaggiato delle tappe senza mangiare». E poi
un commento che sottolinea un’abitudine del padre: «Mi pare di vederla,
col suo atlante segnar col dito alla mamma, a Checco, alle sorelle […] i
luoghi ove io passo». 
Il 6 luglio Napoleone è vittorioso a Wagram. Benedetto partecipa alla

battaglia ma nella prima lettera che scrive, il 19 luglio non parla dello
scontro di cui il padre avrebbe avuto un adeguato resoconto «nelle gaz-
zette». Tuttavia la mischia, aveva portato i frutti sperati: era finalmente
stato proposto dal generale Fontanelli «come sotto tenente per aiutante di
campo», e avrebbe quindi lasciato la Guardia d’onore.
Un mese dopo, sulla via del rientro in Italia rivela ancora le sue pro-

spettive: «Qui si parla di pace 30 come di cosa certa, ma io temo che l’Au-
stria non vorrà accordare tutto ciò che si vuole che ceda» e aggiunge: «sia
come essere voglia, vorrei tornare in Italia con una croce e così ora torno
tal quale partii» 31. 
Tornato senza nastrini, trascorre i mesi successivi nell’attesa della nomi-

na ad aiutante che giunge solo a fine anno quando è nominato «facente
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funzione d’ufficiale di corrispondenza» 32. A due anni dalla scelta militare
iniziano i primi ripensamenti. Ormai rientrato a Milano e costretto ai
pranzi ufficiali, scalpita: «amo tanto di chiacchierare liberamente, e l’eti-
chette» richieste alla tavola del generale lo infastidiscono. Le feste e «la
gran società» ormai gli generano solo noia 33. Non è nelle condizioni di
uscire dall’armata ma si accorge che forse la carriera militare non gli con-
viene, soprattutto constata che sta vivendo una «carriera qualunque» e ciò
lo fa «scorticare» 34. A fine agosto arriva la tanto sospirata promozione: è
nominato sottotenente nel 2° Reggimento Cacciatori a cavallo Principe
Reale e in settembre raggiunge, come stabilito dal viceré, la guarnigione di
Vigevano 35. 
Nei mesi successivi è a Chiari, «relegato» a Ghedi e poi a Padova.

Ricominciano le lamentele: lì manca tutto, «anche le penne», e il clima è
pessimo 36. 
Rientrato a Milano, il 17 gennaio 1812 viene informato, in via del tutto

confidenziale, da Antonio Banco, aiutante di campo del Viceré, distintosi
in Spagna, che «se si apre la campagna intende prenderlo con sé». Non sa
esattamente dove e contro chi Napoleone intende muoversi ma l’idea
della guerra nuovamente lo eccita 37.
A febbraio è a Padova. Il 13 è prevista la partenza, ignora la destinazio-

ne, ma il reggimento certamente si sposta verso il nord. «Non le posso
spiegare» scrive con trepidazione al padre, «l’entusiasmo che provo in
questi momenti. Mi pare che solo romperei un esercito». Il 17 è sempre a
Vicenza e freme. «Sento in questo momento che partiremo ai 23, e che
facciamo parte della divisione Pino 38. Io sperava che partissimo prima, ma
pur che si vada, meglio tardi che mai». Meglio tardi che mai, ecco la sua
prospettiva. D’altra parte è certo, anche se non sa dove stanno andando le
truppe, che «i progetti di Sua Maestà sono grandi oltre modo»: vi sono,
infatti, «battaglioni di bovi e […] gran magazzini di scarpe per l’esercito
oltre ai consumi ordinarii» 39.
Nel corso delle settimane, la trepidazione aumenta. Fra i temi ricor-

renti delle lettere quelli riguardanti la sua salute. Intende chiaramente
tranquillizzare la famiglia come scrive per esempio il 10 marzo da Vil-
sheim: «La mia salute è ottima e brucerà tutte le fatiche d’una lunga
guerra». Il reggimento è sparso in Baviera dove gli abitanti sono cordiali.
Le lettere si fanno brevi e scarne. La marcia è comunque sempre fra
«montagne e vallate». Il ghiaccio «ha dato non poche noie» e sono stati
costretti a scendere da cavallo. Sono diretti verso Augusta, altro non sa.
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Ancora il 18 non conosce qual è la destinazione, lui però se la passa «in
generale assai bene e posso dire che questa vita da zingaro mi quadra
assai bene. Ho della salute da vendere, questi buoni tedeschi mi intendo-
no sufficientemente, e mi trattano benissimo». Il 6 maggio si legge il
primo accenno alla scarsità di foraggi che fu, sono aspetti noti, una delle
cause principali del fallimento della campagna di Russia 40. Il 31 maggio
hanno attraversato la Vistola ma ancora non sanno qual è la meta. Lui sta
bene, come i suoi due cavalli ma «l’impazienza» lo «rosica» e vuole
«spaccare la testa a qualche cosacco». 
Le annotazioni più interessanti, come per la campagna austriaca, sono

quelle di carattere sociale. Ha visto «due ebrei polacchi affetti dalla plica
polonica malattia indescrivibile e che fa racapriccio». Essi, «travagliano e
vivono come tutti gl’altri e soltanto soffrono quando vogliono tagliare
quella massa schifosa che cresce sulla loro testa». È colpito dalla povertà
del territorio polacco rispetto a quello tedesco e dalla crudeltà dei poten-
ti. «La più parte dei Signori qua vivono nelle loro terre ove altre volte
esercitavano tirannia assoluta, ove da cinque anni è in vigore il Codice
Napoleoneo, ma tanta è la forza dell’abitudine che parecchi Signori fanno
ancora strigliare i loro servi in modo da fare torto all’umanità». 
In una delle numerose azioni della cavalleria che si svolgono a fine

luglio nella regione della Dvina, Benedetto si distingue 41. Il 31 luglio da
Veliž scrive una lunga lettera in cui dopo aver dato notizie del cognato e
del fratello Paolo 42, prosegue illustrando l’assalto guidato dal colonnello
Banco, in cui Benedetto si distingue.

Fu ieri che entrammo in questa città di Weliza [Veliž] per sorpresa
con due squadroni del mio reggimento. La città e sulla sponda sini-
stra della Dvina [Daugava] ai confini della Russia; da quattro in cin-
que mille soldati di fanteria guardavano le città ai gran magazzini di
viveri, un convoglio di munizioni da guerra e un milliaio di buoi.
Quasi tutto è caduto in nostro potere e la nostra perdita non fu
molto considerabile. Io fui col mio plotone una carica sovra una
colonna in massa russa, che s’era di bel nuovo impossessata del
ponte. La loro resistenza fu ostinata, ma l’esito fu brillantissimo tutti
o sciabolati o prigionieri ed annegati cadevano dal ponte per dozzine
e molti facevano fuoco anche dal fiume con una mirabile ostinazione.
Il Colonnello mi fece arrossire d’elogi. Io ebbi il mio eccellente caval-
lo spagnolo ammazzato da otto baionettate. Ricevetti io pure tre
baionettate di cui la più considerabile è nella articolazione del gomi-
to del braccio sinistro. […] Il Colonnello ed il Generale vogliono
fare un rapporto particolare in mio favore a Sua Altezza. 
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Delle due settimane successive non si hanno notizie. Forse Benedetto
non ebbe modo di scrivere oppure le lettere sono andate perdute. Certa-
mente dei momenti più drammatici della campagna, causati dalla man-
canza di foraggio per i cavalli, Benedetto non fa cenno. A Smolensk arriva
il giorno dopo l’esodo russo, il 19 agosto. Scrive un breve biglietto per rin-
graziare delle lettere finalmente ricevute e rassicura che le sue «ferite sono
ora assolutamente guarite». Partecipa alla battaglia di Borodino del 7 set-
tembre. Riesce a scrivere a casa solo il 26 senza commentare né fare accen-
ni allo scontro. Si preoccupa invece di tranquillizzare la madre: «bisogna
che addotti questa massima: ‘nessuna nuova buona nuova’ e di più non
credere mai a quei corvi cantori di disgrazie che col mantello dell’interes-
samento spargono la desolazione a dritta ed a sinistra». Poi la memoria
corre alla loro villa di Verzago e alla imminente loro villeggiatura: «io pure
vorrei essere della partita ma le mie vacanze di quest’anno, si perderanno
fra i tanti possibili, che non sono stati possibili». 
Le ultime due lettere partono da Mosca e sorprendono per il tono

distaccato e per i contenuti ordinari che vi si leggono. La città era per la
gran parte in fiamme. Napoleone vi era entrato il 14. Benedetto scrive il
29 settembre, quando ormai è in cenere: «Ieri feci una corsa in questa
grandiosa e distrutta città». Questo è tutto 43. E aggiunge «la città è grande
e i sobborghi quanto tre o più volte Milano, abbonda di magnifici fabbri-
cati, ne’ sobborghi vi sono molti fabbricati di legno fra cui alcune palaz-
zetti così ben archittetati ch’è un nulla il dirlo. La mobigliatura è tanto
superiore alla nostra e nella eleganza delle forme e nella qualità de’ legna-
mi che appena i nostri migliori mobili starrebbero nella antisala d’un
avvocato». Poi continua dicendo che vi ha trovato un postino che cono-
sceva che gli aveva consegnato le sue lettere. Nuovamente il pensiero va
alla promozione: «Sono proposto con molti altri del mio reggimento per
la legione d’onore, ma pare che sua Maestà abbia per ora dimenticato
questo travaglio». E prosegue, «per verità io preferirei di gran lunga que-
sta fettuccia all’avanzamento ricevuto e ciò perché la mia intenzione posi-
tiva è di non servir sempre, ed allora si può con compiacenza mostrare
questa marca di distinzione». 
L’ultima lettera è del 9 ottobre. Come tutte le truppe ha abbandonato

Mosca e si trova, quando scrive, otto leghe a nord della città. «Buona
nuova per lei, per la mamma e per la famiglia tutta», scrive, «Si vocifera
una tacita sospensione d’arma e generalmente non credesi lontana una
possibile pace. Io la desidero per abbracciare la mia famiglia», poi un
lungo passaggio che merita lo sforzo di essere letto nella sua interezza.
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Io me la passo benissimo co’ miei camerati e co’ miei capi. Il mio
Colonnello particolarmente mi usa delle distinzioni e delle bontà alle
quali sono sommamente sensibile. Credo che s’avvicina l’epoca nella
quale potrò affatto abbandonarmi ai miei geni, alle mie occupazioni,
a’ miei capricci. La mia intenzione (ma segretezza per ciò) è d’abban-
donare questa carriera terminata la campagna; carriera che corsi
troppo brillantemente pe’ miei meriti ma che con tutto ciò non può
quadrare col sommo mio amor dell’indipendenza; passione che
diventa ogni giorno più sfrenata ed indomabile, e questa mia decisio-
ne e la possibile nuova che le accenno devono fare un gran piacere
alla mamma, e me ne compiaccio sommamente. Sono in forse di scri-
vere al Ministro, so’ ch’ Ella mi suggerirebbe di farlo.

Le lettere, risulta con chiarezza, hanno come baricentro la sua persona,
mentre vicende decisive per le sorti del mondo, sono appiattite in un oriz-
zonte tutto sommato domestico. Per Benedetto la vita militare è un’av-
ventura che prevede nel suo copione battaglie, morti, sofferenza, fame.
Esauriti l’entusiasmo giovanile e il desiderio di avventura progetta ormai
il ritorno a casa e l’avvio di quella vita che, in famiglia, tutti si aspettano da
lui. Ma il gelo dell’inverno russo dispose diversamente 44. 

Note
1. L’immagine della fretta è di L. Mascilli Migliorni, Introduzione alla quarta edizione, in

Napoleone, Roma, Salerno, 2020, pp. IX-X. Per la citazione Biblioteca Comunale di Como
(d’ora in poi BCCo), Ms. 6. 3. 28, cnn.
2. Per un inquadramento complessivo, A. Mita Ferraro, Il Diritto e il Rovescio. Giam-

battista Giovio (1748-1814). Un europeo di provincia nel secolo dei Lumi, Napoli-Bologna,
Il Mulino, 2018. 
3. Ivi, p. 367.
4. Ivi, ad indicem.
5. «Statura grande, anni venti, capelli biondi, fronte alta, occhi cerulei, naso lungo aqui-

lino, bocca grande, barba bionda, mento ovale», così è descritto nel 1806 in occasione del
rilascio del porto d’armi. Ivi, p. 367. 
6. La Guardia d’onore era un corpo militare di élite, costituito nel 1805 per avviare il

maggior numero possibile di giovani delle classi dirigenti alla carriera militare e fu, come
voleva l’imperatore, la «testa guerriera della nazione». Per un’accurata analisi delle Guar-
die d’onore, F. Della Peruta, Esercito e società nell’Italia napoleonica, Milano, FrancoAn-
geli, 1996, pp. 133-245, citazione p. 143; E. Pigni, La Guardia di Napoleone re d’Italia,
Milano, Vita e Pensiero, 2001, pp. 59-97 e, per una sintesi sull’età i saggi riuniti nel volu-
me Armi e nazione. Dalla repubblica Cisalpina al Regno d’Italia (1797-1814), a cura di M.
Canella, Milano, FrancoAngeli, 2009.
7. Le lettere di Benedetto al padre si conservano presso la BCCo, Ms. 6. 3. 28, e Ms.

Sup. 3. 2. 4, mentre le lettere scritte dal padre, ivi, Ms. Sup. 2. 2. 15 e Brera ex Giovio Mol-
linary, cart. 3. Salvo altra indicazione, le lettere citate nel testo sono quelle del Ms. Sup. 3.
2. 4 (tutte scritte da Benedetto al padre) che risultano prive di numerazione. Le lettere di
Giovio arricchiscono l’esiguo manipolo di testimonianze dirette di soldati italiani reclutati
nell’esercito imperiale, fra i quali ricordo: C. Vacani, Storia delle campagne e degli assedii
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degl’italiani in Spagna dal 1808 al 1813, Milano, Pagnoni, 1825; G. Marulli, I napoletani
alla guerra di Spagna dal 1807 al 1813 ed alla guerra di Russia nel 1812 e 1813, Napoli,
1851; C. De Laugier, In Russia nel 1812. Memorie, a cura di C.G. Pini, Livorno, Giusti,
1913; F. Pisani, Con Napoleone alla campagna di Russia. Memorie inedite di un ufficiale
della Grande Armata, con introduzione e note di C. Zaghi, Milano, ISPI, 1942, nuova-
mente edito in In guerra con Napoleone. Memorie di Filippo Pisani. Russia 1812, a cura di
E. Damiani, Chiari (BS), Nord press Edizioni, 2006 e L. Vigni, Il diario di guerra di Giu-
seppe Bargagli (1812-1814). Lo sguardo sull’Europa di un giovane senese nell’esercito napo-
leonico, in “Ricerche Storiche”, X/1 (2010), pp. 75-102.
8. A. Mita Ferraro, Il Diritto e il Rovescio, cit., pp. 366-367.
9. Per fare un solo esempio, in occasione di un soggiorno di Benedetto a Como, il conte

per ammonire il figlio e spingerlo ad abbandonare la «vita dissipata» con cui «seppellisce
il suo talento», con sagace ironia descrive la sua giornata. Come il giovin signore pariniano,
Benedetto la mattina si alza con calma, ozia «seminudo qualche ora» e divora, prima di
uscire «una o due colazioni». Uscito frequenta «giovani d’ogni maniera» e «qual rondine
inquieta», gira e rigira in città per approdare in un caffé e restarvi fino a ora di pranzo.
Dopo aver mangiato «con uno stomaco da Milone Crotoniate» esce di nuovo. Rientra alle
nove, sonnecchia nella «assemblea» familiare ed esce nuovamente per tornare a notte
fonda. Ivi, p. 373. 
10. La gran parte dei giovani non coglie, come anche gli uomini della generazione pre-

cedente (cui appartiene il padre ma anche, per citare due soli personaggi, Ugo Foscolo e
Vincenzo Cuoco), come già nel passaggio dal periodo rivoluzionario a quello dell’Impero
(e successivamente della Restaurazione) sia segnata la dipendenza della Penisola al con-
trollo del potere francese. Leggono l’intesa di Tilsit come la definizione di un nuovo asset-
to europeo definito, la cui regia era affidata al solo Napoleone. Sull’autentico significato
storico dell’incontro, L. Mascilli Migliorni, Napoleone, cit., pp. 272-278.
11. Oltre alla creazione di uno spazio pubblico nell’area del castello avviato già nel

1801, Napoleone fece costruire sempre nella stessa area, fra il 1806 e il 1807, l’Arena, e
promosse nel 1808 l’abbassamento e la rinnovata pavimentazione di Piazza del Duomo di
cui completò la facciata nel 1811. Infine, aprì la Pinacoteca di Brera e numerosi teatri e
completò o ripensò il sistema delle vie d’acqua navigli. F. Della Peruta, Napoleone e Mila-
no, in I cannoni al Sempione. Milano e la Grande Nation (1796-1814), Milano, Federico
Motta Editore, pp. 9- 36, pp. 27-29; A. Spiriti, Strategie cesaree per Milano: la città-capitale
napoleonica, in “Annali di Storia moderna e contemporanea”, 14 (2008), pp. 243-254. Per
un quadro d’insieme delle vicende dell’Italia napoleonica, almeno A. De Francesco, L’Ita-
lia di Bonaparte. Politica, statualità e nazione nella penisola tra due rivoluzioni, 1796-1812,
Torino, Utet, 2011.
12. È assai probabile che di Beauharnais conoscesse alcune opere di Giambattista con

cui condivideva, per esempio, l’interesse per le traduzioni di Cesarotti e per le opere della
Collana dei Classici italiani. La biblioteca di Eugenio di Beauharnais Viceré d’Italia, parte II,
Milano, Libreria antiquaria Ulrico Hoepli-Libreria Braus-Riggenbach di Basilea, 1935. Per
l’amicizia dei Giovio con Foscolo e per l’intera vicenda legata alla Cecchina, A. Mita Ferra-
ro, Il Diritto e il Rovescio, cit., pp. 380-404 e ad indicem. Sul Viceré manca uno studio com-
piuto, al momento M. Kerautret, Eugène de Beauharnais Fils et vice-roi de Napoléon, Paris,
Éditions Tallandier, 2021 e sulla corte E. RIVA, La cour à Milan, Catalogo della mostra
dedicata a Eugenio di Beauharnais presso la Malmaison, ottobre 2022 in corso di stampa.

13. Fra di esse vi era una Cigalini, la contessina Tanzi e soprattutto Marietta Crivelli che
volle usufruttuaria di un suo legato, 11 febbraio 1812 e A. Mita Ferraro, Il Diritto e il
Rovescio, cit., p. 406.
14. Fine settembre 1807.
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15. Iscrizioni pensate per decorare le pareti del ricovero per i soldati veterani e invalidi
presso San Celso a Milano. A. Mita Ferraro, Il Diritto e il Rovescio, cit., pp. 345-350.
16. Nell’estate del 1806 Benedetto aiutò il padre, ricorrendo anche a Méjan, in una

annosa quanto assurda accusa di cospirazione contro Napoleone a causa di un articolo
apparso sul “Corriere delle dame”. Per essa Giovio fu sottoposto per alcuni giorni, in otto-
bre, agli arresti domiciliari. Per la ricostruzione dell’intera vicenda, ivi, pp. 355-358.
17. Il diploma di Apprendista e il grembiule in pelle della Loggia sotto il titolo distinti-

vo dell’imperatrice Carolina, senza data, rilasciato a Milano, si trova con altro materiale di
Benedetto in Archivio di Stato di Como, Famiglia Giovio, cart. 64, cnn; E. Pigni, La Guar-
dia di Napoleone, cit., p. 112; A. A. Mola, La massoneria italiana (o napoleonica?) non nac-
que a Milano, bensì a Parigi, in “Annali di storia moderna e contemporanea”, 14 (2008),
pp. 255-258 e ivi, pp. 406-407 e, per la bibliografia di riferimento e una lucida ricostruito-
ne storiografia del ruolo della massoneria dal Settecento alla Risorgimento, A. De France-
sco, Prima dell’Unità. Dalla Massoneria italiana alla Carboneria, in All’oriente d’Italia. Le
fondamenta segrete del rapporto fra Stato e massoneria, a cura di M. Rizzardini A. Vento,
Soveria Mannelli, Rubettino, 2013, pp. 15-30.
18. C. Zaghi, L’Italia di Napoleone, Utet Libreria, Torino, 2004, pp. 257-258. Benedet-

to fu molto amato dagli amici (ma anche da Foscolo come testimonia l’epistolario) e arrivò
anche a sfidare l’uccisore di Alessandro Ciani suo intimo amico, nel 1810. Il poeta parla di
lui con commozione nelle lettere del 5 e del 23 gennaio 1810. Sulla vicenda Ciani e per un
puntuale inquadramento sulle Guardie d’onore, E. Pigni, La Guardia di Napoleone cit.,
pp. 114-115.
19. Giambattista Giovio a Benedetto, 20 dicembre 1808, in BCCo, Ms. Sup. 2. 2. 15, c. 99.
20. Per fare un solo esempio fra le decine possibili, la vigilia di Natale del 1808 scrive

al padre: «Buone Feste, buon Anno dice tutto il mondo, ed io con loro ma col cuore dò il
Buon anno alla mia famiglia, e giuro qui che famiglia simile ancora non conobbi mai: è
questo il terzo Natale che faccio fuori casa mia, e non senza dispiacere interrompo queste
comunali usanze domestiche; e il panatone e la galantina».
21. Sulle caserme e l’addestramento delle Guardie, E. Pigni, La Guardia di Napoleone,

cit., pp. 76-79.
22. Anche il padre, già nell’agosto del 1808 sperava, per quanto ne scriva con amara

ironia, di vederlo caporale. Giambattista Giovio a Benedetto, 9 agosto 1808, in BCCo, Ms.
Sup. 2. 2. 15, c. 79, ma anche cc. 86 e 88. 
23. Lettera di Paolo Giovio vescovo di Nocera sul vitto umano a Felice Trofino vescovo di

Chieti ed Iscrizioni sulla Sala del Pranzo. Si aggiungano le traduzioni italiane e le note di
Giambattista Giovio, Como, Carl’Antonio Ostinelli, 1808; A. Mita Ferraro, Il Diritto e il
Rovescio, cit., p. 379.
24. 6 marzo 1809.
25. Per un iniziale inquadramento storico, oltre a D. G. Chandler, Le campagne di

Napoleone, Milano, Rizzoli, 1968, pp. 799-885, Id., I marescialli di Napoleone, Milano, Riz-
zoli, 1987, si veda almeno F. Frasca, La battaglia del Piave nella napoleonica campagna del
1809, in “Informazioni della Difesa”, XXI/2 (2002), pp. 48-53.
26. Nella stessa lettera, lamentando di essere stato sempre in caserma quando le truppe

si erano fermate a Padova, aggiunge: «Nulla vidi di Vicenza, né il teatro Olimpico tanto
celebrato, né tante illustre fabbriche di Palladio, né i colli Euganei». E ancora, a proposito
dei pensieri che lo avevano accompagnato durante la marcia condotta in una «infernale
vera tormenta», conclude: «io facevo tante volte il voto in istrada vendicarmi: io voleva, ed
il voglio, fare un giorno poi un viaggio Italia con tutti i comodi - e con Lei caro papà - visi-
tando tutto, gustando ed abbandonando l’animo a quelle magiche impressioni di bello e di
santo che i monumenti e le belle arti producono in noi». Mestre, 8 aprile 1809.
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27. Treviso, 6 maggio 1809.
28. San Daniele, 16 maggio 1809.
29. Cfr. nota 25.
30. Ben diverso il tono e le ragioni con cui parlano di pace altri sopravvissuti come N.

Promyslov, La guerre et l’armée russe à travers la correspondance des participants français de
la campagne de 1812, in “Annales historiques de la Révolution française”, 369 (2012), pp.
95-115.
31. 23 agosto 1809.
32. 20 dicembre 1809.
33. 23 gennaio 1810 e 21 febbraio 1810.
34. L’intero passaggio della lettera è eloquente e lo riportiamo interamente: «Io mi sono

a quest’ora anatomizzato e scorticato parecchie volte né mai ho potuto decider s’io sia
tosto per correre una carriera qualunque, né tampoco se la militare mi convenga più del-
l’altre; pure in questa ci sono tenacemente incastrato, e l’esentarmene sarebbe rischiosa, e
forse impossibile faccenda, sicché io me la bevo, e cerco di dirizzarmela meglio che si con-
venga la mia povera nave». 18 gennaio 1810.
35. Milano, 22 agosto 1810.
36. 9 settembre 1811; 23 settembre 1811, 27 settembre 1811.
37. Ancora il 9 maggio, quando Napoleone lasciò Saint-Cloud, non era chiara neppure

all’intelligence russa, la destinazione dell’imperatore. Sull’argomento interessante la rico-
struzione di E. Saint-Hilaire, Napoléon en Russie, la campagne de 1812, Paris, Le livre chez
vous, 2003, pp. 280-285 ed E. Pigni, La Guardia di Napoleone, cit., pp. 210-227.
38. Esattamente il suo reggimento fa parte della 13ma Brigata di cavalleria leggera della

Divisione Pino del 4° corpo della grande Armata.
39. 11 febbraio 1812. Questa e le lettere successive si conservano in BCCo, Ms. Sup. 3.

2. 4, cnn.
40. Sulla campagna, solo per un primo orientamento, rimandiamo al classico testo di D.

G. Chandler, Le campagne di Napoleone, cit., pp. 887-1030, e, anche per la bibliografia
aggiornata, L. Mascilli Migliorni, Napoleone, cit., pp. 337-366.
41. La carica fu guidata dal colonnello Banco. C.G. Rinaldi, Cavalieri italiani in Russia

(1812), in “Esercito e Nazione”, pp. 67-77, p. 70 e ancora utile, A. Zanoli, Sulla milizia
cisalpino-italiana: cenni storico-statistici dal 1796 al 1814, 2 voll., Milano, Per Borboni e
Scotti, 1845, I, p. 271, 
42. Il colonnello Vittore Vautré aveva sposato la sorella Francesca nel 1810. Su di loro

e sulla vicenda del fratello, A. Mita Ferraro, Il Diritto e il Rovescio, cit., ad indicem. Dell’e-
pisodio riferì lo stesso Eugenio il 9 agosto alla moglie (che conosceva i Giovio), Benedet-
to, le scrive «ebbe tre colpi di bajonetta eppure continuò a battersi; venne fatto capitano».
Anche Paolo si era distinto in combattimento ed era stato decorato. Il Principe Eugenio.
Memorie del Regno d’Italia, Milano, Corona e Caimi Editori, 1870, p. 162. 
43. Pensieri, descrizioni, riflessioni ben diverse, si leggono, per esempio, nei diari di

Giuseppe Mallardi o di Cesare de Laugier. D’interesse anche G. Mallardi, Durante il
Regno di Gioacchino Murat. Diario di un capitano dei Lancieri, Nardò Controluce, 2007.
44. Benedetto il 17 dicembre 1812 morì a Gumbinnen nell’allora Prussia, oggi Gusev,

nell’oblast di Kaliningrad. Anche Ugo Foscolo lamentò, con i Giovio, ma anche con Silvio
Pellico (lettere del 30 gennaio e 23 febbraio 1813) la perdita del giovane contino. A. Mita
Ferraro, Il Diritto e il Rovescio, cit., pp. 401-402. U. Foscolo, Epistolario, Firenze 1949-74,
VIII voll. (Edizione nazionale delle opere di Ugo Foscolo, voll. XIV-XXI), vol. XVII, pp.
209 e 226. Il presente saggio anticipa l’edizione della corrispondenza fra Benedetto e il
padre alla quale chi scrive sta lavorando.
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GLI ANARCHICI NELLA REPUBBLICA: 
DALLA RESISTENZA AL CROLLO DEL COMUNISMO

Pasquale Iuso

1. Contestualizzare 

Le vicende del movimento anarchico nella seconda metà del Novecen-
to sono molto articolate ma non sono disgiunte dalle vicende internazio-
nali e nazionali. Ne consegue che, per quanto minoritario e frammentato,
anch’esso si iscrive all’interno della cornice repubblicana. Partendo da
questo presupposto, che tende essenzialmente alla storicizzazione dell’a-
narchismo in una lunga fase nel corso della quale vive una profonda crisi
di identità e di militanza, schiacciato nel confronto ideologico bipolare e
nella trasformazione della società occidentale, lo sforzo da compiere è
quello di collocare stabilmente questo movimento all’interno delle vicen-
de repubblicane con le quali, volente o nolente, si confronta nel breve e
nel lungo periodo.
È questo un passaggio obbligato per due ragioni: la prima metodologi-

ca che spinge a ricercare una periodizzazione ampia riferibile a entrambi i
soggetti (la repubblica e il movimento anarchico), al fine di collegarne le
vicende; la seconda tendente alla individuazione di snodi, continuità e
discontinuità derivate– per gli anarchici – dal vivere all’interno di una
realtà sociale, economica e politica profondamente mutata e in veloce tra-
sformazione lungo tutta la seconda metà del ’900. In questo arco di tempo
si assiste alla sua fine come soggetto politico tradizionalmente inteso, ma
non alla sua scomparsa in quanto soggetto in grado di sviluppare connes-
sioni, sollecitare riflessioni e partecipare, per tornare a essere – da una
posizione differente – uno dei soggetti del quadro stesso. 
Tra il 1945 e il 1990 ci troviamo di fronte a un movimento che vive una

persistente crisi organizzativa e teorica, assai ridotto rispetto agli anni gio-
littiani e della guerra di Spagna ma in grado – in alcune sue componenti –
di rendersi osmotico rispetto all’esterno. È questa una significativa novità
rispetto al passato, che diviene più evidente con l’emergere della genera-

*Relazione, ampliata e rielaborata, presentata al convegno “Le organizzazioni nazionali
del movimento anarchico nell’Italia Repubblicana 1943-2018”, Castel Bolognese 8 dicem-
bre 2018.
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zione dei movimenti segnando un passaggio in grado di sospingere gli
anarchici italiani non verso un generico libertarismo ma anche ad incon-
trare temi, argomenti, territori e movimenti nuovi 1 che di fatto ne rilan-
ciano la presenza.
Se si prescinde dall’approccio di leggere la storia degli anarchici al di

fuori della più ampia storia della seconda parte del secolo, si finisce per
scrivere una storia “limitativa delle potenzialità, dei ruoli, dei limiti e degli
errori, ma anche degli apporti che un movimento di così lunga durata,
ricco e sfaccettato, ha esercitato” 2. Ne deriva che lo sforzo da compiere,
debba essere quello di prendere in considerazione quanto siano intercon-
nesse la realtà dell’Italia postbellica e Repubblicana, e le trasformazioni
che i processi economici e di modernizzazione introducono nel Paese, con
le vicende interne del movimento e con alcune sue intuizioni e anticipa-
zioni che rendono ipotizzabile un percorso di lungo periodo.
Queste pagine sono così dedicate a inserire il movimento anarchico ita-

liano all’interno della storia della Repubblica. Una strada che conduce,
innanzitutto, alla ricerca di una periodizzazione coerente, ma anche all’in-
dividuazione di continuità e discontinuità rispetto all’anteguerra e al fasci-
smo, periodi che determinano sedimentazioni positive in una tradizione
sempre difesa.

1. Periodizzare: la Repubblica e gli anarchici, gli anarchici e la Repubblica

Lo scopo di questa periodizzazione, come altre 3, ha l’obbiettivo di trac-
ciare un percorso adatto a ragionare di un movimento plurale in un tempo
lungo. Un’area forse meno politica in senso tradizionale ma sempre rivol-
ta a una dimensione sociale e, per taluni, anche etica, che tende a essere
un patrimonio portatore di importanti contributi a temi divenuti centrali
nel dibattito nazionale e internazionale (antinuclearismo, ecologismo,
pacifismo, disarmo, antimilitarismo, pedagogismo, rappresentanza di base
e autogestione).
Collochiamo, quindi, gli anarchici nella Repubblica per misurarne non

l’adesione o meno a questo o a quell’accordo o forma organizzativa di tipo
partitico oppure per testimoniarne il superamento di alcune pregiudiziali
ideali alla base dell’anarchismo tradizionale, bensì per tentare di misurare
il livello di distacco o connessione con la realtà circostante dalla fine del
conflitto alla crisi del comunismo sovietico e internazionale.
Questo obbiettivo non può che partire dal prendere atto del profondo

cambiamento dello scenario nazionale nel dopoguerra in termini istituzio-
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nali ma anche di pervasività delle organizzazioni partitiche e sindacali,
collocate all’interno della contrapposizione ideologica fra comunismo e
anticomunismo e di un sistema delle relazioni internazionali caratterizza-
to – in un nodo che sembra irrisolvibile – dal confronto bipolare. Una
cornice all’interno della quale l’interazione con il mondo degli anarchici è
un dato oggettivo che si compone di giudizi, valutazioni, contrapposizio-
ni interne ed esterne, tentativi di elaborazioni teoriche e fatti concreti, da
parte di militanti che hanno come obbiettivo la trasformazione radicale
della società. Se ciò non è stato, allora stiamo parlando di un movimento
autoreferenziale, a-storico e del tutto impermeabile all’esterno. Tutte
aggettivazioni negative che, attraverso una lettura delle articolazioni del
movimento, non si rintracciano nelle tante “storie” degli anarchici carat-
terizzate invece da un fitto intreccio di spunti e passaggi, che permette di
seguirli come un soggetto meno politico nel senso tradizionale, strenuo
custode delle proprie radici e della propria originalità, ma interagente con
la società e le sue trasformazioni; un movimento che trascende le forme
organizzative che cerca di assumere, importanti per raccontarne una delle
storie ma insufficienti a contenerlo. 
Il primo arco di tempo da affrontare è il 1943-1947; anni durante i

quali si conclude la lotta al fascismo e al nazismo e inizia la Guerra Fred-
da. Per gli anarchici passare da una guerra combattuta armi in pugno sin
dalla Spagna a un’altra che non si poteva combattere se non schierandosi
con uno dei due nuovi protagonisti, assume confini questa volta invalica-
bili per la storia individuale e collettiva del movimento. Divenne impre-
scindibile, innanzitutto, ritrovarsi, riconoscersi e ripartire da punti di rife-
rimento ben precisi legati alla tradizione. Ne conseguì – allora come a
un’analisi successiva – che il clima che si respirò a Carrara al congresso
costitutivo della Federazione Anarchica Italiana (FAI) nel 1945, fu quello
di una nuova partenza ma anche quello di un incontro fra posizioni, espe-
rienze e tendenze molto diverse fra loro. Il risultato cui si giunse fu quin-
di di compromesso? Sicuramente; quel risultato non poteva sublimare le
differenti componenti e le diverse esperienze, ma rappresentò l’esito più
adeguato rispetto alla cornice all’interno della quale l’anarchismo ripren-
deva la sua strada. 
Già con il passaggio referendario e costituente è possibile intravvedere,

al di sotto del ribadito astensionismo, sottili fenditure che non erano sem-
plici cedimenti, bensì perplessità e dubbi sul come affrontare un quadro
profondamente mutato con la popolazione italiana che, al di là degli stessi
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schieramenti politici, si stava preparando per la prima volta nella sua storia
a esprimere un voto contro chi aveva favorito il fascismo e a favore di chi,
dopo venti anni di dittatura e una guerra di Resistenza, prometteva libertà
e democrazia nella Repubblica e nella Costituzione. Referendum, Costitu-
zione, partiti politici, sindacalismo unitario, sono alcuni degli elementi con
i quali l’anarchismo e il movimento italiani, devono quindi fare i conti. 
Un periodo di grandi speranze che inizia da una posizione di recupero

della tradizione e del pensiero. Una scelta che si presenta allo stesso
tempo costruttiva e difensiva, ma che – ben presto – si trovò di fronte
quell’interruzione dell’elaborazione e attualizzazione teorica conseguente
alla sconfitta in Spagna ed alla repressione fascista, velocemente emerse
nelle grandi differenze con il passato. Effetti che produssero un primo
piccolo ma significativo allontanamento di un’area favorevole a una scelta
partecipativa, che portò alla nascita della Federazione Libertaria Italiana
(FLI). Una rottura destinata a esaurirsi in breve tempo sintomatica tutta-
via della fragilità degli equilibri che erano stati raggiunti e, più in genera-
le, delle difficoltà che il movimento e la FAI iniziavano ad incontrare.
Con le elezioni dell’aprile 1948 termina la fase transitoria e, con essa,

molte delle speranze di trasformazione sociale emerse dalla Resistenza e
riassunte prima nei CLN, e poi nei partiti e nei governi di unità nazionale.
Da quel momento prende il via la costruzione e la stabilizzazione della
democrazia repubblicana. Una democrazia costruita sul modello di una
rappresentanza politica basata sui partiti in un contesto sostanzialmente
normalizzato dal clima internazionale. Sono gli anni del centrismo e del
post-centrismo, nel corso dei quali la contrapposizione ideologica si con-
cretizza in un continuo richiamo ai termini comunismo e anticomunismo.
Tutto in qualche modo viene sistematicamente rapportato a questo bino-
mio, facendo disperdere e sfumare tutto ciò che è “altro”. L’egemonia
assunta nell’opposizione e nel governo dal PCI e dalla DC, il pieno dispie-
garsi del liberalismo economico in un contesto di assenza di regole e dirit-
ti per il mondo del lavoro stretto fra il ricatto del licenziamento politico e
lo sfruttamento, sono elementi che coinvolgono e colpiscono gli anarchici
che entrano in una crisi sempre più grave alla quale alcuni cercano di
rispondere avviando un percorso teorico ed organizzativo in grado di pro-
durre un rilancio. Sono gli anni in cui il dibattito dapprima si accende
attorno alla rivista Gioventù Anarchica, portando poi alla nascita dei
Gruppi Anarchici di Azione Proletaria (GAAP) che si allontanano dalla
Federazione sul finire degli anni Quaranta, puntando a un movimento
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orientato e federato, organizzato e rinnovato in grado di assumere un
ruolo attivo nell’ambito della sinistra eretica esterna al PCI 4. 
Un terzo periodo abbraccia l’arco di tempo che va dalla metà del

decennio all’apice del boom economico. Sono gli anni dei fatti di Poznan
e di quelli d’Ungheria (sui quali gli anarchici assunsero posizioni di totale
condanna), ma anche quelli di preparazione al centro sinistra e di avvio di
quella che sembrava essere una fase innovativa sul piano politico e delle
riforme. Sotto certi aspetti è innegabile come la grande trasformazione e
la modernizzazione dell’Italia passino attraverso un’immagine positiva,
tuttavia i nodi irrisolti di uno sviluppo diseguale cominciano ben presto a
venire al pettine. Se l’estate del 1960 può essere vista sotto diverse pro-
spettive e gli anarchici vi parteciparono nel quadro dell’antifascismo,
quella del 1962 si presenta in modo differente, ancor più di quella del ’64
che più tardi mostrò la forza della stabilizzazione parallela. Nonostante gli
avvenimenti torinesi vadano inscritti nel quadro caratterizzato dall’affac-
ciarsi di una nuova generazione di operai che mal accetta la tradizione
riformista, è altrettanto vero che si trattava di una contrapposizione nella
quale era evidente l’utilizzo di forme autonome proprie dell’azione diret-
ta e dell’unità di base 5. Aspetti e tendenze che hanno origine proprio nelle
trasformazioni indotte dalla modernizzazione nella composizione del pro-
letariato industriale, all’interno del quale si erano ricollocati i braccianti
meridionali. Giovani strapiantati dall’esodo, poco inclini ad accettare pas-
sivamente la prassi sindacale, più sensibili a metodi riconducibili ad alcu-
ne forme dell’azione diretta e autogestionarie. Anni nei quali cresce l’in-
stabilità sociale, quindi, cui viene risposto con il condizionamento della
nuova formula politica ricorrendo anche a nuovi strumenti: Scelba, Tam-
broni, De Lorenzo sono tre nomi, che segnano il rafforzamento del conte-
nimento interno (nei luoghi di lavoro e nella politica, nei territori), rap-
presentando allo stesso tempo forme di espressione del potere nelle mol-
teplici articolazioni della sua espressione 6 . Per gli anarchici sono anni
segnati da una timida ma significativa ripresa collegata all’affacciarsi sulla
scena di una nuova generazione di militanti, che solo in minima parte con-
fluiranno nell’interessante esperienza dei Gruppi Giovanili Anarchici
Federati (GGAF poi divenuti Gruppi Anarchici Federati) e nella Federa-
zione Anarchica Giovanile Italiana (FAGI), significative espressioni della
componente giovanile dell’anarchismo). 
Entriamo così in un periodo cruciale, quel 1964-1971 che può essere

considerato l’arco di tempo nel quale emergono e configgono due
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mondi: quello che precede il boom economico e quello che vive il suo
declino. Il suo punto di arrivo, segnato dalla fine della Golden Age, farà
emergere in Italia i limiti di quel miracolo calato in una società che man-
teneva in gran parte intatto il suo tradizionalismo e le sue chiusure, la sua
capacità di marginalizzare e la sua forza di comprimere il dissenso: il
grande salto economico non si era trasformato in un “miracolo sociale”,
determinando al contrario forti differenze7. In questo senso il ’68 degli
studenti e il ’69 degli operai sembrano altrettanti punti di non-ritorno
che ruotano attorno a quel 12 dicembre 1969 dove l’Italia perde la sua
innocenza e gli anarchici divengono – non certo per loro responsabilità –
protagonisti. È un decennio che termina non solo con una crescita nella
radicalizzazione dello scontro, ma anche con questioni nuove (lo stragi-
smo e la lotta armata, le dimensioni fino ad allora sconosciute assunte
dalla crisi economica, la questione araba, il crollo del sistema di Bretton
Woods) e con caratteristiche che fanno realmente temere per una prossi-
ma svolta autoritaria in Italia. Eppure sono anche anni che iniziano a
mettere in luce alcune intuizioni provenienti anche dal mondo degli
anarchici: la liberazione della donna e le questioni di genere, la lotta con-
tro la chiesa a favore della laicità, l’obiezione di coscienza, il divorzio, l’a-
borto, la ricerca di uno sviluppo equilibrato contro ogni forma di sfrutta-
mento dell’energia nucleare, sono temi che anticipano quelle sensibilità
che porteranno questi argomenti a un dibattito nazionale a partire dalla
seconda metà degli anni Settanta. 
Tra una nuova separazione e un ulteriore allentamento dei legami asso-

ciativi (nel 1965, attraverso una scissione dalla FAI sul tema organizzativo
legato ai nuovi vincoli da introdurre nella federazione, erano nati i Grup-
pi di Iniziativa Anarchica-GIA, mentre parte dei gruppi e delle federazio-
ni regionali avevano assunto posizioni progressivamente più autonome),
tra argomenti nuovi e lotte tradizionali, tra bombe e strumentalizzazioni,
fra violenza e neofascismo, gli anarchici ritrovano alcune di quelle batta-
glie che ne avevano contrassegnato la storia allo stesso modo di come la
generazione dei movimenti incontra l’anarchismo: “vi erano tra il movi-
mento anarchico e i ragazzi del sessantotto, affinità […] profonde che
emergevano nel dibattito quotidiano e sul piano dei comportamenti”; ten-
denze assembleari e questioni organizzative riempiono di una “dimensio-
ne libertaria” il Sessantotto, cui fanno da cornice internazionale il Maggio
francese ma anche la Primavera di Praga, in una “sfida agli autoritarismi”
che congiungeva le diverse generazioni e le differenti esperienze 8. Tra il
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1969 e il 1971 si concentra il massimo ricambio generazionale 9 e, nono-
stante il movimento accusi il colpo che la strategia della tensione sta asse-
stando a quella stagione, la ripresa è significativa. La scelta di assumere
una posizione sostanzialmente difensiva attraverso la costituzione di
Comitato d’Intesa fra le diverse sigle in grado di circoscrivere infiltrazio-
ni, difficoltà e incomprensioni, alimentando anche l’ipotesi (mai divenuta
concretamente percorribile) di una riunificazione di tutto il movimento, ci
aiuta a cogliere gli sforzi tesi a comprendere e “governare” il grande
afflusso di militanti e il rinnovato interesse per l’anarchismo delle genera-
zioni più giovani. È qui che si può collocare uno dei momenti più impor-
tanti per le storie degli anarchici italiani: il movimento, complici certa-
mente i militanti meno legati ai contrasti e alle vicende del dopoguerra,
vive l’inizio di una trasformazione che nel corso degli anni lo renderà
meno impermeabile, osmotico rispetto all’esterno e in grado di intercetta-
re e venire a contatto – con difficoltà – con soggettività sociali e politiche
diverse, senza sottovalutare la dimensione assunta dalla violenza politica,
dal fenomeno stragista e dal terrorismo. 
Nel primo Cinquantennio repubblicano sembra definirsi (non in modo

progettuale ma attraverso un funzionale ricorso), una sorta di elemento di
congiunzione tra una costruzione-stabilizzazione della democrazia repub-
blicana e il fattore violenza-terrore, che ha reso impervia la strada verso
una piena democrazia, “difficile” e “insicura” 10 al tempo stesso. Un per-
corso lungo il quale il suo perdurare strisciante, il suo annidarsi e riemer-
gere, genera un andamento curvilineo senza mai strappi definitivi. Il risul-
tato finale sembra così rappresentabile non tanto attraverso una ritardata
maturità, quanto – soprattutto – attraverso un suo opportuno condiziona-
mento, necessario per non dare spazio a quelle istanze di rinnovamento e
determinandone un sostanziale “deficit”. Rispetto al terrorismo e allo
stragismo le valutazioni espresse dalla componente organizzata del movi-
mento sono state subito di condanna, con interessanti e articolate analisi
basate su una lettura coeva del significato 11 ma anche ricorrendo a posi-
zioni tradizionali come quelle espresse da Errico Malatesta. 
Gli anni dal 1971 al 1979 sono tra i più complessi della storia repubbli-

cana: anni di rottura, intrisi di violenza, ma altrettanto ricchi di speranze.
La rottura internazionale che si determina nel mondo occidentale con il
disfacimento del sistema di Bretton Woods (1971), con le due emergenze
petrolifere del 1973 e 1979, con l’affacciarsi del fenomeno della stagna-
zione e le tendenze conservatrici riassunte, sul finire del decennio, dalla
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presidenza Reagan e dal premierato Thatcher, conducono a un nuovo
mutamento del quadro. L’esito fu la fine del fordismo, la ripresa globale
di un neoliberismo aggressivo e la crisi del ruolo positivo della spesa pub-
blica con conseguenze devastanti nella trasformazione del lavoro, a fronte
di istituzioni politiche e economiche reciprocamente condizionate da
meccanismi inadeguati a fornire sostegno alla trasformazione in corso. In
Italia la crisi petrolifera e quella economica “mordono”, costringendo non
solo all’austerity ma anche alla ricerca di nuove alleanze. È la fase della
solidarietà nazionale e della Linea dell’Eur tese entrambe a segnare un
periodo destinato a chiudersi con il rapimento e con l’uccisione di Moro.
Sotto questo punto di vista è il mondo del lavoro che paga in prima per-
sona queste vicende con un mutamento destinato a incidere profonda-
mente nei decenni successivi. Lo sviluppo del terziario, il declino dell’o-
peraio tradizionale, l’accentuarsi della precarietà derivata dalle ristruttu-
razioni, l’allargamento delle differenze salariali e, quindi, l’aumento delle
disuguaglianze sono alcuni degli elementi che vanno a comporre una
miscela fortemente instabile. 
Eppure gli anni ’70 non sono soltanto di piombo. In un quadro genera-

le non possiamo non citarne la ricchezza culturale e lo slancio riformistico
che, al di là dei risultati più o meno incisivi, corrono paralleli al tema della
violenza. La riforma delle pensioni del 1969, lo Statuto del Lavoratori nel
1970, la legge sul divorzio (1970) e il tentativo di abrogazione del 1974, la
legge e il referendum sull’aborto – 1978 e 1981 – la legge sulle malattie
mentali del 1978; la riforma fiscale del 1974, peraltro tutta a carico del
lavoro dipendente, quella sanitaria del 1978, rappresentano passaggi
importanti allo stesso modo di come una parte di quel decennio fu carat-
terizzato da un movimento (il cosiddetto movimento del ’77) molto parti-
colare e interessante anche rispetto all’anarchismo 12. 
Al di là delle definizioni che si possono individuare (fratello minore del

68, detonatore degli anni di piombo, incubatore del riflusso, irripetibile
spazio libertario) 13, il movimento del ’77 rappresenta il secondo picco di
una conflittualità giovanile che si sviluppa su un terreno che il ’68 e il ’69
hanno già politicizzato. Un movimento complesso, difficile, ricco e “male-
detto”, per certi aspetti sfuggente che lascerà lunghi strascichi nella vita di
molti che, negli scontri all’Università di Roma con la cacciata di Lama e
nella tre giorni di Bologna sulla repressione, consuma al suo interno una
profonda lacerazione tra anarchici, libertari e femministe da una parte e
area dell’autonomia e componenti militariste e violente dall’altra, aiutan-

42 Pasquale Iuso



doci a cogliere almeno una parte del rapporto tra il movimento anarchico
e violenza politica indiscriminata ma anche altri elementi che si muovano
al suo interno. In un contesto così variegato e in una fase che segnò l’avvio
di una lunga transizione vero la postmodernità, gli anarchici – complici le
nuove sensibilità dei militanti più giovani – tendono a superare, in modo
ancor più evidente che a inizio decennio, quegli steccati difensivi che ne
avevano caratterizzato le storie dal 1945 al 1970. Tematiche come l’ecolo-
gismo, l’antimilitarismo, contro l’industria bellica e l’armamento nucleare
cominciano ad affacciarsi con sempre maggiore frequenza sui giornali e
nei dibattiti interni, con il risultato, storicamente molto interessante, di
veder nascere una fitta rete di contatti affatto scontati esterni al perimetro
dell’anarchismo in senso stretto: non più chiusi all’interno dei loro dibat-
titi e dei loro conflitti, gli anarchici sembrano propensi a una contamina-
zione positiva non facile con altri movimenti, all’interno dei quali (mante-
nendo pur sempre una distinzione identitaria) trovano, e ritrovano, alcuni
dei loro temi.
E veniamo, infine, agli anni ’80, che rappresentano la fine del secolo

breve e quella delle grandi esperienze collettive 14. Iniziano con la rottura
delle relazioni USA/Iran che, insieme all’invasione sovietica in Afghani-
stan, segna l’apertura di un nuovo scenario di guerra globale; terminano
con il superamento della questione tedesca (almeno per come era iniziata
nel 1918) e con il crollo del comunismo sovietico. Fra questi due estremi
tanti avvenimenti: Solidarnosc, il conflitto arabo/israeliano, la crisi del
sistema orientale, la lotta contro l’apartheid in Sud Africa, per citarne
alcuni.
In Italia gli anni Ottanta, definiti del “riflusso” o del secondo miracolo

economico, sono contraddistinti da processi involutivi che ci consentono
di leggerli in modo molto meno “leggero”. Da un punto di vista economi-
co ha inizio una fase alimentata dalla dilatazione della spesa pubblica. In
secondo luogo, con lo sviluppo sempre più vasto del terziario, si amplia
enormemente una classe media fortemente decisa a salire nella scala socia-
le, che pone decisamente in secondo piano conflittualità, impegno e soli-
darietà. Dal punto di vista politico è il decennio del pentapartito una for-
mula che, destinata ad alimentare una ripresa economica basata quasi
esclusivamente sulla spesa e sull’intreccio tra politica e affari, non ha che
l’alternativa in sé stessa. Affiorano così, sempre più evidenti, quei sintomi
di una crisi irreversibile della classe dirigente e del sistema politico, cui si
cerca di rispondere con la formazione di un blocco di potere poggiato sui
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perni della rappresentanza partitica e della grande industria pubblica e
privata, tutti protesi a cavalcare l’onda di un neoliberismo incontrollato.
Mentre il drammatico resoconto stragista si allunga con Ustica e Bologna
e continuano i doppi livelli istituzionali (lo scandalo P2 è del 1981), gli ita-
liani da una parte assistono a un’escalation della criminalità organizzata
(sia in termini di controllo dei territori, sia in termini di infiltrazioni nel
tessuto economico settentrionale, sia di collusioni sempre più strette con
il potere e la politica), da un’altra scelgono il riflusso nel privato, lo “yup-
pismo”, e il “rampantismo” che, lungi dall’essere dei semplici stereotipi,
rappresentano la fine del ventennio precedente ma non rappresentano
tutti gli orientamenti presenti nella società. 
In questo mutamento, le prospettive del movimento anarchico sembra-

no decisamente scarse. Se la crisi e poi il crollo del comunismo avrebbero
rappresentato un qualcosa di molto particolare e per certi aspetti fonda-
mentale, non si può restringere un decennio a quanto accadde nel 1989. A
ben leggere la documentazione e la stampa libertaria, si osserva chiara-
mente come sono anni in cui non mancano i tentativi riorganizzativi e l’at-
tivismo in ambito sindacale e del lavoro, a fronte di una situazione interna
che tende ad essere sempre più frammentata e pulviscolare, fortemente
legata ai territori, all’interno dei quali singole federazioni e gruppi operano
con una forte autonomia. Ma sono anche gli anni in cui quelle tematiche,
timidamente emerse sin dagli anni Cinquanta, rinvigorite negli anni Ses-
santa e Settanta, conquistano spazi importanti nella società, e vedono la
partecipazione diretta e significativa dei gruppi anarchici. I referendum del
1981 e del 1987 contro il nucleare, lungi dall’essere espressione del liberta-
rismo sono di fatto abbinati ad una costante campagna antimilitarista, a
favore dell’obiezione di coscienza, contro le produzioni belliche e il riarmo
missilistico, si congiungono con gli sforzi internazionali di costituire un
fronte europeo contro le guerre. Lo stesso vale per i temi ambientali. 
L’incontro con questi temi, le cui origini non devono essere ricercate

esclusivamente nella riflessione e nel dibattito interno al movimento, per-
ché nati attraverso radici culturali e punti di inizio differenti e contenuti
all’interno di un contesto plurale di movimenti, fa tornare alla luce quelle
intuizioni e quella sensibilità culturali e politiche al tempo stesso che, di
tanto in tanto, si erano esplicitamente palesati sui giornali, sui periodici e
nel dibattito interno alle sigle ed al movimento. 
È qui che l’anarchismo italiano perde la sua dimensione politica tradi-

zionale per assumerne un’altra altrettanto politica. Un movimento che
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tende ad esprimersi in modi anche molto differenti rispetto al passato, dal
quale trae la forza e la coerenza della tradizione al di là delle dure e trau-
matiche, contrapposizioni. Termini come solidarietà, antiautoritarismo,
autogestione, azione diretta, anticlericalismo, antimilitarismo, libertà,
autonomia, non vengono abbandonati, ma trovano un nuovo contesto nel
quale esplicitarsi (ecologismo, lotta all’inquinamento, alle industrie peri-
colose, al nucleare) ed un nuovo slancio attraverso il quale diffondersi sia
rispetto alle scansioni della vicenda repubblicana, sia ad alcune date sim-
bolo del Novecento. 

3. Alcune continuità e alcune discontinuità

Analizzando un arco di tempo così lungo si può tentare di individuare
l’esistenza di continuità e discontinuità all’interno che possono essere
prese in considerazione rispetto alla vicenda repubblicana e a come il
mondo anarchico si cala e vive in essa.
Una prima riflessione può essere dedicata al rapporto fra tradizione e

innovazione. È stato a lungo ricorrente nel dibattito interno del movi-
mento, la questione se all’indomani del 1945 l’anarchismo fosse realmen-
te in grado di presentarsi sulla scena nazionale come uno soggetto porta-
tore di un contributo alla trasformazione sociale e politica. Gli studi e gli
interventi che si sono susseguiti negli ultimi anni hanno chiarito l’estrema
difficoltà – se non l’impossibilità – di assumere un qualche ruolo effetti-
vo, per le enormi differenze rispetto al passato liberale e al regime fasci-
sta. Sotto questo punto di vista la riflessione sui soggetti in campo e le
trasformazioni che da subito si presentano sul piano nazionale e interna-
zionale, portano a osservare come il movimento italiano si trovi stretto
fra due opposte tensioni. La prima connessa alle sue molteplici storie e,
quindi, al come ricollegarsi con i decenni precedenti; la seconda genera-
ta dalle diffuse constatazioni sul come inizia e prosegue, dal 1945 in poi,
lo svolgersi della storia italiana, europea e internazionale. Nel reciproco
incontro-scontro di questi due elementi si determina il rapporto che gli
anarchici instaurano con la propria tradizione e la ricerca di una nuova
dimensione. 
Scorrendo le vicende che ne hanno segnato le vicende, appare chiaro

come le crisi organizzative e la ricerca di nuovi territori politici e sociali in
grado di attualizzare il movimento, conducano al centro l’analisi di questi
due snodi e le trazioni che essi generano. Un esempio lo possiamo cogliere
congiungendo alcuni passaggi della storia repubblicana che, per esigenze di
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sintesi, riconduciamo ad alcune date “simbolo”. 1945: la fine della guerra e
la conquista della libertà, il cui punto di arrivo per gli anarchici è la nascita
della FAI che riesce in quel momento a rappresentare gran parte del movi-
mento. 1948: l’inizio dell’Italia repubblicana; per gli anarchici è l’emergere
di grandi difficoltà: organizzarsi rispetto ai nuovi scenari o fare riferimento
alla tradizione? 1960: il dispiegarsi di un modello di produzione e di consu-
mo avviene all’interno di una società con un forte tradizionalismo, destina-
ta a diventare pienamente industriale senza una stabilizzazione sociale. Per
gli anarchici è l’inizio di un periodo dove tradizione e innovazione si incro-
ciano con estrema difficoltà, sembrano rimaner sospese di fronte a una crisi
interna sempre più evidente. 1968-1969: gli anni degli studenti e degli ope-
rai. Nelle pieghe dei movimenti quanto si rintraccia di tendenze libertarie e
anarchiche? Quanto anarchismo si esprime in questi nuovi o rinnovati pro-
tagonismi? Abbastanza per dire che l’innovazione sta erodendo la tradizio-
ne, forse non aggiornando la teoria ma cominciando ad aprirsi verso
“altro”, rendendo evidente il cambio generazionale. 1974-1979: gli anni di
piombo, quelli della “notte della Repubblica”, del terrorismo e della violen-
za, di Moro e del compromesso storico ai quali gli anarchici rispondono
condannando l’uso della violenza, segnalandosi come una parte significati-
va di quel movimento del ’77 che non accetta pedissequamente le logiche
dell’Autonomia, ma anche ponendo in luce nuove tematiche. È l’avvio di
una sorta di mutazione interna, dove l’aspetto politico perde terreno se rap-
portato agli obbiettivi degli anni liberali e dell’immediata ripresa postbelli-
ca, dove la tradizione del pensiero non viene abbandonata, dove si affaccia-
no con maggiore continuità i temi del sindacalismo alternativo e di base,
dove le discussioni sul partecipare o meno riprendono forza, dove le ipote-
si di incontro con altri movimenti, sembrano recuperare le sollecitazioni di
Pier Carlo Masini. 1989: la fine del comunismo e della guerra fredda in un
mondo che tende a divenire unipolare, segnando la vittoria del blocco occi-
dentale che non significa scomparsa della guerra, del militarismo, dello
sfruttamento delle risorse energetiche e naturali, del pericolo nucleare, di
fenomeni devastanti per gli equilibri sociali. Tutti argomenti che non è dif-
ficile rintracciare nelle tante storie degli anarchici. 
Il secondo elemento di cui si è scritto ma che ritengo sia da porre in

luce in questo inquadramento “lungo” nella Repubblica è la questione
della discontinuità generazionale e dell’anello mancante. Non è questo il
luogo per ripercorrere le tappe che conducono il movimento anarchico
italiano alla drammatica sconfitta spagnola e alla sua rinascita postbellica.
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Basta solo ricordare le tante esperienze che quei militanti, diversamente
tornati a una politica attiva compiono in esilio, al confino, nella Resisten-
za. Esperienze che ne segnano le scelte personali e quelle collettive, ma
gettano anche le basi per i tanti contrasti e divisioni. È infatti molto diver-
so ciò che viene dibattuto per il futuro del movimento al nord e in parte
del centro Italia durante l’occupazione nazifascista, rispetto a quello che
viene elaborato nel sud, velocemente entrato nel dopoguerra. Posizioni
diverse che troveranno solo una momentanea sintesi al congresso costitu-
tivo della FAI nel settembre del 1945, al cui fondo persiste una questione
non risolta: l’attualizzazione del movimento rispetto alla società e alla
politica in formazione dalla fine del conflitto in poi. Contrasti e scontri
che – centrati sulla questione organizzativa e su quella sindacale – ci per-
mettono di cogliere l’entusiasmo di quegli anni, ma anche le difficoltà,
intrinseche ai militanti e alle esperienze compiute, di rapportarsi con il
nuovo scenario, che avrebbe richiesto – come da talune parti veniva recla-
mato – un maggior dinamismo e una più ampia prospettiva politica che
avrebbe potuto accogliere in modo stabile e convinto i tanti giovani sim-
patizzanti e militanti che si erano solo in parte raccolti a Carrara. 
Questo passaggio ci induce necessariamente a riflettere sul peso avuto

dall’interruzione del processo di elaborazione teorica che il pensiero ed il
movimento subisce negli anni della dittatura. È questo il secondo punto
da mettere in evidenza: il continuo richiamo ai temi classici di Errico
Malatesta, infatti, se da una parte conferma ne rinsalda le radici, dall’altra
pone in luce un qualcosa che ha prodotto una brusca interruzione del
normale processo elaborativo. Questo “qualcosa” è da rintracciare nella
Guerra civile spagnola e nel secondo conflitto mondiale. Da un punto di
vista generazionale siamo di fronte a una sorta di anello mancante, rap-
presentato da quella generazione di militanti (Camillo Berberi in primis)
che, pur nello sforzo intellettuale e nell’impegno profuso nell’antifascismo
e nella guerra, non era sopravvissuta al conflitto. Il punto è che nell’im-
mediato dopoguerra chi si ritrova a Carrara proviene non solo da espe-
rienze talvolta molto diverse, ma non è pienamente in grado di procedere
a una riflessione ampia sull’attualizzazione dell’anarchismo all’indomani
del conflitto e nel dopoguerra 15. 
In ultimo i nuovi terreni di lotta. Nel lungo periodo si assiste a un allar-

gamento verso nuovi argomenti e nuove battaglie. Non è una novità asso-
luta ma è una tendenza che si presenta timidamente nella prima parte del
periodo repubblicano (complice lo schiacciamento del dibattito attorno ai
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tradizionali temi dell’organizzazione e del sindacalismo, ed alle loro rica-
dute teoriche), per prendere poi slancio e diffusione negli anni Settanta e
Ottanta. Dopo una fase di lunga decantazione, che inizia nel dopoguerra
e termina alla fine degli anni Sessanta, quindi, è l’erompere sulla scena
della terza ondata generazionale 16, che questi aspetti tendono a diffonder-
si, avvalorando l’intuizione di Pier Carlo Masini negli anni Cinquanta,
allorquando ricercò il contatto con altre componenti della sinistra e con
movimenti non appartenenti all’alveo dell’anarchismo 17. 
Negli anni Settanta e Ottanta, quindi, si rintracciano linee di continuità

con i dibattiti precedenti e linee di congiunzione con gli anni successivi,
dove il protagonismo giovanile e la crisi del movimento “politico” sem-
brano aprire nuovi spazi, rompendo l’isolamento ma senza travolgere la
tradizione. Temi e argomenti del tutto trasversali (alla cui origine, defini-
zione e diffusione gli anarchici avevano contribuito sin dagli anni Cin-
quanta), che videro poi emergere vere e proprie battaglie in grado da una
parte di sospingere verso una laicizzazione ed evoluzione della società ita-
liana, da un’altra a incidere sia nella crescita delle nuove generazioni che
negli interessi dell’opinione pubblica. Ecologismo, produzioni belliche ed
inquinanti, antinuclearismo, antimilitarismo e obiezione di coscienza ter-
minano di essere parole vuote, per divenire tragicamente concrete (Cer-
nobyl, Pershing e Cruise, Seveso, Acna di Cengio, Karin B), dove rintrac-
ciamo una significativa presenza libertaria.
Momenti e dibattiti della storia nazionale più recente, che avevano ori-

gini lontane ma risiedevano almeno in parte nel patrimonio e nella tradi-
zione dell’anarchismo internazionale e italiano ancor prima del secondo
dopoguerra. Se infatti gli argomenti dove più frequente si rintracciano i
militanti sono la guerra in Vietnam, il militarismo, il pericolo nucleare e il
diritto alla libertà dei popoli, è altrettanto vero che temi come il divorzio,
il controllo delle nascite, la libertà sessuale, il diritto allo sviluppo, la
pedagogia, l’ambiente – certo declinati in modo diverso da come li si può
intendere oggi – hanno ricevuto un’attenzione significativa anche da parte
del movimento 18, rappresentando l’evoluzione e l’intreccio dell’anarchi-
smo con la società contemporanea e con le nuove generazioni, ai quali gli
anarchici hanno dato un significativo contributo almeno nei termini di
diffusione e sensibilizzazione 19. 

4. Due snodi

Passiamo infine a considerare due dei molti snodi che per certi aspetti
caratterizzano la storia del movimento anarchico nella Repubblica. 
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Il primo per durata e importanza è quello organizzativo. Senza entrare
nelle vicende delle diverse sigle che si sono susseguite negli anni, vale
riflettere su alcuni aspetti di questo problema. Parlando della disconti-
nuità generazionale all’indomani del fascismo, dobbiamo arricchire il
quadro di un elemento posto in luce da Giorgio Sacchetti: se è vero che
l’anarchismo italiano ha vissuto alcune profonde e laceranti fratture sul
tema organizzativo, dobbiamo cercare di valutare cosa esse abbiano effet-
tivamente rappresentato, fino al punto di poterle considerare come un
effetto di una crisi più profonda e non come la causa scatenante della
medesima crisi 20. 
Criticità, quindi, che anticiperebbero le scissioni nascendo dalla sostan-

ziale inadeguatezza del movimento a fronteggiare il quadro nazionale e
internazionale e che – per effetto – hanno generato scissioni e allontana-
menti. Rotture traumatiche, collettive e individuali, che si presentano ogni
qual volta gli anarchici si trovano di fronte a un bivio rappresentato da
una parte dalla difesa della tradizione e della purezza, dall’altra dalla
ricerca di una nuova dimensione organizzativa, plausibile con le origini,
ma in grado di agire nel nuovo contesto. 
Se la FAI a Carrara nel 1945 nacque attorno alle speranze di trasforma-

zione della società e alla gioia di ritrovarsi dopo venti anni di fascismo; se
fra tradizione, entusiasmi e incerti equilibri assistiamo già nel 1946 all’al-
lontanamento di coloro che fondarono la FLI; se poco dopo – 1949 – ci
troviamo di fronte alla disputa sul un principio e sulla pratica organizzati-
vi, con la nascita poco tempo dopo dei GAAP21, non tanto in opposizione
alla FAI come organizzazione ma quanto alla sua scelta di tutelare la tra-
dizione, difendendosi da potenziali deviazionismi; se, ancora, dalla crisi
che percorre il movimento lungo tutti gli anni ’50 ci troviamo, nel decen-
nio successivo, all’interno di uno scontro che determina ulteriori modifi-
che nel panorama associativo (GIA, FAGI e GAF), significa allora che la
ricerca di una attualizzazione del movimento e quindi una sua continuità,
è storicamente identificabile come punto di origine di queste scissioni. 
Un possibile ingranaggio attorno al quale ruota questo snodo diviene

così il 1969-70 che sembra offrire rispetto al ventennio che segue almeno
due letture. La prima che ci permette di valutare come la questione orga-
nizzativa non si risolse nonostante alcuni timidi tentativi di raccordare il
movimento organizzato almeno da un punto di vista federale, a fronte di
una rinnovata presenza libertaria in termini qualitativi e quantitativi 22. La
seconda che ci autorizza a interpretare il medesimo arco di tempo come
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un “rinnovarsi” del movimento attraverso contaminazioni che richiedono
tempo e un contesto ancora differente.
Viene quindi da osservare come la questione organizzativa – centrale e

onnipresente dal 1945 al 1970 – non viene superata, ma si intreccia con la
crisi politica e con fenomeni sociali che interagiscono con il mondo liber-
tario, divenendo progressivamente meno divisiva. Sembrano così aprirsi
“nuove vie di sperimentazione e di approfondimento teorico” 23, in grado
di permettere a un movimento ridotto nel numero, di recepire istanze
esterne senza perdere le proprie radici. Un movimento che abbandona
l’opzione politica nel senso tradizionale del termine, per “dare vita e
rafforzare un anarchismo inteso [...] come comunità, come modo di pen-
sare la vita, di costruire nuove forme di socialità e nuove relazioni, di
apertura al diverso, cioè di apertura a tutte quelle realtà sociali, anche non
specificatamente anarchiche, che presentano caratteristiche autogestiona-
rie ed orizzontali” 24. 
Il secondo snodo da porre in evidenza è la questione sindacale. Anche

in questo caso non è possibile riassumere sinteticamente la storia e le
diverse interpretazioni che sono state offerte sulle modalità attraverso le
quali si è espressa la partecipazione degli anarchici al mondo del lavoro. È
importante invece sottolineare, nel nostro caso, due elementi; uno riferi-
bile alle trasformazioni che intervengono nel lavoro sul finire degli anni
Settanta e che tendono a modificare il concetto di rappresentatività delle
sigle confederali; l’altro, specifico del mondo anarcosindacalista, che sem-
bra recuperare almeno parzialmente alcuni dei tratti caratteristici dell’a-
zione diretta, declinati lungo l’idea autogestionaria. 
Il periodo che va dall’inizio degli anni ’60 al decennio ’80, quando l’I-

talia attraversa il grande processo di trasformazione e ristrutturazione, il
ruolo e la composizione delle rappresentanze sindacali muta, lasciando
spazio a forme organizzative e istanze rivendicative che pongono in
discussione la legittimità delle tre confederazioni ad assumere la rappre-
sentanza dell’intero mondo del lavoro, accusate di burocratizzazione e di
istituzionalizzazione per aver abbandonato la loro funzione primaria di
difesa e tutela dei diritti dei lavoratori, a favore di una condivisione delle
impostazioni istituzionali e di governo 25. 
A partire da quel periodo le modifiche che intervengono nei rapporti

fra rappresentanza sindacale e lavoratori, non vengono riassorbite in
ambito federativo o confederale, divenendo sempre più il segno evidente
sia del disagio diffuso nel mondo del lavoro sia della difficoltà, da parte
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del sindacalismo tradizionale, di intercettare le problematiche diretta-
mente connesse alle modifiche che stavano intervenendo nel mondo della
produzione e del lavoro. 
Negli anni Settanta-Novanta nel panorama sindacale italiano tende così

a formarsi e a esistere “dell’altro”. Forme organizzative e di lotta ricondu-
cibili a un sindacalismo “altro” si possono identificare a partire dall’au-
tunno caldo, soprattutto, in quelle espressioni non riconducibili nell’alveo
della tradizione riformista del sindacalismo italiano. Ma non sono queste
le origini esclusive. A ben osservare il sindacalismo alternativo e il sinda-
calismo di base trovano punti di aggancio anche con le esperienze dell’A-
zione Diretta, della USI e, nel secondo dopoguerra, nell’attività del sinda-
calismo anarchico raccolto attorno alla faticosa e complessa costituzione
dei Comitati di Difesa Sindacale 26, alla rinascita della USI 27 e alla corrente
interna alla CGIL di Iniziativa Sindacale 28. 
Pur rimanendo periferico e numericamente debole la sua presenza

nelle vicende degli anni Sessanta e Ottanta è innegabile, indicando qual-
cosa di più di una semplice e ostinata conflittualità 29. Si trattava, invece,
“di [un] sindacalismo alternativo, indipendente e di base”, che tentò “di
dar vita ad associazioni” che si opponevano “alle posizioni e alle forme
organizzative di CGIL-CISL-UIL e dei sindacati autonomi di categoria”,
che tendevano a valorizzare “il conflitto di classe, il protagonismo di base,
il rifiuto dell’integrazione nell’apparato statale, il tentativo di eliminare o,
quantomeno, ridimensionare il peso dell’apparato burocratico” che carat-
terizzava il sindacalismo confederale 30. Dopo una fase organizzativa cre-
sciuta sull’onda dei movimenti operai del ’69, cui fa seguito – 1971-1973 –
una diffusione in alcuni comparti e contesti lavorativi decisamente nuovi,
è a partire dal 1977-78 che il mondo del sindacalismo libertario torna a
essere uno dei soggetti protagonisti 31. Per cogliere il perché di questa dif-
fusione è interessante la consultazione delle annate di “Autogestione” la
quale, sin dal primo numero, tenne a precisare come la sua nascita voleva
dare voce ed espressione all’anarcosindacalismo, rivolgendosi a quella
“sinistra di fabbrica” incapace di proporre un’alternativa al “processo
ristrutturativo in corso”, opponendosi sia al “riformismo egemone” sia
all’accettazione passiva di quella politica di sacrifici che veniva richiesta
dalle sigle confederali. Per far ciò era necessario un “consolidamento della
resistenza operaia”, in grado di aggregare “tutti i lavoratori”, con l’ob-
biettivo di costituire “strutture di classe a carattere stabile” coordinate a
livello nazionale. Un attivismo dapprima rivolto contro la politica della
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solidarietà nazionale, poi verso uno sganciamento dalle logiche confede-
rali e dal patto federativo che troverà la sua espressione più significativa in
alcuni comitati di base fortemente autonomi come i Nuclei Libertari di
fabbrica composti da anarchici e non anarchici, nati in Lombardia e dif-
fusisi soprattutto nel nord nella prima metà degli anni Settanta, e nella
nascita di altre pubblicazioni di stampo anarco-sindacalista (“Collega-
menti”, “Per l’azione diretta”, “Assemblea Generale”), che saranno poi le
linee di diffusione del sindacalismo di base degli anni successivi 32. 

5. Tre punti conclusivi
Alla luce di quanto abbiamo riassunto sia rispetto a una periodizzazio-

ne compatibile con le storie degli anarchici italiani, sia rispetto ad alcune
continuità e ad alcuni snodi particolarmente interessanti per cogliere la
complessità e l’articolazione del movimento, possiamo trarre tre punti di
sintesi. 
Il primo, relativo al sindacalismo di area libertaria, che riprende forza

nella stessa fase in cui sta mutando il lavoro nella sua accezione più ampia,
che passa da un modello di produzione a un altro mentre si modificano
radicalmente i consumi. 
Il secondo, per certi aspetti di maggior rilievo se teniamo in conto l’i-

potesi di periodizzazione che abbiamo definito, che ci permette di collo-
care continuità e modifiche dell’anarchismo italiano in una precisa fase di
transizione della storia repubblicana: quel decennio Settanta che si con-
ferma ricco e multiforme, nel suo essere sfuggente a una lettura unica.
Il terzo è relativo al filo di continuità che si può svolgere lungo gli anni

repubblicani che permette di collegare ancor più il movimento anarchico
nella vicenda nazionale. Mi riferisco all’incrocio che si determina fra le
due storie (della Repubblica e degli anarchici) attorno al medesimo bien-
nio, quel 1968-1970 che si colloca come uno spartiacque comune non per
le vicende legate e collegabili a Piazza Fontana, bensì per cosa segue e per
cosa deriva da esso nei decenni della Guerra Fredda e della cosiddetta
prima Repubblica.

Note
1. In proposito rinvio ai più recenti lavori che affrontano la seconda metà del ’900: Con
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G. Sacchetti, con i contributi di M. Varengo, A. Senta, M. Ortalli, Milano, Zero in Condot-
ta, 2018; Parlare d’anarchia. Le fonti orali per lo studio della militanza libertaria in Italia nel
secondo Novecento, a cura di E. Acciai, L. Balsamini, C. De Maria, Milano, Biblion Edizio-
ni, 2017; Gruppi anarchici di Azione Proletaria. Le idee, i militanti l’organizzazione, a cura di
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8. G. Sacchetti, Eretici e libertari. Il movimento anarchico in Italia (1945-1973), in “Dia-
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a esperienze movimentiste o di base come i CUB, ovvero l’esaltazione dello spontaneismo
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27. Le vicende dell’USI nel secondo dopoguerra sono complesse. Cfr. G. Barroero, Gli

anarchici e l’azione sindacale nel secondo dopoguerra, consultabile a <https://issuu.com/ros-
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gio-luglio 1986. La lettura della rivista permette di trovare una serie di spunti e di analisi
riguardanti il settore terziario e le singole componenti sindacali di base. 
32. Alcune di queste riviste sono disponibili presso Archivio Famiglia Berneri-Chessa di

Reggio Emilia. Per altri aspetti cfr. A. Senta, Utopia e azione cit., p. 223; id., Una storia di
stori cit., pp. 23-24. Sul ruolo della FAI e degli anarchici impegnati nel mondo del lavoro
Con l’amore nel pugno cit.; P. Iuso, Gli anarchici nell’età repubblicana cit., ma anche A. Car-
della, L. Fenech, Anni senza tregua cit., in particolare le pp. 111-123 e 126-150.
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L’ITALIA DI CONFINE NELLA STORIA TRANSNAZIONALE ED EUROPEA. 
LA FRONTIERA NORD-ORIENTALE E IL CASO ALTOATESINO 

NEGLI ANNI SETTANTA

Maria Paola Del Rossi

Introduzione

Nel complesso processo di revisione geopolitica e geostrategica del
Vecchio continente che si definisce progressivamente all’indomani del
secondo conflitto mondiale attraverso la costruzione dei due poli di
potenza, l’Italia gioca un ruolo chiave quale avamposto strategico nella
parte più meridionale del blocco occidentale. 
Terra di frontiera tra Est ed Ovest, ma anche tra Nord e Sud del

mondo, ovvero tra Europa, Africa e Medio Oriente, la penisola risente
delle tensioni internazionali e degli effetti che sul piano interno innesca la
competizione tra i due blocchi a livello politico, economico e sociale, oltre
che culturale. Infatti, l’antagonismo tra le due super-potenze investe,
come sottolineato da Romero, una pluralità di sfere e si combatte anche
sul piano della rappresentazione all’interno di una competizione per
l’«egemonia culturale» tra i due sistemi 1. 
In particolare, all’interno dei nuovi equilibri continentali definiti a

Yalta e Potsdam e successivamente alla rottura dell’alleanza quadripartita,
che aveva portato alla sconfitta del nazifascismo, l’Italia – scartata l’ipote-
si di una «neutralità armata» nel conflitto più generale tra Est ed Ovest 2 –
aderiva dapprima al Piano Marshall e poi al Patto Atlantico 3. Dunque, la
collocazione atlantica e la dimensione europea rappresentavano le coordi-
nate essenziali entro cui si muoveva la Repubblica nell’inedito contesto
internazionale tendenzialmente bipolare. 
All’interno di questo quadro si inserisce la questione delle frontiere nord-

orientali del paese, coincidenti con l’attuale area dell’Alpe Adria, in cui con-
vergevano tensioni di lungo periodo e nuove frizioni internazionali. 

Borderlandmultinazionale, il confine nord-orientale nella fase più acuta
della guerra fredda costituiva un terreno di confronto tra i due blocchi in
Europa. Contestualmente, sul fronte interno, le divisioni di quest’area tro-
vavano espressione nell’acceso dibattito sulla «difesa dell’italianità», che
si ricollegava a una querelle di lungo periodo e approfondiva la linea di
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frattura tra la popolazione confinaria, con evidenti ricadute sulla sua rico-
struzione materiale, culturale e identitaria 4. 
Le eredità dell’Impero austro-ungarico, in cui quelle terre erano inseri-

te fino al 1918, si sommavano ai difficili percorsi della snazionalizzazione
fascista, sia del versante friulano che austriaco, così come alle incertezze
derivanti dalla mancata sistemazione territoriale sul piano sociale, econo-
mico e politico 5. In particolare la questione altoatesina, Sudtirolerfrage,
affondava le sue radici nei Trattati di pace del 1919 che prevedevano la
consegna all’Italia dei territori giuliani e del Tirolo meridionale, compren-
dente oltre a trentini, friulani e veneti, duecentomila sudtirolesi di lingua
e tradizioni austriache 6. 
Lette in un’ottica transnazionale le frontiere nord-orientali rappresenta-

vano, quindi, l’epicentro di una crisi dell’Europa più in generale. Ugual-
mente le molte tensioni ereditate dalla guerra incisero sulla ricostruzione e
nel divenire del processo democratico dell’Italia 7. Lo strascico pesantissi-
mo di odio e violenza erano fattori endemici della convivenza quotidiana
in queste regioni, come confermato dai più recenti studi 8. Infatti, se la sto-
riografia ha a lungo riflettuto sulla forte compenetrazione tra autonomi-
smo e nazionalismo, alimentato dalla storia, che insiste su questi territori 9,
più di recente diversi storici si sono soffermati sul «lungo dopoguerra» di
queste aree di confine che rinvia non solo al riaccendersi delle tensioni tra
gli stati confinanti, ma al ritorno della violenza politica 10. 
Per tutti gli anni cinquanta nella retorica comunicativa sia delle classi

dirigenti nazionali che locali la «difesa dell’italianità» faceva da contralta-
re a una ‘debole nazionalizzazione’ e a un difficile processo di democra-
tizzazione nazionale e locale 11. Altrettanto significative furono le influen-
ze nella definizione dei caratteri genetici della Repubblica delle contrap-
poste visioni del mondo proposte da Usa e Urss e successivamente dei lin-
guaggi e delle rappresentazioni transnazionali utilizzate nel confronto tra
comunismo e anticomunismo.
Tuttavia è a partire dalla metà degli anni sessanta, con il convergere di

fenomeni destabilizzanti nuovi e di lungo periodo, che si assiste all’avvio
di una fase sostanzialmente inedita con le sperimentazioni operative del
terrorismo altoatesino, la cui gestione sembrava preludere «limitatamente
ad alcuni aspetti» 12 alle modalità successivamente utilizzate con la strate-
gia della tensione, inaugurata nel 1969 con l’attentato di Piazza Fontana a
Milano. All’interno di questo quadro un ruolo peculiare è rivestito dalla
strage compiuta nel 1972 sul confine orientale, a Peteano, e progettata
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dagli ordinovisti Vincenzo Vinciguerra, Carlo Cicuttini e Ivano Boccac-
cio. Essa, collocandosi all’interno di una logica «ben diversa da quella
legata alla strategia della tensione» e configurandosi nella visione degli
autori come un atto di guerra nei confronti delle forze dell’ordine e dello
Stato, può essere individuata quale data periodizzante nella lettura del-
l’avvio di un nuovo ciclo dell’uso politico della violenza 13. La ricostruzio-
ne dei processi in atto in queste aree di confine, dunque, costituisce un’u-
tile cartina di tornasole per analizzare il complesso processo di democra-
tizzazione del paese e del ruolo giocato dall’uso della violenza politica a
partire dai cambiamenti che si sviluppano nel corso di questo breve arco
cronologico 14.

La frontiera altoatesina

Negli anni della guerra fredda il territorio del confine nord-orientale
del paese ha rappresentato un importante limes tra i due blocchi in Euro-
pa, ma è stato anche terreno di scontro e sperimentazione 15. La più recen-
te storiografia, in particolare, ha inteso ricostruire il ruolo svolto dalla
«stagione delle bombe» in Alto Adige e inserirla all’interno di uno scena-
rio più ampio e di lungo periodo della storia della Repubblica. La «notte
dei fuochi» dell’11 luglio 1961- i cui prodromi vanno individuati nel 1956
– inaugurava una nuova stagione del terrorismo altoatesino che si protras-
se per circa un trentennio, concludendosi solo negli anni ottanta 16. Tutta-
via, come è stato sottolineato, se analizzata «limitatamente ad alcuni
aspetti, l’azione di contrasto al terrorismo tirolese tra il 1964 e il ’67 costi-
tuisce un’anticipazione della strategia della tensione» 17, ossia di quella
«modalità eversiva e terroristica di intervento politico che ebbe luogo in
Italia tra la fine del 1969 e l’estate 1974» 18. 
Se fine ultimo di tale strategia era «destabilizzare l’ordine pubblico, per

stabilizzare l’ordine politico» 19 ed evitare di rafforzare le ali estreme dello
schieramento politico 20, la posizione liminare tra i due blocchi di quest’a-
rea e le fratture economiche e sociali che dividevano la comunità altoate-
siana, sintetizzate nella cosiddetta sudtirolfrage, rappresentavano il terre-
no ideale su cui eventualmente innestare quelle «sperimentazioni operati-
ve» 21 che poi caratterizzeranno tutti gli anni sessanta, in particolare nella
provincia di Bolzano. Sullo sfondo il dibattito che maturava contestual-
mente in Europa sulle forme di lotta alla sovversione interna e sulla «guer-
ra non ortodossa», poi ripresa nel 1965 dal noto Convegno dell’Istituto
Pollio che si svolse presso l’hotel Parco dei Principi di Roma 22. 
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Seguendo le ricostruzioni di alcune inchieste giornalistiche e delle
Commissioni di inchiesta parlamentari nel triennio tra 1964 e il 1967nel
territorio altoatesino si assistette a un’evoluzione del fenomeno terroristi-
co che avrebbe visto coinvolti, accanto ai terroristi autoctoni tirolesi,
diversi soggetti: dai gruppi neonazisti collegati a movimenti austriaci e
tedeschi, agli estremisti di destra italiani, passando per i servizi segreti e i
movimenti nazionalisti italiani. Le operazioni di infiltrazione nei gruppi
separatisti grazie al reclutamento di estremisti di destra e attraverso la
strumentalizzazione delle ragioni dell’irredentismo altoatesino rinviava-
mo, seppure in nuce, alle modalità in seguito utilizzate nella «guerra non
ortodossa» 23. In questa difficile fase di ripresa dei negoziati bilaterali tra
Roma e Vienna finalizzati all’individuazione di una soluzione negoziata
della questione del Sud-Tirolo che avrebbe portato alla definizione dello
statuto di autonomia dell’Alto Adige, si assistette a una recrudescenza
degli atti di terrorismo che colpì anche i rappresentanti delle forze del-
l’ordine 24. 
Se il Sifar fu coinvolto nella repressione di questi attacchi, la letteratura

scientifica più accreditata sul tema, grazie anche all’analisi degli atti delle
Commissioni di inchiesta parlamentari 25, ha confutato la tesi dell’attiva-
zione e del coinvolgimento di alcuni membri di Gladio nelle attività di
antiterrorismo. La documentazione dell’Ufficio affari riservati (Uaarr) fa
infatti emergere la presenza nel confine di forze dell’ordine, esponenti del
Sid e ufficiali di alto livello e dirigenti della Direzione generale della Pub-
blica sicurezza, sin da questi anni fino al 1971, con l’obiettivo di control-
lare il territorio in funzione antiterrorismo 26. Un dato che ribadisce l’im-
portanza di quest’area e della militarizzazione del territorio finalizzata al
controllo delle forze eversive. Solo a partire dal 1971, con l’avvio di un
processo distensivo tra le due frontiere, si procedette alla revoca delle
misure «preventive italiane contro il terrorismo stabilite nel novembre
1964» all’indomani dell’azione terroristica Brennero Express. Venivano
così soppressi da parte dell’Ufficio affari interni «gli ultimi servizi in fun-
zione antiterroristica, tuttora in vigore, per cui si è convenuto che le squa-
driglie della Ps e dei carabinieri, operanti nella località della provincia,
possano rientrare nelle rispettive sedi e che la Compagnia speciale com-
posta da militari dell’Esercito, Carabinieri e militari di PS, con sede a Lai-
ves, possa essere sciolta. È stata inoltre prospettata l’opportunità che, ana-
logamente a quanto già praticato dal IV° corpo d’Armata, siano previste
allo stato di predisposizione misure di sicurezza tali che in caso di neces-
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sità i servizi stessi possano essere ricostituiti con immediatezza, lasciando
inalterate le loro caratteristiche e le modalità di impiego, finora vigenti.
Per quanto attiene al materiale usato per i collegamenti di proprietà di
codesto on.le Ministero e in dotazione al IV Corpo d’Armata è stata rile-
vata la necessità che i ripetitori installati a suo tempo in diverse località
della provincia non vengano soppressi, convenendo, altresì, sulla circo-
stanza che un certo numero di apparati r.t. “Prodel”, sia fissi che mobili,
nel numero che il IV° corpo d’armata riterrà indispensabile, continuino a
rimanere in dotazione al citato comando per le necessarie esercitazioni».
Infine, rispetto a quest’area, un ulteriore elemento di analisi, riguardava –
come è stato evidenziato - la presenza combinata di personaggi degli
apparati dello Stato, quali Silvano Russomanno dell’Uaarr, dell’estremi-
smo nero, a partire da Franco Freda, e più in generale di elementi aderen-
ti ad Ordine nuovo come Elio Massagrande, Enrico Maria Dandini 27. 
All’intero di questo quadro è possibile ricostruire le diverse fasi che

hanno caratterizzato il terrorismo altoatesino a partire dalla notte dell’11
giugno 1961, data in cui significativamente in Alto Adige ricorreva la festa
del Sacro Cuore e il ricordo della vittoria del patriota locale Andreas
Hofer contro l’invasione napoleonica. La questione altoatesina aveva
avuto origine subito la firma degli accordi De Gasperi-Gruber del 1946,
ma acquisiva maggior rilievo a partire dalla seconda metà degli anni cin-
quanta contestualmente all’acquisizione di un crescente ruolo internazio-
nale della Germania occidentale e in virtù delle simpatie nutrite dalla
Baviera verso i sudtirolesi. Questo comportò una intensificazione delle
rivendicazioni di attuazione delle garanzie di autonomia da parte della
provincia di Bolzano, mentre in seguito alla firma del Trattato di Stato
austriaca del 1955 Vienna avanzò la tesi della concessione di un plebiscito
agli abitanti del Sud-Tirolo per poter decidere un possibile ritorno all’Au-
stria. Un’ipotesi a cui si oppose l’Italia, sebbene si mostrò sin dall’inizio
disposta a discutere sui caratteri dell’autonomia della provincia di Bolza-
no. La scelta delle autorità austriache di trasformare la questione tirolese
in un caso internazionale e dunque di sottoporla alle Nazioni Unite portò
ad un aumento delle tensioni alimentate anche dal manifestarsi di atti di
terrorismo. 
Se obiettivo degli irredentisti era la secessione dall’Italia, la scelta a cui

giunsero nel giugno 1961 fu quella di compiere un’azione eclatante e sim-
bolica che richiamasse l’attenzione della Comunità italiana e internaziona-
le, mentre erano ancora in atto gli incontri bilaterali tra Vienna e Roma
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per l’applicazione degli accordi del 1946, finalizzati alla applicazione della
risoluzione dell’Onu. Gli attentati furono compiuti dagli uomini del
Befreiungsanschuss-Bas, il Comitato di liberazione del Sudtirolo 28. L’e-
splosione in quattro ore di 360 ordigni causò enormi danni alle infrastrut-
ture della regione, abbattendo anche decine di tralicci dell’alta tensione e
con il chiaro fine di interrompere la produzione industriale, in pieno
boom economico, sia a Bolzano che nel nord della penisola. Ma le bombe
non ottennero il risultato sperato, le fabbriche non si fermarono anche se
questa data segnò l’inizio di una lunga e violenta battaglia, che ha lasciato
dietro di sé una lunga scia di sangue con decine di morti e feriti. Le auto-
rità italiane risposero con una forte mobilitazione delle forze dell’ordine e
dell’esercito nella provincia di Bolzano, poiché, come sostenne l’allora
ministro dell’Interno, Mario Scelba, «Bolzano è una provincia di frontie-
ra. E perciò il governo non può consentire che si perpetuino condizioni
capaci di compromettere la sicurezza dello Stato. Meno che mai in questo
particolare momento storico in cui l’Italia è chiamata a dare il suo non
piccolo contributo nella lotta gigantesca per il mantenimento dell’indi-
pendenza delle nazioni del mondo» 29. Veniva così ribadito il ruolo centra-
le del territorio anche all’interno della stessa logica del confronto bipola-
re. Parallelamente in Alto Adige venne ripristinato il coprifuoco e furono
attuati rastrellamenti e perquisizioni di massa. Gli autori degli attentati
dinamitardi vennero arrestati quasi tutti immediatamente, scompaginan-
do le fila del Bas. Solo alcuni membri riuscirono a rifugiarsi all’estero,
come nel caso di Georg Klotz e Luis Amplatz che riparano in Austria. Nel
frattempo tra le fila dei terroristi si riorganizzarono nuovi gruppi e si assi-
stette a una progressiva radicalizzazione della loro azione. In questa fase
veniva contestualmente attuato un cambiamento qualitativo della strate-
gia con il passaggio allo stragismo 30. 
Sul piano diplomatico all’indomani della «notte dei fuochi» si assisteva

invece all’interruzione delle trattative tra il governo di centro-sinistra in
Italia, presieduto da Fanfani, e quello austriaco che tentò di sottoporre di
nuovo la questione all’Onu. Nel frattempo l’Italia mirava a una soluzione
interna e affidava la questione a una commissione di studio (la Commis-
sione dei 19), presieduta dal giurista Paolo Rossi e da esponenti parla-
mentari di lingua tedesca, esperti e rappresentanti del partito popolare
tirolese (SVP) con l’obiettivo di garantire un’ampia ed efficace autonomia
alla popolazione di lingua tedesca e ladina nel Sud-Tirolo e dunque risol-
vere alla radice la questione del terrorismo altoatesino le cui cause anda-
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vano individuate nella tensione scaturita dalla mancata attuazione delle
soluzioni previste nei Trattati di pace, nell’immediato secondo dopoguer-
ra, dopo che già durante il fascismo era stata attuata un’italianizzazione
forzata della popolazione. 
L’Accordo De Gasperi-Gruber, firmato nel 1946 e allegato ai trattati di

pace tra le potenze alleate e l’Italia, prevedeva nel territorio riassegnato
all’Italia l’assicurazione del diritto delle minoranze, al fine di evitare episo-
di di repressione delle popolazioni sud-tirolesi come era avvenuto durante
il fascismo, oltre che la possibilità di acquisire l’autonomia. Quest’ultima
venne di fatto venne concessa all’Alto-Adige che rientrò tra le regioni a
Statuto speciale e non alla sola provincia di Bolzano, come auspicato dalla
minoranza altoatesina di lingua tedesca 31. Venne così accantonata da parte
del partito popolare sudtirolese, Svp, guidato da Silvius Magnago, la
richiesta dell’autodecisione e dell’annessione all’Austria che aveva caratte-
rizzato la fase precedente e la nuova parola d’ordine divenne «Lost von
Trient». 
In seguito al Trattato di stato dell’Austria (1955), che le permetteva di

riacquisire la propria sovranità e indipendenza, pur impegnandosi alla
neutralità, il dibattito sul Sud-Tirolo riprese vigore. Al centro della discus-
sione venne posta da Vienna l’inadempienza dell’accordo De Gasperi-
Gruber da parte dell’Italia che denunciò all’Onu. In questa sede si giocò
una dura battaglia tra la delegazione italiana guidata da Antonio Segni e
quella austriaca guidata dall’allora ministro degli esteri Bruno Kreisky.
L’Onu svolse, infatti, un ruolo di primo piano nelle trattative diplomati-
che, che si conclusero solo nel 1972 con il cosiddetto «accordo sul pac-
chetto» 32 finalizzato alla tutela della minoranza e dunque nell’ambito della
politica interna come auspicato dall’Italia, seppure all’interno di una solu-
zione «globale» con l’Austria 33. 
Ai negoziati si giunse dopo una lunga trattativa durata circa quattro

anni, in cui a prevalere fu uno spirito di conciliazione tra le due parti –ali-
mentato dai contatti tra il presidente del Consiglio Moro e Magnago con i
rappresentanti di Vienna e del land del Tirolo – che nasceva anche dall’e-
sigenza di porre fine al crescente numero di vittime tra le forze dell’ordi-
ne causati dagli attentati. Infatti, all’indomani della «notte dei fuochi» nel
giugno 1961 e dopo le sparatorie a Ponte Clavia contro gli alpini di un
posto di guardia dell’agosto successivo si assistette a un’escalation nell’uso
della violenza che portò dapprima alla morte di due carabinieri nel 1965
in Val Pusteria sino all’attuazione di vere e proprie stragi. 
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Il 9 settembre 1966 a Malga Sasso vennero uccisi tre finanzieri e quat-
tro feriti nell’attentato a una caserma della Guardia di Finanza; il 25 giu-
gno 1967 a Cima Vallona, nel bellunese, venne tesa una trappola a tre
carabinieri e un alpino che persero la vita in un sentiero minato che con-
duceva a un traliccio che era stato fatto esplodere precedentemente. Tra il
1961 e il 1969 si contano 191 attentati che provocarono 19 morti. Inoltre,
il terrorismo sud-tirolese travalicò i confini della provincia di Bolzano:
delle bombe scoppiarono a Como e Udine, a Milano e Genova, nelle sta-
zioni di Verona e di Trento, facendo vittime soprattutto tra gli uomini
delle forze dell’ordine: carabinieri e finanzieri.
La Commissione d’inchiesta parlamentare sul terrorismo in Alto Adige,

istituita nel 1991, ha a riguardo proposto una prima periodizzazzione che
individuava negli anni dal 1962-63 al 1966 una fase di radicalizzazione del
terrorismo sudtirolese, anche attraverso i «rapporti con gruppi neonazisti
austriaci e tedeschi» 34. Al terrorismo cosiddetto autoctono sudtirolese si
affiancava un secondo filone che si richiamava al precedente e ne cambia-
va la natura. Esso faceva capo a un terrorismo di impronta neonazista,
collegato a gruppi operanti anche in Austria e nella Repubblica federale
tedesca. Ma allo stesso tempo la relazione faceva emergere il ruolo centra-
le rivestito tra il 1964 e il 1967 dallo Stato e dai suoi apparati «che si inne-
sta[va] sul terrorismo già operante, con funzioni di informazione, di
repressione e di prevenzione doverose da parte degli apparati dello Stato,
ma anche con attività di deviazione, di provocazione e di organizzazione
di attentati, di apparati militari e di sicurezza dello Stato o di settori o di
uomini operanti al loro interno». Parallelamente registrava la presenza di
un’«attività di carattere paramilitare presuntamente messa in atto da
gruppi neofascisti italiani» 35. All’interno di questa cornice venivano collo-
cati l’assassinio del terrorista Amplatz, il ferimento di Klotz e la vicenda
Kerbler, oltre alle stragi di Cima Vallona, di Malga Sasso e la strage alla
Stazione ferroviaria di Trento del 30 giugno 1967, rimasta impunita, in cui
rimasero uccisi due sottufficiali della polizia ferroviaria, Foti e Martini, in
seguito all’esplosione di una valigia collocata su un treno 36.
Rispetto a quest’area, ove tra l’altro si registrarono i primi attentati sui

treni – anticipando di qualche anno una delle stagioni più tragiche della
recente storia italiana –, la Commissione d’indagine parlamentare sollevò
molti interrogativi nelle sue conclusioni, ponendo l’accento sulle modalità
di gestione del terrorismo altoatesino, ma anche sulle connessioni tra ser-
vizi italiani ed estremisti di destra, in particolare Ordine nuovo, e gli
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attentati che si svolsero in quegli anni sia in Alto Adige che nel confine
italiano dell’Austria 37 con l’obiettivo di individuare non solo le responsa-
bilità politiche, ma anche il ruolo storico che avevano rivestito tali vicen-
de nella storia della Repubblica e di quell’«Italia democratica, [che] ben-
ché ferita, e certo pur tra mille contraddizioni ed errori, riuscirà a non
farsi sopraffare dai suoi nemici» 38. 

Il borderland friulano 

La Commissione d’inchiesta sul terrorismo altoatesino volse la sua
attenzione anche su un episodio, a lungo considerato “marginale” avve-
nuto nel confine nord-orientale, l’attentato di Peteano e indagò in parti-
colare sui depistaggi seguiti alla strage 39. Tuttavia, se collocato all’interno
del più ampio contesto della storia europea e repubblicana dei ‘lunghi
anni settanta’ ad emergere è il ruolo periodizzante di tale evento con cui si
apre una fase nuova rispetto all’uso politico della violenza. 
In ampi strati dell’opinione pubblica a partire dal Piano Solo, passando

per la ‘strategia della tensione’ e poi con il golpe Borghese e gli attentati di
matrice neofascista si era diffusa la convinzione che il paese fosse stato più
di una volta minacciato da un golpe militare, sulla scia di quanto accadu-
to nella Grecia dei Colonnelli 40. Contestualmente, si assistette a partire
dal 1969, dopo il riflusso delle lotte studentesche in Europa, a un’escala-
tion della spirale di violenza, in coincidenza con la ripresa delle lotte ope-
raie nell’autunno caldo. In questo quadro due passaggi chiave possono
essere individuati nella morte di Annarumma e in Piazza Fontana. Come
è stato più di recente sottolineato, negli ideatori della strage di Milano l’e-
vento doveva avere un ruolo destabilizzante, mentre attraverso i successi-
vi depistaggi si voleva «raggiungere un inasprimento forzato dello scontro
sociale volto a spostare a destra l’opinione pubblica, prima ancora che
l’asse politico del Paese, allo scopo di costruire le basi per ‘governi d’ordi-
ne’, se non per forme di presidenzialismo autoritario aperte a possibili
rotture degli assetti costituzionali» 41. Fine ultimo della strategia della ten-
sione era, infatti, «destabilizzare l’ordine pubblico, per stabilizzare l’ordi-
ne politico» 42 e, contestualmente, evitare di rafforzare le ali estreme dello
schieramento politico 43. 
Il 1970 si aprì, invece, con l’esplosione delle rivolte urbane di Pescara,

L’Aquila e Reggio Calabria sintomo di un preminente affiorare del neofa-
scismo che si scontrava con la sinistra nelle piazze per il controllo degli
spazi pubblici. A muovere la piazza era sin dal 1969 il Movimento sociale,
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mentre Ordine Nuovo e Avanguardia nazionale operavano “dietro le
linee” 44, anche se in collegamento con alcuni dirigenti, come dimostrerà la
vicenda di Peteano. D’altronde, come vedremo, il Msi seguiva in questa
fase la strategia del doppio binario, ovvero da un lato fomentare le piazze
e dall’altro farsi garante dell’ordine rispetto ai ceti conservatori, così come
il fascismo del 1921-22. 
Nella ricostruzione dei drammatici eventi che si susseguono in questa

fase un ruolo peculiare assume il borderland friulano. Infatti, in quest’a-
rea tra il 1969 e i primi anni settanta vennero attuati diversi attentati per
mano delle cellule terroristiche di Ordine nuovo. Nel 1969 la cellula di
Padova progettò un attentato al sacrario militare di Redipuglia con l’in-
tento di attribuire la responsabilità alla comunità slovena presente nel
Friuli Venezia Giulia 45; il 4 ottobre dello stesso anno si verificò un altro
episodio con la deposizione da parte di ignoti, ma secondo l’accusa
riconducibili al gruppo di Ordine nuovo del Veneto, di un’ingente quan-
tità di esplosivo nella scuola dell’infanzia slovena di Trieste, per protesta-
re contro il vertice tra il presidente della Repubblica Saragat e il mare-
sciallo Tito, che però non ebbe conseguenze. Infatti, l’ordigno, composto
dello stesso materiale utilizzato successivamente a Piazza Fontana, non
deflagrò per un difetto tecnico e questo permise di evitare la strage dei
bambini sloveni e delle maestre. L’episodio tenuto segreto venne reso
noto solo nel 1971. Il sei novembre veniva, invece, rinvenuto un altro
ordigno inesploso vicino al cippo di confine italo-jugoslavo a Gorizia in
occasione della potatura di alcuni alberi da parte di operai italiani. La
cassetta e l’ordigno risultarono identici a quelli ritrovati nella scuola di
Trieste e vicino ad esso furono rinvenuti dei foglietti con slogan antislavi.
Anche in questo caso le indagini sembravano confermare la matrice ordi-
novista e, dunque, una continuità con quelle azioni volte a una radicaliz-
zazione della lotta politica 46. 
Negli anni del golpe dei Colonnelli in Grecia, obiettivo di Ordine

nuovo era la radicalizzazione dello scontro in atto «con la speranza di pro-
vare a cogliere il risultato pieno di una svolta autoritaria sul modello
greco, uno scopo che non riuscì a raggiungere anche grazie alla vigorosa
reazione popolare delle forze democratiche», di quell’Italia «con gli occhi
aperti nella notte triste […] resiste», come sottolineerà la nota canzone di
De Gregori su Piazza fontana. D’altronde, le stesse potenze occidentali
ritenevano che un colpo di stato si sarebbe tradotto in un insuccesso con
conseguenze deleterie per gli stessi interessi dell’Occidente. 
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All’interno di questo quadro si colloca l’attentato di Peteano. Ideato e
attuato dal gruppo ordinovista di Udine, esso costituisce un passaggio
chiave verso la definizione di nuove modalità operative del terrorismo
eversivo e di rottura rispetto alla strategia della tensione con l’obiettivo di
voler colpire lo Stato per attuare una “rivoluzione fascista”. A tal fine ven-
nero utilizzate anche modalità operative differenti rispetto alla fase prece-
dente 47. Infatti, l’attentato che si svolse la notte del 31 marzo 1972 nella
piccola frazione del comune di Sagrado a Peteano, in provincia di Gori-
zia, colpì a morte tre carabinieri (Franco Dongiovanni, Antonio Ferraro,
Donnato Poveromo), ferendone altri due. Gli uomini dell’arma erano
giunti sul luogo dopo che una telefonata anonima aveva segnalato la pre-
senza nei pressi del confine italo-jugoslavo di una Fiat 500 con due fori di
proiettile nel parabrezza. Un innesco a strappo causò l’esplosione della
bomba mentre gli uomini perquisivano l’auto. 
Autori dell’attentato erano Vincenzo Vinciguerra e Carlo Ciccuttini,

esponenti di Ordine nuovo di Udine e del Movimento sociale italiano, e
Ivano Boccaccio, anch’egli appartenente a Ordine nuovo. La peculiarità
dell’azione e suo obiettivo, sostenne il reo confesso Vincenzo Vinciguer-
ra nel 1984, consisteva nell’inviare «un messaggio agli orchestratori della
strategia della tensione». Nella sua visione l’attacco ai carabinieri modifi-
cava radicalmente il ruolo di Ordine nuovo e gli avrebbe permesso di
acquisire una linea autonoma. Infatti, l’attentato veniva rivendicato quale
«atto rivoluzionario», un’«azione di guerra contro lo Stato (nelle persone
dei carabinieri) e non contro la folla, in maniera indiscriminata» 48. Per
Vinciguerra – che come sottolineato si assunse nel 1984 «la responsabi-
lità piena, completa e totale della ideazione, della organizzazione e della
esecuzione materiale dell’attentato di Peteano» – la vicenda «si inqua-
dra[va] in una logica di rottura con la strategia che veniva allora seguita
da forze che ritenevo rivoluzionarie, cosiddette di destra, e che invece
seguivano una strategia dettata da centri di potere nazionali e internazio-
nali collocati ai vertici dello Stato. Dopo essermi reso conto gradualmen-
te che tutta la attività politica svolta fino a quel momento da me (com-
prese le operazioni di sabotaggio) aveva assecondato i fini di forze a noi
estranee ideologicamente e spiritualmente, decisi una azione di rottura
che segnasse una inversione di tendenza che segnalasse a quanti riteneva-
no inaccettabile il proseguimento di una lotta politica strumentalizzata,
la necessità di dare il via a una battaglia politica indipendente contro il
regime politico imperante e contro tutte le forze che questo regime

L’Italia di confino nella storia transnazionale ed europea 65



appoggiavano e sostenevano al di là di contrasti che erano solo apparen-
ti e non sostanziali» 49. 
Nelle intenzioni dei suoi ideatori, dunque, obiettivo della strage era

porre fine al rapporto stabilitosi sin dagli anni cinquanta tra apparati dello
Stato ed elementi dell’estrema destra in funzione anticomunista e poi con-
solidatosi nel corso degli anni sessanta e settanta. In questo quadro egli
inseriva anche il ruolo svolto dall’Ufficio affari riservati, diretto da Fede-
rico D’Amato, nella strategia della tensione e nella lotta contro l’eversione
interna 50. Minimo comune denominatore tra gli ambienti della destra e
l’Uaar era l’anticomunismo. La strategia della provocazione utilizzata dal-
l’Uar nel 1966 attraverso l’affissione a Roma e poi in altre regioni di volan-
tini maosti contro il Pci, che miravano a «produrre disorientamento nel-
l’opinione pubblica e spingere il partito, spaventato da una concorrenza
alla sua sinistra che lo accusava di essersi imborghesito, verso posizioni
più radicali» 51, viene infatti individuata come uno degli episodi iniziali
della strategia della tensione, significativamente seguita dal convegno fon-
dativo del gruppo di Ordine nuovo del Triveneto 52. 
Strettamente connesso alla strage di Peteano era, invece, l’episodio del

tentato dirottamento dell’aereo a Ronchi dei Legionari che si svolse nel-
l’ottobre dello stesso anno e che vide coinvolti gli autori del precedente
attentato. In quest’occasione perse la vita in un conflitto al fuoco con i
carabinieri l’ordinovista Ivano Boccaccio, trovato in possesso dell’arma
utilizzata per sparare contro i vetri della 500, ove era stata collocata la
bomba di Peteano. Obiettivo del dirottamento era la richiesta di un riscat-
to per finanziare la costruzione di una rete di estrema destra. Da questo
punto di vista, secondo gli stessi protagonisti, «l’attentato di Peteano e l’e-
pisodio di Ronchi dei Legionari [era]no da considerarsi due episodi di un
unico tentativo, per quanto isolato e disperato, di spezzare la logica per-
versa di cui avev[ano] amaramente e faticosamente preso coscienza dal
febbraio 1971 all’ottobre del 1972» 53. Tuttavia per lungo tempo le due
vicende rimasero separate grazie alle azioni di depistaggio attuate dai
carabinieri, che fecero sparire i bossoli dei proiettili sparati contro l’auto a
Peteano così come i verbali in cui se ne attestava il rinvenimento e ciò
impedì l’immediato collegamento tra i due episodi che emerse solo nel
corso dell’inchiesta del giudice istruttore di Venezia, Felice Casson, grazie
alla quale si individuò in Vinciguerra e Cicuttini i colpevoli della strage. 
D’altronde la cellula d’Ordine nuovo di Udine, guidata da Vincenzo

Vinciguerra insieme al fratello Gaetano a partire dalla fine degli anni ses-
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santa, era attiva da lungo tempo e si contraddistinse per le sue azioni:
dalla «propaganda attiva», alle risse e ai pestaggi degli avversari, alla rapi-
na di un ufficio postale per autofinanziarsi (aprile 1970) sino all’utilizzo di
esplosivo. Nel 1971 infatti gli ordinovisti friulani lanciarono una bomba
carta contro la sede della Democrazia cristiana, a cui seguirono gli atten-
tati dinamitardi alle linee ferroviarie per protesta contro la visita ufficiale
del Maresciallo Tito in Italia, l’esplosione di un ordigno al monumento ai
caduti di Latisana, vicino a Udine, e l’incendio dell’auto di un militante di
sinistra. Inoltre, nel gennaio 1972, essi colpirono con una bomba l’abita-
zione di un deputato missino, un’azione di cui verrà accusata la sinistra.
In seguito a questi episodi il gruppo venne notato da Franco Freda che,
secondo Ventura, si compiacque di questo «gruppo di giovani decisi,
disposti a tutto, anche a commettere attentati per simulare l’esistenza di
gruppi terroristici di diversa estrazione politica» 54. 
Rispetto alle azioni precedenti, tuttavia, la strage di Peteano se da un lato

rappresentava l’acme dell’attività del gruppo, dall’altro costituì un momen-
to di svolta nell’attività degli appartenenti alla cellula che si definivano “sol-
dati politici”, rompendo con la fase precedente 55. Ma la collocazione «peri-
ferica» dell’evento non riuscì a dare forza al movimento, anzi. La debolezza
strategica, oltre che politica-identitaria, del confine – stante la sua fluidità –
non fu in grado di fungere da fattore mobilitante. Da questo punto di vista
appare evidente la differenza con altre esperienze europee come quella
irlandese dell’Ira (Irish Republican Army), oltre che con quanto accade nella
Francia nel secondo dopoguerra investita dal processo di decolonizzazione,
ove la violenza politica legata alla questione algerina sfociò in un conflitto
tra eserciti da cui riuscì vincitrice la soluzione gaullista 56. 
Inoltre, anche dal punto di vista mediatico la strage ebbe un impatto

limitato sull’opinione pubblica nazionale. Nelle analisi della stessa sinistra
la vicenda fu derubricata a mero scontro di confine e ritenuta l’ennesimo
attacco attuato da neofascisti finalizzato alla modifica dello status quo con
la Jugoslavia 57. Seguirono poi ulteriori depistaggi che portarono i carabi-
nieri di Gorizia ad accusare la sinistra e la criminalità locale – la cosiddet-
ta “pista gialla” –, nonostante apparve sin da subito chiara la matrice ordi-
novista della strage 58. Un’azione tesa in ultima istanza a salvaguardare lo
stesso ruolo del Movimento sociale quale ‘partito dell’ordine’. 
Tuttavia, se il tentativo di Vinciguerra fallì nel suo obiettivo primario,

di fatto però la strage, come sottolineato da Mimmo Franzinelli, «segn[ò]
un salto di qualità nell’eversione nera» 59. Come già sottolineato, a partire
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dagli anni sessanta si era assistito a una crescita progressiva dell’uso poli-
tico della violenza che, con l’aumentare della tensione politica, si venne
specializzando e sistematizzando 60. L’avvento del centro-sinistra, la crisi
del governo e l’instabilità del sistema politico, insieme alle novità intro-
dotte dal movimento studentesco del 1968 e le mobilitazioni operaie in
Italia, oltre alle grandi trasformazioni che si ebbero a livello internaziona-
le negli stessi anni (dalla crisi cecoslovacca, alla guerra in Vietnam sino ai
conflitti in Medio Oriente) fecero temere alla destra italiana l’avvento
della cosiddetta «guerra rivoluzionaria». In questo frangente si attuò il
progressivo riavvicinamento di Ordine nuovo e Avanguardia nazionale al
Movimento sociale italiano in cui la linea dettata dal nuovo segretario,
Giorgio Almirante, si caratterizzò per una forte radicalità. La nuova stra-
tegia adottata dal Msi si incentrava su una forte contrapposizione al Parti-
to comunista e l’utilizzo della violenza contro gli avversari politici e il
governo. La segreteria di Almirante, infatti, «puntò al rilancio aggressivo
dell’attivismo squadrista collocandolo, anche con un linguaggio eversivo,
all’interno della più larga progettualità del “fronte articolato anticomuni-
sta”. Ciò prevedeva lo scontro aperto con le organizzazioni di sinistra e la
creazione di un clima favorevole a una richiesta d’ordine anticomunista
dei ceti medi, dell’opinione pubblica moderata e degli ambienti militari
ostili al centro-sinistra» 61. Attraverso questa formula il Movimento sociale
riuscì a tenere al suo interno diverse anime. 
Nella destra neofascista la radicalizzazione dello scontro nelle piazze

portò a un’accentuazione dell’uso della violenza, decisiva per l’afferma-
zione elettorale del 1971-1972. Tuttavia, il clima cambiò dapprima con
l’attentato sul treno Torino-Roma dell’aprile 1973, per mano di Nico
Aizzi del gruppo neonazista milanese La Fenice, e poi con l’uccisione
dell’agente Marino nel corso degli scontri a Milano tra giovani neofasci-
sti e poliziotti durante il comizio di alcuni esponenti del Msi che si svolse
nonostante il divieto del prefetto e che fu accompagnato dallo slogan
“Aquila, Reggio, Milano sarà peggio”. In quest’occasione si incrinò defi-
nitivamente l’immagine pubblica del Msi quale ‘Partito dell’ordine’, così
come si arrestò la sua crescita elettorale, nonostante la decisione di rom-
pere con le ali estreme, «almeno apparentemente», a partire da On 62.
Tuttavia con l’isolamento del Msi venne meno il progetto della destra
nazionale 63. 
Dunque, la strage di Peteano si collocava a pieno all’interno di questo

quadro politico in trasformazione e di progressiva polarizzazione del

68 Maria Paola Del Rossi



sistema sociale che ben coglieva una nota della Cia del 1973 ricostruendo
questa fase: 

Beset by economic uncertainties and irritated by seemingly endless
strikes, the Italians saw unemployment rise while long-promised eco-
nomic and social reform lagged. Crime and political violence were on
the upswing, and popular dissatisfaction found expression in sup-
port for the extreme right. In 1971, a bitterly contested presidential
contest helped polarize political forces between the extremes of the
left and right 64.

Infatti, «la violenza divenne [..] una scelta strategica, uno stru mento
di cui si dotarono sia i neofascisti che la sinistra extra parlamentare per
esasperare il clima di tensione e far degenera re la conflittualità politica
e sociale» 65. Se a partire dagli anni sessanta si assistette al divenire di
una «vera e propria strategia del conflitto» finalizzata «all’abbattimen-
to del governo di centro-sinistra e al sovvertimento delle istituzioni
repubblicane» 66, negli anni settanta si registrò un salto qualitativo di
questa strategia. 
Le cellule venete di Ordine nuovo e Avanguardia nazionale avevano

acquisito un ruolo chiave nella strategia della tensione facendo da «deto-
natore» sia attraverso operazioni di infiltrazione che attraverso attentati
dinamitardi 67. Peteano rappresentò, dunque, un tentativo di rottura
rispetto alle «collusioni con alcuni Apparati dello Stato» 68 dell’eversione
di destra, mentre si assisteva nel paese al dilagare endemico della violenza
politica e sociale. Ma, fallita quest’ipotesi, prese corpo un fenomeno
sostanzialmente diverso. La rottura tra la destra radicale e il Movimento
sociale indusse molti militanti neofascisti, soprattutto tra i più giovani, a
un allontanamento dal partito e al rilancio della lotta rivoluzionaria. Il
passaggio successivo fu la clandestinità e un’ulteriore radicalizzazione
della violenza che provocò a sua volta un processo di frammentazione sia
all’interno dei gruppi di estrema destra che a sinistra 69. In questo frangen-
te sia le Brigate Rosse sia l’eversione nera fecero dell’uso della violenza un
fattore attivo della lotta. Si delinearono nel frattempo i contorni di un
diverso progetto politico. Con il fallimento del tentato golpe Bianco di
Edgardo Sogno nel 1974, la fine dell’amministrazione Nixon e l’apertura
di una diversa fase della politica interna ed estera statunitense, contestual-
mente alla fine dei «fascismi» in Europa si assistette alla chiusura di una
stagione 70. D’altronde, come sottolineato da una nota statunitense dell’ot-
tobre 1973: 
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The past failure of all these course has kept alive talk of institutional
changes and rumors of military coup planning. A switch to a stronger
executive system-along the lines of the French Fifth Republic-does
not enjoy wide support at this time, although it is frequently mentio-
ned as a course favored by Fanfani, who amny fany itself as Italy’s De
Gaulle- [..] the revival of the center-left partnership has already
renewed discussion among both military and non military circles of a
possible coup. There is no firm evidence, however, that the current
talk is backed by a concrete plan of action 71. 

Nell’evoluzione di queste dinamiche il ruolo giocato dalle aree di confi-
ne negli anni cruciali di ridefinizione del contesto politico italiano ed
europeo rimaneva dunque centrale, non solo rispetto al filo rosso dell’uso
politico della violenza, ma anche relativamente al ruolo che assumeranno
nel lungo periodo come luoghi di cooperazione 72. Nel corso dei “lunghi
anni settanta”, inaugurati dalla “rivoluzione” del sessantotto, la questione
della sicurezza diverrà centrale in quell’Europa che, più in generale, si
confrontava con la complessa stagione del terrorismo interno e interna-
zionale e che acuiva la crisi del sistema occidentale stretto tra l’afferma-
zione di inediti attori internazionali e nuovi modelli politici, economici e
sociali 73. A riguardo, significativa diviene la lettura di questa pagina
importante della storia europea anche attraverso il prisma della sicurezza
nella sua dimensione transnazionale che rinvia nuovamente alla centralità
delle aree di confine e da far mergere attraverso una ricerca che tenga
conto del confronto tra la documentazione presente nell’Archivio centra-
le della Stato e quella europea.
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LA “SEZIONE SPECIALE” DEL COMITATO INTERMINISTERIALE 
PER LA RICOSTRUZIONE

Silvia L. Billet

Le recenti acquisizioni dei fondi archivistici da parte della Presidenza
del Consiglio, stanno regalando nuovi scenari, del tutto inediti, relativi
alle vicende del confine dell’Alto Adriatico del secondo dopoguerra e del
complesso impianto di difesa dell’italianità, messo in atto in quel periodo
dal Governo italiano tramite gli Uffici per la Venezia Giulia e l’Ufficio per
la Venezia Giulia con sede staccata a Venezia, poi accorpati in un unica
istituzione il 1 novembre del 1947: l’Ufficio per le Zone di Confine 1. 
La “Sezione Speciale” del Comitato Interministeriale per la Ricostru-

zione, fondo reso disponibile alla consultazione degli studiosi a partire
dall’estate del 2017, rappresenta un argomento sino ad ora del tutto sco-
nosciuto, in quanto fu un organo istituito per lo studio uniforme ed il
coordinamento dei provvedimenti necessari per l’applicazione delle clau-
sole del Trattato di pace (art. 21 par.1) riguardanti il Territorio Libero di
Trieste 2. Anche se il TLT si rivelò un progetto incompiuto, a causa della
mancata nomina del Governatore dovuta al permanente disaccordo in
seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, più volte invano inve-
stito della questione, la “Sezione Speciale” rivela una importante distor-
sione sui costi della politica, precisamente illimitata, in quel periodo, atta
all’affermazione della difesa della nazionalità italiana, non solo sul piano
delle idee, ma anche in campo economico. 
Ma veniamo con ordine alla ricostruzione dei fatti. Nei primi giorni di

gennaio del ‘47 De Gasperi si recò negli Stati Uniti per partecipare al con-
vegno di Cleveland, organizzato dal direttore del “Time”, Henry Luce, sul
tema Cosa si aspetta il mondo dagli Stati Uniti. L’occasione per De Gaspe-
ri sembrò favorevole, non solo per l’importanza del convegno, ma anche
perché così ebbe modo di cogliere l’opportunità di incontrare e stringere
relazioni con i maggiori intellettuali, politici economisti e giornalisti inter-
nazionali, per legittimare l’Italia sul piano internazionale:

È vero dovrò presentarmi a un gruppo di uomini che non hanno né
la mia storia, né la mia lingua, né la mia vita e meritarmi la loro fidu-
cia. Poiché è solo questo che vado a chiedere. Una fiducia nella mia
serietà politica personale, nella mia fede nel metodo democratico e di
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conseguenza nelle possibilità che mi si offrono in Patria di mantene-
re in vita un governo. 
Gli americani si chiederanno, chi ci garantisce che questo De Gaspe-
ri sia ancora al potere fra sei mesi? 
A Parigi, a Londra, sono stato trattato da ex nemico, a Cleveland mi
si invita come un libero membro del consorzio umano, ma devo riu-
scire ad essere accettato ed essere creduto amico se voglio vincere
qualche punto in favore dell’Italia. D’altra parte come si fa, con le
poche pennellate di un discorso, a fare un quadro realista della
nostra situazione senza apparire nelle vesti di noiosi mendicanti?
Dobbiamo chiedere senza perdere in dignità, senza offrire una con-
tro-partita troppo forte. Oppure rischiare di apparire carichi di quel-
la vuota superbia che non sa riconoscere i propri torti, né ridimen-
sionare la propria storia, ma crede di poter gridare “all’ingiustizia”
senza scendere dagli scranni e vagliare le proprie carte una per una? 
In questa borda ci sono alcune letture che mi spingono ad essere
duro, altre che mi consigliano di non accontentarmi di poco. 
Queste ultime sono per lo più dei nostri emigranti che pensano anco-
ra alla Patria anche se ne hanno trovata una più prodiga. La posizio-
ne del nostro partito, quella dell’attuale governo e quella mia perso-
nale dipendono in questo momento dal risultato di questo viaggio. 
Se saprò guadagnare fiducia e rispetto di chi mi ascolterà forse le
cose non andranno tanto male 3. 

Il presidente del Consiglio conferì, il 18 ottobre 1946, a Pietro Nenni l’in-
carico del Ministero degli Affari Esteri, e poiché quest’ultimo era agli esordi
del nuovo mandato, non riuscì a domare le continue interferenze di Palmiro
Togliatti, leader del PCI, sul piano diplomatico. Quest’ultimo, di ritorno da
Belgrado, rilasciò il 7 novembre un’intervista all’“Unità”, in cui affermò che
aveva intavolato con Tito un nuovo accordo per la definizione del confine
italo-jugoslavo, basato su uno scambio piuttosto “fluido”: l’accordo infatti
prevedeva che Gorizia, ritenuta da Togliatti «in prevalenza slava» in base ai
dati del Ministero degli Affari Esteri italiano, passasse alla Jugoslavia, mentre
Trieste sarebbe rimasta all’Italia 4. Togliatti inoltre precisò che si trattò di una
buona base di partenza «per chiudere definitivamente il contenzioso e
togliere dall’agenda un problema che originava tensione»5. 
Nenni, pur avendo dissuaso Togliatti dall’intraprendere questa iniziati-

va e pur affermando che il contenuto di un simile scambio fosse inammis-
sibile, evidenziò l’importanza politica dell’intervista rilasciata sul quoti-
diano, poiché apriva lo spiraglio delle trattative dirette con la Jugoslavia, e
per Nenni l’Italia avrebbe dovuto richiedere, ai Quattro grandi delle
potenze internazionali, la sospensione delle decisioni risolutive sulla que-
stione di Trieste 6. 
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De Gasperi, che si dimostrò fortemente preoccupato per questo tipo di
interferenza e metodo di conduzione delle trattative, partendo dal pre-
supposto che le azioni di Togliatti non erano consone «ai doveri di colla-
borazione governativa e neppure a quelli più elementari, di servizio di
ogni cittadino verso la propria nazione» 7, rifiutò la proposta di scambio a
priori, poiché un negoziato condotto senza le dovute riserve poteva cau-
sare la perdita effettiva di Gorizia, e le potenze angloamericane si sareb-
bero disinteressate della salvaguardia italiana di questa città.
La posizione di De Gasperi fu quindi irremovibile, si pose in netto con-

trasto con quanto dichiarato da Togliatti e rifiutò il contenuto dell’accor-
do-scambio: i rapporti internazionali erano ormai condizionati dal clima
di Guerra fredda, e per intraprendere “certe strategie”, occorreva muo-
versi con estrema prudenza, soprattutto perché rischiavano di compro-
mettere il sostegno degli Alleati, oltre che la situazione politica interna,
creando il malcontento nelle popolazioni che abitavano il confine. 
Da parte del PCI, il TLT avrebbe rappresentato una soluzione abba-

stanza «soddisfacente», poiché avrebbe in qualche modo sanato uno stato
di incertezza, le cui ripercussioni politiche erano ricadute proprio sul PCI
stesso. Inoltre incontrava il favore delle potenze antifasciste e poté rite-
nersi una «vittoria» per le forze angloamericane, decise a mantenere la
loro presenza militare a Trieste come garanti contro le ambizioni annes-
sionistiche di Belgrado 8. 
Il viaggio di De Gasperi negli Stati Uniti fruttò un prestito di 100 milio-

ni di dollari dalla Export-Import Bank, un versamento di altri 50 milioni
a titolo di rimborso per i militari americani in Italia, oltre alla garanzia di
aiuti materiali di prima necessità (grano, carbone, navi commerciali) per
la ripresa economica del Paese, ma al suo rientro in Italia De Gasperi, il
17 gennaio, trovò la politica interna totalmente in subbuglio 9. 
L’11 gennaio vi fu la scissione di Palazzo Barberini, in cui l’ala capeg-

giata da Giuseppe Saragat del Partito Socialista di Unità Proletaria si
staccò formando il Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, poiché soste-
neva che era giunto il momento di riacquistare autonomia rispetto al PCI,
ponendosi in netta contrapposizione con Nenni, che riteneva che l’allean-
za con il PCI fosse assolutamente necessaria 10. Ne conseguì una crisi di
governo, risolta rapidamente perché De Gasperi «preferì ridar vita al
Governo tripartito [DC, PCI, PSIUP] in modo che la responsabilità della
firma del Trattato fosse assunta collegialmente e non dalla sola Democra-
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zia Cristiana» 11. In una dichiarazione che De Gasperi rilasciò il 20 gen-
naio in una Conferenza Stampa, dichiarò che la Export-Import Bank: 

Aveva per suo conto già chiusi i suoi forzieri e che ci fu un’energica
pressione per ottenere in nostro favore l’accantonamento di 100
milioni. In fondo all’esitazione ci sta il dubbio: il nostro sistema
democratico è stabile o si deve temere una ricaduta in condizioni
caotiche o dittatoriali?
[...] Tutto questo quadro di concessioni e di speranze è legato alla
stabilità e al consolidamento del nostro regime democratico. Ce lo
siamo sentito dire dappertutto, specie in America 12.

Era pertanto necessario che ciascun partito precisasse, chiarisse e assu-
messe impegni leali, senza i quali «il Governo non può essere efficiente,
non può dare l’impressione di essere compatto e stabile, né assicurare la
fiducia dell’interno e dell’estero» 13. De Gasperi rese nota la decisione di
presentare le dimissioni e appellarsi alla saggezza del presidente della
Repubblica «per gettare le basi di un Governo fondato sulla fiducia dei
rappresentanti del popolo capaci di affrontare vigorosamente i problemi
politici interni ed internazionali» 14. 
Insomma, come scrisse Andreotti, «il Governo era stato costituto con il

compito preciso di firmare il Trattato. E ciò doveva essere fatto nell’inte-
resse nazionale» 15. 
Il Trattato di pace di Parigi fu firmato il 10 febbraio 1947 dall’amba-

sciatore Antonio Meli Lupi di Soragna. Stando alla bozza del Trattato, che
fu ratificato dai Quattro Grandi il 15 settembre 1947, data di entrata in
vigore del Trattato stesso, l’Italia cedette alla Jugoslavia gran parte della
Venezia Giulia, perdendo Zara, Fiume e Pola e conservando la Val Cana-
le e il basso Isonzo con le città di Gorizia e Monfalcone. Fu quindi costi-
tuito il TLT, una soluzione compromesso, suggerita dal Ministro francese
Georges Bidault, non priva di profonde riserve e indignazioni, poiché i
due paesi direttamente interessati, Italia e Jugoslavia, erano perfettamen-
te contrari a tale creazione 16. Il Segretario di Stato James Byrnes dichiarò
apertamente che: «l’idea del Territorio Libero non garbava a nessuno, ma
poiché era la sola via per uscire dal dilemma, venimmo a decidere di sta-
bilire almeno un regime che avesse effettiva autorità» 17. 
Posto sotto l’egida dell’ONU, il neo stato cuscinetto – «indipendente di

nome, ma nato morto nei fatti» 18 – comprese due amministrazioni militari
distinte: la zona A affidata al GMA, che comprendeva Trieste e il suo hin-
terland, da Duino a Muggia; la zona B affidata alla Vuja, che comprendeva
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una porzione dell’Istria costiera settentrionale, da Capodistria a Cittanova.
La nomina del governatore del TLT, che avrebbe sancito l’istituzione for-
male del nuovo soggetto internazionale, sarebbe poi stata forzosamente
rimandata ad un frangente temporale che presupponeva maggiore stabilità
e concordia tra gli Stati direttamente o indirettamente coinvolti, salvo poi
naufragare del tutto. Il ricorso all’internazionalizzazione del territorio trie-
stino si trasformò in un artificio giuridico con cui sarebbe stata posticipata
nel corso del tempo la demarcazione dell’assetto confinario.
Fu proprio in vista della ratifica del Trattato di Pace, che presso la Pre-

sidenza del Consiglio venne istituita una “Sezione Speciale” del Comitato
Interministeriale per la Ricostruzione 19.
Il CIR era un organo di coordinamento presieduto dal Ministro per la

Ricostruzione e composto dai capi dei Ministeri (Tesoro, Finanze, Indu-
stria e Commercio, Agricoltura e foreste, Lavori Pubblici, Trasporti,
Lavoro e Previdenza sociale) maggiormente coinvolti nei problemi del
riassetto economico nazionale, riuniti in Commissioni, istituito con d.l.l.
del 12 luglio 1945 n. 432 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto
n. 95) 20. 
“La Sezione Speciale” del CIR, era una sua branca, e fu istituita il 14

aprile 1947, tramite d.p.c.m. registrato alla Corte dei Conti il 26 giugno
1947, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 130, poiché venne ritenuto oppor-
tuno «affidare ad apposito organo lo studio ed il coordinamento dei prov-
vedimenti necessari per l’applicazione delle clausole del trattato di pace e
riguardanti il costituendo Territorio Libero di Trieste» 21. 
La “Sezione Speciale”, che aveva sede presso il Viminale, era presiedu-

ta dal presidente del Consiglio De Gasperi, ed era composta da:

– Dott. Vincenzo MARCOLINI, Ispettore generale del Ministero
delle Finanze e del Tesoro - Vicepresidente;
– Dott. Mario MICALI, Prefetto, per la Presidenza del Consiglio dei
Ministri (Uff. Zone di Confine); 
– Dott. Francesco CACCIOPOLI, per la Presidenza del Consiglio
dei Ministri (Uff. Studi e Legislazione);
– Dott. Alberigo CASARDI, Consigliere di Legazione per il Ministe-
ro degli Esteri (Segreteria generale Commissione Confini);
– Dott. Giuseppe SIMONIS, Console, per il Ministero degli Affari
Esteri, (Direzione Generale Affari Economici); 
– Dott. Michele D’ANDRIA, Capo Sezione per il Ministero della
Difesa;
– Dott. Amino ANDREINI, Capo Divisione del Ministero del Teso-
ro, Direzione;
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– Dott. Biagio BARLASSINA, Ispettore generale per il Ministero
delle Finanze e del Tesoro (Ragioneria generale dello Stato);
– Dott. Davide DE LUCA, Ispettore generale per il Ministero delle
Finanze e del Tesoro (Direzione generale delle dogane);
– Dott. Felice RIMONDINI, Ispettore generale per il Ministero
della Pubblica Istruzione (Ufficio Speciale Zone di Confine);
– Dott. Mario DI DOMIZIO, Capo Divisione per il Ministero
della Pubblica Istruzione (Direzione Generale per l’Istruzione
Superiore);
– Dott. Pietro VECE, Ispettore generale per il Ministero dei Lavori
Pubblici; 
– Dott. Ernesto SANTORO, Direttore generale dell’Industria per il
Ministero dell’Industria e Commercio;
– Dott. Carlo CARLONI, Capo Divisione per il Ministero del Lavo-
ro e della Previdenza Sociale;
– Dott. Eugenio ANZILOTTI, Direttore generale per i piani e scam-
bi con l’Estero per il Ministero del Commercio Estero;
– Dott. Attilio IASCHI, Direttore generale per le Valute per il Mini-
stero del Commercio estero;
– Dott. Ubaldo LIGAS, Capo Sezione per il Ministero del Commer-
cio Estero (Gabinetto);
– Dott. Cesare CICHI, Ispettore generale per il Ministero della Mari-
na Mercantile (Servizi del Traffico e portuali);
– Dott. Luigi CERQUETELLI, Ispettore generale per il Ministero
della Marina Mercantile (Società di Navigazione e Maestranze Marit-
time);
– Dott. Alberto MASTROMARINO, Vice Direttore generale per
l’Alto commissariato dell’Alimentazione;
– Dott. Lamberto CANTUTI, per la Banca d’Italia; 
– Dott. Luigi CHIALVO, per l’Istituto di Ricostruzione Industriale 22. 

Nel decreto di attuazione, non fu menzionato il Capo della Segreteria
della “Sezione Speciale”, che nei vari scambi epistolari rinvenuti tra il
Governo e i vari responsabili locali delle imprese, è stato possibile identi-
ficare nel dott. Pasquale Scibelli. 
La “Sezione Speciale” a sua volta era suddivisa in due sottosezioni,

rispettivamente:
a) Affari economici e finanziari, di cui facevano parte i rappresentanti

del Ministero delle Finanze e del Tesoro, del Ministero dell’Industria e del
Commercio, del Ministero del Commercio con l’Estero, del Ministero
della Marina Mercantile; della Banca d’Italia, dell’Istituto della Ricostru-
zione Industriale; 
b) Affari civili e culturali, di cui facevano parte i rappresentanti della

Presidenza del Consiglio, del Ministero degli Affari esteri, del Ministero
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dell’Interno, del Ministero della Pubblica Istruzione, del Ministero del
Lavoro e della Previdenza sociale 23. 
Il presidente della “Sezione Speciale” poteva convocare ciascuna delle

sottosezioni specifiche a seconda della trattazione delle questioni sottopo-
ste all’ordine del giorno. In genere le due sottosezioni non venivano con-
vocate insieme, quando succedeva era per questioni particolarmente
urgenti. Inoltre, rientrava nelle facoltà del presidente convocare membri
di altre Amministrazioni, enti ed organizzazioni, esperti di particolare
competenza in materie specifiche, per partecipare ai lavori delle sottose-
zioni.
Per l’espletamento dei suoi compiti la “Sezione Speciale” era coadiuva-

ta da un Ufficio di Segreteria e Collegamento, del quale facevano parte il
prof. Laurenzi e il consigliere del Governo, il dott. Nicola Varvesi 24. 
Poco tempo dopo l’istituzione della “Sezione Speciale”, il presidente

De Gasperi indirizzò una lettera a tutti i Ministeri, all’Alto Commissaria-
to per l’Alimentazione e all’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità,
per richiamare l’attenzione delle Amministrazioni specifiche, affinché
«ogni iniziativa loro e degli Enti da esse controllati, compreso l’invio di
missioni e funzionari, [avesse] luogo sempre d’intesa con la Sezione Spe-
ciale» 25.
Dalla documentazione rinvenuta è emerso che le convocazioni dei vari

rappresentanti dei Ministeri per le sedute della “Sezione Speciale” veni-
vano inviate dal dott. Marcolini, ed ebbero inizio dalla metà di maggio
del’47, con una cadenza settimanale per ogni mese, sino al giugno del
1948 26. 
De Gasperi affidò a Marcolini la direzione ed il coordinamento della

Missione Economica italiana, oltre ad autorizzarlo «a prendere in esame
altre questioni che le Autorità locali credessero utile proporre» 27. 
All’indomani della ratifica del Trattato, il 16 settembre 1947, il GMA e

il Governo italiano decisero di inviare a Trieste una delegazione italiana
per lo studio e il coordinamento dei problemi economici che riguardava-
no la città. Al GMA fu attribuita dal 15 settembre la gestione del Gover-
no Provvisorio del TLT, e richiese l’invio di funzionari italiani «sia in veste
di delegati non ufficiali ad hoc, sia quali addetti ai costituendi uffici stral-
ci della gestione di occupazione ed a quelli necessari per le relazioni in
loco fra il Governo italiano e quello del Territorio Libero» 28. Tali funzio-
nari avrebbero costituito appunto la delegazione della Missione Economi-
ca, che si sarebbe occupata:
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di quanto si attiene alle licenze di importazione, ai fabbisogni ali-
mentari ed industriali, alla compartecipazione per lo sviluppo del
porto di Trieste e per l’incremento dei cantieri, alla valuta estera da
corrispondere ai termini del Trattato di Pace al Territorio Libero, alle
lire italiane da lasciare in circolazione nel territorio medesimo, non-
ché di quanto ha riferimento al personale statale 29.

In un promemoria il col. A.L. Hamblen, Comandante Supremo Alleato
della Zona Mediterranea, rese note le funzioni, ritenute di capitale impor-
tanza per il Comando Supremo alleato, che tale Missione avrebbe svolto:

le funzioni della Missione saranno strettamente limitate a prendere
accordi con il Governo Militare Alleato per la soluzione di problemi
economici ed altri a questi connessi di importanza immediata, che
sorgeranno durante la fase temporanea dell’amministrazione dello
Stato Libero di Trieste da parte del Governo Militare Alleato Ameri-
cano e Britannico. Tenute presenti le difficoltà tecniche circa il modo
di accettare rappresentanze consolari ed altre forme di rappresentan-
ze ufficiali [...] si pretenderà che detti delegati diano alla loro rappre-
sentanza nella regione un carattere il meno ufficiale e appariscente
possibile. In particolare, essi dovranno astenersi da qualsiasi forma di
pubblicità giornalistica, tanto a Trieste che in Italia 30.

La Missione Economica italiana, si compose di 13 funzionari (inizial-
mente ne furono designati 9, ma poi la stretta necessità portò ad estendere
il numero di incarichi) appartenenti alle Amministrazioni economiche e
finanziarie italiane 31. Ad essi oltre ad essere stato strettamente raccoman-
dato di evitare qualsiasi forma di pubblicità a mezzo stampa, sia a Trieste
che nel resto del Paese, fu anche vietato di «prendere contatti d’ufficio con
i colleghi delle amministrazioni di Trieste», per questo venne istituito un
ulteriore Ufficio «di copia e di fatica» 32. Questo Ufficio fu poi istituito
presso Venezia, perché trovandosi fuori dalla zona di amministrazione del
GMA, gli avrebbe consentito collegamenti con maggiore libertà di movi-
mento tra corrieri e funzionari e al sicuro da controlli e da censura 33. 
In una nota del 21 ottobre 1947, inviata dall’Ispettorato generale del

Bilancio del Ministero del Tesoro alla “Sezione Speciale”, si apprende che
al fine di garantire la costituzione e il funzionamento della Missione Eco-
nomica, furono proposti i seguenti capitoli di bilancio per il 1947-1948: 

Cap. 400 V Spese funzionamento della Missione Economica Italiana
in Trieste L. 900.000
Cap. 400 VI Indennità di missioni per il personale delle amministra-
zioni presso la missione economica italiana in Trieste L. 720.000 34.
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Anche il Ministero degli Affari Esteri dispose l’invio di suoi funzionari
e il GMA fu costretto a prenderne atto. Questo provvedimento era in
linea con l’istituzione a Trieste di un Consolato generale – previsto dal
Trattato di pace – il quale fino a «quando la situazione del Territorio Libe-
ro non fosse stata normalizzata con l’avvento del Governatore, [essa]
avrebbe dovuto denominarsi Missione o Rappresentanza» 35. 
Il più elevato in grado dei funzionari del Ministero degli Affari Esteri, il

dott. Gastone Guidotti, presidente della Missione Economica e consiglie-
re di legazione, avrebbe assunto quindi la direzione dei funzionari degli
altri dicasteri, per coordinarne l’attività nel quadro generale dei rapporti
politici ed economici fra la zona anglo-americana e l’Italia 36. 
Riepilogando, a Trieste, dalla ratifica del Trattato di Pace, furono indi-

rizzate due delegazioni: la Missione Economica italiana per conto della
“Sezione Speciale del CIR”, e la Rappresentanza politica per conto del
Ministero degli Affari Esteri. Andreotti a riguardo esortò che i compiti di
ciascuna fossero ben definiti, e fosse chiarita la loro posizione nell’ambito
dell’organo rappresentativo del Governo italiano a Trieste, poiché dinan-
zi agli Alleati dovevano presentarsi come un’unica entità:

Non dovrebbe più parlarsi di una Missione Economica distinta dalla
Missione o Rappresentanza politica. A quest’ultima dovrebbero far
capo i funzionari tecnici singolarmente, in qualità di esperti nel qua-
dro delle rispettive competenze. Dovrebbe inoltre essere ribadita la
funzione direttiva e coordinatrice del Capo della Rappresentanza
secondo le seguenti linee:
a) - quando si tratti di questioni di carattere generale o aventi riflessi
politici, le eventuali decisioni dovrebbero essere prese d’accordo con
il Capo della Rappresentanza; come pure le eventuali comunicazioni
sia al Governo Militare Alleato che alle Amministrazioni Centrali o
ad altri Enti o Uffici dovrebbero portare la firma del predetto Capo
della Rappresentanza; 
b) - per le questioni di carattere di dettaglio e meramente tecniche,
secondo le direttive d’una azione concordata o sulla base delle istru-
zioni delle rispettive Amministrazioni, i funzionari in questione, cia-
scuno nel quadro della propria competenza ed impegnando solo se
stessi, avrebbero naturalmente facoltà di decidere, trattare e corri-
spondere direttamente 37. 

Circa un anno dopo la sua istituzione, la Missione Economica italiana
subì una drastica riduzione. Dalla documentazione non è chiaro stabilire
se il dimezzamento dei funzionari, ridotti a cinque 38, fosse correlato alla
soppressione della “Sezione Speciale” del CIR, da cui la Missione Econo-
mica era dipendente. 
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L’obiettivo comune dei funzionari della Missione Economica consiste-
va nel provvedere all’adeguamento di tutto il sistema economico triestino
a quello italiano, tramite l’applicazione delle disposizioni economiche e
finanziarie italiane nell’ambito della zona A, tenendo in particolar modo
conto che, nella delicata fase di passaggio, in cui il territorio sarebbe stato
restituito all’Italia, non vi fossero inceppamenti e incrinature. 
Di particolar rilievo sarebbe stato poi il loro compito nell’ambito del-

l’European Recovery Program, che avrebbe contribuito «all’armonizza-
zione dei due programmi (triestino e italiano) e allo studio e alla risoluzio-
ne di tutte le questioni connesse (accertamento delle necessità industriali
triestine, acquisti all’estero di materie prime, riesportazione dei prodotti
finiti, accertamento del fabbisogno alimentare, ecc.)» 39. Pertanto, per le
ragioni qui sopra esposte, la presenza dei funzionari a Trieste, che sarebbe
stata senz’altro continuativa, si rese a tutti gli effetti indispensabile 40. D’al-
tro canto anche il governo di Belgrado si era dotato di una sua Missione
Economica jugoslava, «sempre attiva», alla quale sembrava che non voles-
se in alcun modo rinunciarvi 41. 
Non sarebbero mancati tuttavia, all’interno della Missione Economica

italiana, attriti dettati da una carente e non coordinata presidenza, di cui il
dott. Marcolini era responsabile. Nei vari carteggi sono presenti numero-
se esortazioni da parte dei funzionari, che già dal loro arrivo a Trieste
lamentarono la necessità di adeguamento della diaria, nonché di una siste-
mazione di uffici e alloggi che consentissero un minimo di decoro, indi-
spensabile, per svolgere la Missione con il dovuto prestigio 42. 
Secondo quanto riferisce il dott. Romeo Bordi, ispettore superiore della

Direzione Generale delle Dogane, in una informativa indirizzato al pre-
fetto Innocenti, la Missione funzionò:

Senza un capo con scarsa azione coordinatrice ed organizzativa. I
membri funzionarono di propria iniziativa esercitando azione indivi-
duale presso il GMA, il quale accortosi dello slegamento e della scar-
sa collaborazione nel seno della Missione si formò la mentalità che
dopo tutto poteva fare quello che voleva 43. 

Bordi lamentava anche del trattamento economico dei funzionari che si
trovavano per la cattiva gestione della Missione in «condizioni di vera
umiliazione sia di fronte alle Autorità alleate, sia nei confronti della Mis-
sione jugoslava munita di larghezza di mezzi tanto da poter vivere all’al-
bergo Excelsior con decoro e dignità quasi di lusso» 44. Ad ogni modo,
negli anni furono promosse diverse iniziative volte alla riorganizzazione
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della Missione Economica italiana, tra le quali è risultata particolarmente
interessante quella risalente al 20 giugno 1949, inerente la sua suddivisio-
ne in tre specifiche sezioni: 

1� Sezione (Questioni generali, rapporti con il GMA, coordinamen-
to) Verrebbe affidata a personale del Ministero degli Affari Esteri
[...].
2� Sezione (Rapporti con i partiti; problemi più direttamente attinen-
ti alla difesa dell’italianità, questioni relative al personale statale e
organici dell’amministrazione di zona): potrebbe essere affidata a
personale dell’Amministrazione civile dell’Interno, con a capo un
vice prefetto ispettore o un consigliere. 
3� Sezione. Coordinamento dei tecnici dei vari Ministeri dislocati a
Trieste, trattazione delle questioni economiche della zona, coordina-
mento del piano ERP triestino e di quello italiano 45. 

L’operato della Missione Economica italiana si concluse il 1 agosto del
1952 e le sue competenze, furono assunte da un nuovo organismo: l’Uffi-
cio del Consigliere politico del GMA. Le redini del nuovo Ufficio furono
prese dal prefetto Gian Augusto Vitelli, che il 24 luglio fu nominato
Direttore superiore dell’Amministrazione civile della zona A 46. 
Circa i fondi da cui attinse la “Sezione Speciale” del CIR, in un lungo

resoconto sul funzionamento e sull’attività del CIR, alla voce “Finanzia-
menti Esteri”, si rileva che un ruolo di «notevolissima importanza» era
svolto dal Governo, circa l’ammissione dell’Italia al Fondo Monetario
Internazionale e alla Banca Internazionale per la ricostruzione e lo svilup-
po: è a questo istituto che l’Italia si rivolse per «ottenere i crediti necessa-
ri alla ripresa ed allo sviluppo della sua attività economica». Si trattava di
predisporre progetti specifici di ricostruzione per i singoli settori di atti-
vità produttiva 47.
Alla voce “Varie” è possibile leggere che il CIR era altresì investito della

trattazione delle questioni, «anche particolari», che interessavano più
amministrazioni, o che, comunque, potessero «avere riflessi o influenza su
problemi generali» 48. Alla luce di queste due ultime considerazioni, non
deve affatto stupire il d.l.p. del 21 giugno 1946 n. 5 inerente l’autorizza-
zione al Tesoro dello Stato a concedere alla Banca d’Italia, anticipazioni
fino alla somma di un miliardo di lire destinate a «somministrare diretta-
mente fondi ad imprese di eccezionale interesse nazionale che, in relazio-
ne a particolari situazioni locali delle zone nelle quali esse sono dislocate,
non abbiano la possibilità attualmente di avvalersi – in tutto e in parte –
dei finanziamenti [...] per consentire i lavori di ricostruzione e il ripristino
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degli impianti e la continuazione delle loro attività» 49. Il decreto prevede-
va poi che tali somministrazioni di denaro sarebbero state rimborsate al
Tesoro dello Stato dalle imprese beneficiarie, nei termini stabiliti dal
Ministero del Tesoro. Qualora le imprese avessero ottenuto i finanzia-
menti, tali sarebbero stati vincolati alla estinzione delle somministrazioni
erogate 50. 
Questo potrebbe fornire una risposta alle domande su parte della prove-

nienza dei fondi e finanziamenti erogati dal Governo per la difesa dell’ita-
lianità nella Venezia Giulia nel secondo dopoguerra e spiegherebbe il per-
ché il vicepresidente del Consiglio Luigi Einaudi ritenne fondamentale la
costituzione di questa “Speciale Sezione” del CIR per seguire il programma
di ricostruzione economica italiana, uno dei principali obiettivi per raffor-
zare l’italianità nella regione giuliana51. Circa i programmi di attuazione non
era possibile frazionare la responsabilità tra molteplici enti e amministrazio-
ni, ma vi era secondo Einaudi «l’esigenza di affidare ad un organismo uni-
tario il lavoro di documentazione e di richieste da prospettare» 52. 
È molto probabile che Einaudi, quando accennò ad un «organismo

unitario», facesse riferimento all’idea di costituire un organo periferico
che sorvegliasse sulla esecuzione del programma di aiuti e sulla destina-
zione dei versamenti.
Un esempio della stretta correlazione del potenziamento economico

del TLT con l’azione di difesa dell’italianità svolta dall’Ufficio per la
Venezia Giulia è rintracciabile osservando la concatenazione degli attori
presenti sulla scena. Il 19 agosto 1947 il dott. Marcolini scrisse al prefetto
Francesco Miraglia, capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio: 

Mi sono messo d’accordo col prefetto MICALI giacché i fondi che
vengono dati come finanziamento (da restituire), finché non sarà
costituita la nota Società, li gireremo attraverso la Cassa di risparmio
di Trieste – Ente di nota solidità e patriottismo – perché li consegni
alle persone interessate ritirando relativa obbligazione. In tal modo
lo Stato avrà la prova sicura, verso chicchessia, che il denaro pubbli-
co è tutelato.
Così sarà fatto, per intanto per la “Società Edera” e per quella delle
radiotrasmissioni (Ing. BARTOLI).
Per quanto riguarda le società sportive [...] si è ugualmente convenu-
to di passare i finanziamenti attraverso il Coni, in modo che l’orga-
nizzazione nazionale si regoli anche per i suoi diretti interventi.
Quello che non va è la Lega Nazionale. È un errore cercare di farla
diventare una dipendenza di qualsiasi partito. Equivarrebbe a farne
uscire i seguaci di altre tendenze. 
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Sarà necessario che i due vice-presidenti (Avv. Puecher e Don Mar-
zari) vengano a Roma e dopo lì li faremo parlare con S. E. Andreotti. 
Ugualmente necessario sarà che S.E. Andreotti assista, ai primi di
settembre, ad una riunione del Comitato, al quale interverrà la Giun-
ta d’Intesa. 
Per la costituzione delle Società finanziarie, con base un miliardo,
S.E. il Ministro del Tesoro attende di concertarsi con il Vice Presi-
dente del Consiglio, Ministro del Bilancio. 
Se all’on. Einaudi raccomandasse la cosa anche l’Eccellenza
Andreotti (in quanto vi è l’adesione del Presidente del Consiglio e
del Ministro degli Affari esteri) non sarebbe male 53. 

Per di più, sfogliando i carteggi inerenti la “Sezione Speciale” del CIR,
emergono numerose richieste di prestito da parte di industrie, società,
cooperative, associazioni, partiti, imprese: indizi che dimostrano la com-
plessità dell’intero impianto messo in atto dal Governo, quale banco di
prova per ricostruire e far ripartire l’economia in tempi brevi, data la
cospicua entità dei finanziamenti richiesti ed erogati, in un territorio che
rischiava di essere completamente perduto. 
Molte richieste di finanziamenti giunsero al vaglio della “Sezione Spe-

ciale” del CIR, la quale prima di concorrere in eventuali esiti, si avvalse
delle relazioni dettagliate che l’agente segreto Massimo Casilli d’Aragona,
operativo a Trieste, gli forniva, al fine di verificare il reale stato di bisogno
delle industrie, delle associazioni, delle società, delle organizzazioni. Per
rendere un’idea è stato rinvenuto il seguente elenco dei finanziamenti
richiesti alla “Sezione Speciale” da parte delle industrie:

1) Cava Romana di Nabresina 75 milioni
2) Stabilimento editoriale (Giunta d’Intesa) 10 milioni
3) Cooperative operai di Trieste 100 milioni
4) Consorzio bonifica dell’Istria per il 
personale da reimpiegare a Trieste - mensili 900.000
5) Impianto di un nuovo molino a Trieste - 
fratelli Variola 5 milioni
6) Istituto talassografico 50 milioni
7) Ricostruzione della Casa della Madre e 
del Bambino 30 milioni 
8) Società istriana di macinazione 30 milioni
9) “Oltremare” - Oleificio di Trieste 360 milioni
10) Artigianato Non precisa la somma
11) Impianto stabilimento piscicultura in 
Ariis di Rovignano 8 milioni
12) Società sportiva triestina 11 milioni
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13) Camera commercio Trieste 20 milioni 
14) Adria società manifatture 350 milioni
15) Celebrazioni centenario 1948 1 milione
16) Casa famiglia della “Giovane Mater Dei” 3 milioni
17) Società elettrica della Venezia Giulia SELVEG 68 milioni
18) S.A. Portorose - chiede indennità di requisizione
alberghi in Portorose senza precisare 
l’importo Non precisa la somma54.

Le richieste di queste imprese andarono oltre il miliardo stanziato dal
Tesoro dello Stato, per cui la “Sezione Speciale” del CIR dovette proce-
dere alla ripartizione dei fondi: per fare ciò furono intavolate delle tratta-
tive con il GMA per accordare le modalità per la concessione dei finan-
ziamenti. Le richieste di finanziamento sarebbero infatti passate sotto
l’attenta analisi di una Commissione locale (composta dall’Intendenza di
Finanza, dal Direttore della Banca d’Italia, e dal Capo Ufficio tecnico
erariale), che avrebbe espresso il proprio parere dal punto di vista tecni-
co-finanziario-economico 55. Gli uffici del GMA avrebbero poi fatto la
valutazione discriminatoria delle richieste e fissato le modalità e i termini
dei finanziamenti con la collaborazione dei funzionari del Ministero del
Tesoro 56. 
Il 30 giugno 1948 con d.p.c.m. fu soppressa la “Sezione Speciale” del

CIR. A seguito di questo provvedimento, «le Amministrazioni interessa-
te [avrebbero valutato] nella rispettiva competenza la opportunità di
mantenere distaccati a Trieste a suo tempo colà inviati su proposta del-
l’anzidetta Sezione, precisando, in caso affermativo, il loro eventuale col-
legamento colla Missione a Trieste del Ministero degli Affari Esteri» 57. I
reali motivi dietro a questa decisione non sono del tutto chiari, la moti-
vazione della sua soppressione fu addotta al fatto che erano cessate le
ragioni che ne avevano determinato la sua istituzione 58. Ciò nonostante vi
è da osservare che nel novembre del 1947 venne istituito l’Ufficio per le
Zone di Confine 59 che in definitiva finì per assorbire anche le competen-
ze della “Sezione Speciale” del CIR. Infatti il decreto di soppressione
mise ben in evidenza che per l’avvenire, per la trattazione di tutti i pro-
blemi inerenti Trieste, avrebbero dovuto far capo il Ministero degli Affa-
ri Esteri, e «la Presidenza (Ufficio per le Zone di Confine), in ragione
delle loro rispettive attribuzioni» 60.
Il commendatore Marcolini indirizzò una riservata a tutti i componenti

della Sezione Speciale, alla Giunta d’intesa dei Partiti, al Gabinetto della
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Presidenza, all’on. Roberto Tremelloni (per il CIR), all’on. De Berti (rap-
presentante della Giunta d’intesa) e al prof. Mario Ferrari Aggradi (segre-
tario generale del CIR), ringraziando «per la valida, alacre, appassionata
collaborazione – scevra da qualsiasi compenso finanziario burocratico –
che [rese] possibile la elaborazione dei numerosi problemi diretti alla
difesa degli interessi italiani e delle popolazioni dimoranti nel Territorio
Libero» 61. Infine il commendatore aggiunse anche una raccomandazione
particolare per la Giunta d’Intesa dei partiti di Trieste: «quale organo
coordinatore in loco di ogni attività rivolta agli scopi per cui la Sezione
Speciale era sorta», era tenuto a segnalare a tutte le associazioni ed orga-
nizzazioni, agli enti e alle personalità di Trieste che la “Sezione Speciale”
era stata dismessa 62.
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QUATTRO STUDI SU ALCUNI ASPETTI DELLA STORIA 
DELLA REPUBBLICA IN CHIAVE EUROPEA

Emanuela Lupo

Chi si occupa di European studies in Italia si trova talvolta a scontare
una sorta di emarginazione. La stessa storia dell’integrazione europea,
nata e ampliatasi sotto l’ala della storia delle relazioni internazionali, subi-
sce la diffidenza di una parte della comunità scientifica 1. Anche la parte-
cipazione italiana al processo di integrazione europea non ha mai goduto
di troppe simpatie da parte dell’opinione pubblica e la percezione genera-
le nei confronti della Comunità/Unione europea è stata spesso negativa: il
ruolo delle Istituzioni europee è stato percepito come troppo imperante
nella vita dei cittadini.
Alcuni anni fa, nell’ambito di un seminario di studi che vide per prota-

gonista la costruzione europea, cui seguì un breve contributo, Giuliana
Laschi affermò che “con la nascita della Cee, [fosse] nata anche una storia
propria della comunità, una storia interna, che non [era] più solo una sto-
ria di relazioni fra stati diversi o di un’organizzazione internazionale” 2.
Raccogliendo questo spunto vogliamo raccontare, in questo breve inter-
vento, quattro ricerche originali che, seppur nella loro estrema lontanan-
za storiografica e disciplinare, tentano di spiegare alcuni aspetti della par-
tecipazione italiana alla Cee e, soprattutto, il ruolo giocato dal paese attra-
verso i suoi protagonisti.
Questo approfondimento è nato dall’idea di far dialogare tra loro quat-

tro volumi che trattano di tematiche apparentemente lontane e non pre-
tende di aggiungere delle conoscenze al già vasto panorama di studi sulla
Repubblica e sulla relazione con la Cee/Ue. Tuttavia, gettando uno sguar-
do alle relazioni intercorse tra Paesi membri e Cee (anche se gli approfon-
dimenti dei volumi trattano esclusivamente del panorama italiano) cer-
cheremo di chiarire alcune questioni di natura storiografica alla base di
queste ricerche e ragioneremo sulla necessità di tenere insieme gli studi
sulla Repubblica con gli European studies.
Le tante crisi che hanno coinvolto il processo di integrazione europea 3

hanno spesso condotto l’opinione pubblica a riflessioni (più o meno
profonde), non sempre favorevoli alla Cee, che ne hanno certamente
minato le basi della sua costruzione 4. E, venendo ai fatti più recenti, non
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vi è dubbio che l’ondata di euroscetticismo provocata dall’uscita del
Regno Unito dall’Unione Europea abbia creato non poche difficoltà alla
tenuta dell’Unione stessa 5.
Gli studi sull’integrazione europea seguono invece un percorso di affer-

mazione per certi versi opposto. I primi studiosi pionieri della ricerca in
questo campo furono per la maggior parte convinti sostenitori del proget-
to europeista e della matrice neoliberista che ne fu alla base 6. 
La fine della guerra fredda aggiunse, però, nuove riflessioni sul signifi-

cato intrinseco del progetto europeo. Si iniziò a capire che lo sforzo tra
Stati europei nell’idea “europeista” derivava anche da altro e non (solo)
dall’imput del flusso monetario e ideologico degli Stati Uniti. Da questa
consapevolezza gli studiosi trassero alcune conclusioni che, pur nella loro
diversità, permisero di ridimensionare il peso avuto dal bipolarismo sulla
costruzione europea. 
Una possibile interpretazione del “progetto europeista” fu quella del-

l’approccio intergovernativo tra gli stati. La formula sui generis adottata
dagli stati membri per la costituzione della Comunità (non vi era alcuna
unità politica degli stati europei al momento della firma dei Trattati di
Roma nel 1957, o ancor prima con la firma del trattato della Comunità
economica del carbone e acciaio nel 1951) si rivelò una soluzione possibi-
le per risollevare le sorti del Vecchio continente 7. Dello stesso avviso, ma
con un movente prettamente economico-commerciale, in linea con l’ideo-
logia neoliberista e la rivalutazione delle teorie funzionaliste, furono le tesi
successive 8.
La rapidissima analisi degli studi prodotti nei primi trent’anni della Cee

e la varietà di interpretazioni sulla nascita del progetto europeo possono
forse chiarire il motivo di tanta difformità e anche la non facile affermazio-
ne come ambito di studio. Certo, i differenti livelli di governance che devo-
no essere considerati quando si studia la Cee/Ue non incentivano un’age-
vole lettura degli eventi chiave della costruzione europea. E la ragione
risiede – forse – nel fatto che la Comunità non ha mai completato il suo
processo di unità politica, pur richiedendo agli Stati una discreta cessione
di sovranità economica9. Ciò ha favorito forti critiche al sistema-Europa e
ha generato una sottovalutazione degli effetti della Comunità sulla vita
degli Stati 10, riducendo il tutto a una mera relazione con un ente sovrana-
zionale, o con un qualunque altro paese estero. Per il caso italiano il pro-
blema risulta ancora più accentuato a causa dello scarso coinvolgimento
delle delegazioni italiane che spesso “manifestar[ono] una diffusa perce-
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zione di isolamento nei confronti delle autorità governative centrali” 11 e
l’atteggiamento manchevole 12 dei governi italiani nelle sedi comunitarie. E
la condizione dell’Italia negli anni a cavallo tra la fine del secondo conflitto
mondiale e la firma dei Trattati di Roma rivela una situazione economica
davvero precaria e ben al di sotto della media degli altri paesi partecipanti
al progetto europeo. Sempre Giuliana Laschi ha visto tre principali motivi
come causa delle difficoltà di interazione e di coordinamento dell’Italia
con le politiche comunitarie, almeno per il primo decennio di cooperazio-
ne: “in primo luogo la necessità inconfutabile di non rimanere isolati eco-
nomicamente dalla nascente Europa. In secondo luogo la scelta politica
internazionale compiuta con fermezza, e mai revocata, dai primi governi
repubblicani, di partecipare all’Europa unita. Terzo: la volontà politica di
mantenere l’agricoltura in uno stato assistenziale per controllare elettoral-
mente la società rurale” 13. E, come nel caso italiano, la più urgente politica
d’integrazione da attuare era quella inerente all’agricoltura, non solo per
l’altissimo tasso di occupati nel settore agricolo che ne comportò spesso un
surplus di manodopera, ma anche perché dei trattati agricoli favorevoli
avrebbero potuto consentire un migliore accesso al mercato dei prodotti
industriali, estremamente necessari alla ripresa economica del Paese 14.
Così, tra le prime politiche di integrazione, quella che maggiormente

creò tensioni tra i paesi membri fu sicuramente la Politica agricola comu-
ne (Pac). Dopo il mancato accordo per la creazione della Comunità euro-
pea di difesa (1951), la Pac fu la prima politica di integrazione della Cee.
Come per la Ceca, anche per il settore agricolo si ritenne opportuno pun-
tare solo a una riorganizzazione dei mercati (e in un primo momento solo
per il settore lattiero e poi quello cerealicolo) da cui poi, secondo gli idea-
tori, si sarebbe dovuto innescare un adattamento (e una riorganizzazione)
delle strutture agricole secondo le esigenze di mercato: “when he came to
Brussels in 1958, Mansholt 15 had already decided to put aside the indivi-
dual policies of the six member states as soon as possible. He decided to
begin with common prices and not with structural policy measures or
direct income support to farmers. In his view, the market had to be the
motor for the harmonization of social structures” 16. Ma la consapevolezza
acquisita nel corso degli anni Sessanta dell’inefficacia di una organizzazio-
ne tale dell’agricoltura, portò lo stesso Mansholt a formulare un secondo
piano agricolo noto con il nome di Agricoltura 80.
Volgendo ancora lo sguardo all’Italia, la partecipazione al progetto euro-

peo rappresentò un’occasione allettante per il Paese uscito sconfitto dalla
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guerra. Il progetto europeo poteva fungere da mezzo per partecipare atti-
vamente alle relazioni con l’estero e riattivare i canali economici e com-
merciali. La volontà di risollevarsi dai problemi che maggiormente afflig-
gevano il settore agricolo del Paese (come l’eccesso di manodopera nelle
campagne e l’annosa “questione agraria”) portarono l’Italia ad investire
molto – almeno inizialmente – nel progetto europeo. Tuttavia, le precarie
condizioni economiche e il laissez-faire delle delegazioni italiane impediro-
no una giusta collocazione delle economiche agricole italiane. “La parteci-
pazione alle trattative è stata assolutamente carente dal punto di vista pro-
positivo, così che l’Italia si è trovata in un’organizzazione che penalizzava
le nostre produzioni e le nostre strutture agricole, senza che vi fosse da
parte italiana la richiesta di operare politiche strutturali che avrebbero per-
messo al settore agricolo di evitate il crollo repentino ed esasperato del set-
tore, come le ben note, gravissime, ricadute sulla società rurale” 17.
Attraverso alcune premesse sull’evoluzione dell’agricoltura e sui suoi

riflessi nella politica agricola nazionale, è possibile comprendere la diffi-
coltà di studiare le politiche agricole italiane in chiave europea. Non si
può dire certo che la letteratura a riguardo manchi, anzi, fino al secolo
scorso la produzione scientifica era voluminosa e cercava di analizzare
diversi aspetti della realtà agricola della Penisola.
La storiografia sull’agricoltura italiana è vasta e segue diversi filoni di

ricerca. In questa sede sarà opportuno ricordare alcuni degli studiosi che
hanno dato importanti contribuiti allo studio delle campagne italiane,
anche nella loro contrapposizione con le città e la modernizzazione,
soprattutto sensibilizzando l’opinione pubblica sulle difficoltà sottese a
determinate scelte economico-politiche 18. A lungo si è ragionato sul solo
significato politico delle riforme e molto poco sui mutamenti sociali che
esse hanno prodotto, in particolare riguardo la riforma agraria del 1950
(Legge stralcio). A pochi anni dall’avvio dell’intervento straordinario,
infatti, Manlio Rossi-Doria attaccò duramente i metodi rieducativi della
popolazione rurale. Egli ebbe “l’impressione che [gli enti di riforma] stes-
sero commettendo l’errore, nell’impianto delle scuole e dei corsi, e nella
scelta degli insegnanti, di fare pur di fare (corsivo dell’autore), senza avver-
tire il delicato problema didattico che sta alla base della formazione dei
nuovi piccoli proprietari. […] Da un intervento straordinario, dotato di
notevole libertà, quale è quello che un ente di riforma è in grado di svi-
luppare, c’è da attendersi di più: ossia un contributo a quel rinnovamento
dei metodi nell’educazione popolare nelle campagne, che è il più grave e
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urgente dei problemi di fronte ai quali oggi ci si trova” 19. Ma nel corso
degli anni Settanta, gli storici di nuova formazione iniziarono a criticare la
spiegazione prettamente politico-ideologica che delle politiche agricole si
ebbe, tra questi vi fu Piero Bevilacqua. Egli appunto evidenziava come la
storiografia italiana sul tema fosse troppo impregnata di ideologie e dot-
trine politiche (faceva riferimento all’avvento della riforma agraria e la
parcellizzazione terriera contro il dilagare del voto comunista), auspican-
do invece a una maggiore attenzione agli aspetti socio-economici dell’Ita-
lia 20. A questi contributi seguirono poi quelli di Paolo Pezzino 21 e di Fran-
co De Felice 22. Il primo diede impulso allo studio degli effetti locali della
riforma agraria e il secondo inserì le sue ricerche in un ambito molto par-
ticolare, ovvero quello della comprensione dei riflessi della riforma agra-
ria nelle dinamiche del rapporto tra città e campagna. Vi fu dunque, una
serie di studi che presero avvio da alcuni dei protagonisti della riforma
agraria (i già citati Rossi-Doria e Sereni) e che fino agli anni Ottanta e l’i-
nizio degli anni Novanta ebbero un buon seguito 23. Poi, per circa venti
anni, forse in concomitanza con le varie traversie della Repubblica italiana
(crisi economiche, terrorismo, lotta alla mafia, crisi dei partiti) poco altro
si produsse lungo questa linea storiografica.
Le quattro opere che prendiamo qui in esame sono il frutto di ricer-

che che pur risentendo delle varie correnti storiografiche di appartenen-
za, hanno il merito di rinnovare e rinfrescare la visione delle questioni
trattate. Le fonti e i soggetti presi in esame sono di assoluto rilievo e, in
tutte le quattro monografie, sono importanti anche i periodi presi in
considerazioni perché ripercorrono, mettendo il focus su differenti que-
stioni, i primi quarant’anni della storia della Repubblica. Si tratta di cro-
nologie che intercettano importanti mutamenti sia della storia europea
che italiana.
I lavori di Roberto Ventresca (Prove tecniche d’integrazione. L’Italia,

l’Oece e la ricostruzione economica internazionale (1947-1953), Milano,
Franco Angeli, 2017), Antonio Bonatesta (Europa «Potenza civile» e Medi-
terraneo. La politica comunitaria di Carlo Scarascia Mugnozza (1961-1977),
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2019) ed Emanuele Bernardi (Gio-
vanni Marcora visto da Washington. Il ministro dell’Agricoltura nelle carte
americane (1974-1979), Roma, Edizioni Studium, 2018) affrontano tutti il
rapporto tra Italia ed Europa e lo fanno in modo molto diverso l’uno dal-
l’altro. Sarà interessante notare, soprattutto nei volumi di Bonatesta e Ber-
nardi, le diverse visioni di due uomini della Democrazia cristiana, in meri-
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to al settore agricolo e il suo inserimento nel panorama europeo – attra-
verso il Mercato comune – e quello internazionale. 
Accanto a queste ricerche, per avere un’idea di come l’Italia agricola si

presentasse subito dopo il secondo conflitto mondiale e per conoscere la
programmazione nazionale in tale ambito, affronteremo il caso specifico
toscano studiato nel volume di Nicola Gabellieri (Terre divise. La riforma
agraria nelle maremme toscane, Roma, Aracne, 2018).
La nostra analisi parte proprio da quest’ultimo lavoro perché serve a

spiegare due temi ricorrenti in tutti e quattro i volumi: la figura del tecni-
co e l’analisi delle condizioni sociali e ambientali dei territori. Questi due
argomenti tengono in qualche modo insieme le diverse monografie. 
Il volume di Gabellieri è il risultato di una ricerca compiuta nel corso

del dottorato in Geografia storica presso l’Università degli Studi di Geno-
va. È strutturato in sei capitoli: analisi della tradizione degli studi divisa
sostanzialmente in due filoni quello positivista, che esamina solo il fattore
modernizzazione delle aziende e un approccio più recente che analizza
anche l’impatto nei confronti degli ecosistemi; struttura e compiti del-
l’amministrazione della riforma in Toscana, con una riflessione sulla
genesi e sulle caratteristiche delle fonti prodotte; contesto sociale,
ambientale, storico delle aree scelte; analisi del progetto dell’Ente, tenen-
do conto delle conoscenze tecniche, degli indirizzi ideologici, della natura
dell’istituto, della retorica auto-legittimatoria e degli strumenti elaborati
per la lettura e la trasformazione del territorio; processo di riqualificazio-
ne delle risorse ambientali; dinamiche interne all’Ente e conflitto con gli
abitanti del territorio.  
L’incipit del volume lascia intendere che in esso non troveremo le linee

guida dell’attuazione della riforma stessa e quindi della creazione dell’En-
te Maremma in termini tecnici. Tanta importanza invece è stata data agli
aspetti critici della riforma, al ruolo dei partiti 24 e – questo tema ci avvici-
nerà anche al volume successivo – a quello dei tecnici 25. 
Quello della riforma agraria, come ben si intende dalle pagine del libro,

non è un tema semplice da affrontare perché investe tutte le trasformazioni
e i problemi che l’agricoltura italiana dovette affrontare nel periodo post-
bellico, mutamenti che colpirono non solo la struttura delle campagne e
l’assetto idrogeologico, ma anche la stessa società contadina. I più impor-
tanti studi sulla Repubblica rilevano il forte mutamente che l’impianto ideo-
logico della nuova era del boom economico ebbe anche sulle campagne,
seppur apparentemente lontane dai ritmi nevrotici delle grandi città 26. 
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Nel susseguirsi dei capitoli, l’autore è stato molto accurato nel descri-
vere in che modo la riforma agraria in Maremma dovette correggere alcu-
ne delle mancanze causate dal regime fascista. Gabellieri non dimentica di
far cenno alla storia degli studi e alle tante polemiche sorte tra gli storici
(come anticipato all’inizio del nostro contributo), polemiche tra chi pone-
va maggior peso sulla politica e il calarsi di essa nelle campagne – per rac-
cogliere consenso – e chi prediligeva lo studio delle dinamiche sociali e il
rapporto con i mercati.
L’autore poi ha visto nell’atteggiamento di continua opposizione dei

politici nei confronti dei tecnici incaricati nei vari enti, un freno continuo
alla progettualità 27. L’assenza di una immediata canalizzazione verso la
grande proprietà capitalistica influenzò negativamente la riforma agraria
innescando un processo di frammentazione e di polverizzazione dei fondi,
un problema a lungo rilevato anche nelle sedi istituzionali europee. Polve-
rizzazione che favoriva una maggiore raccolta di consensi tra gli agricolto-
ri che si giovarono di una redistribuzione delle proprietà fondiarie. Dei
pochi benefici che scaturivano da terreni di piccole dimensioni, i fittavoli
si accorsero già nei primi anni Cinquanta quando, per motivi burocratici,
l’Ente obbligò gli affittuari a rendicontare i progressi ottenuti. Una strana
virata, questa degli enti di riforma che invece avviarono la loro opera
“senza una reale prospettiva” 28. Sebbene l’autore tenda ad allontanarsi da
un giudizio troppo ideologizzato della politica agraria in Italia, non nega
un necessario nesso tra le opere di riforma e l’azione dei partiti e degli
organismi ad essi collegati 29. 
Immediatamente le contraddizioni iniziarono a sorgere: la scarsa reddi-

tività delle aziende a causa dell’assenza di formazione dei contadini, la
nuova sfida europea e quella del Mercato comune, la scarsa meccanizza-
zione nelle campagne. Questi problemi portarono ai massimi livelli la dia-
triba tra politici e tecnici. Personalità di rilievo come Giuseppe Medici,
Manlio Rossi-Doria e lo stesso Mario Bandini (tutti coinvolti nella legge
che istituì gli Enti) a dieci anni da quella riforma agraria furono costretti a
prendere atto della precarietà della situazione. 
Nelle conclusioni tuttavia, l’autore non esprime un giudizio negativo

nei confronti della creazione dell’Ente Maremma, senza la quale si sareb-
bero accentuati solo alcuni caratteri di disomogeneità del territorio.
Uno tra gli aspetti peculiari che emerge da questo volume, che ricorre

in tutti e quattro i libri, è la maggiore lungimiranza che i tecnici dimostra-
no, rispetto allo Stato centrale e alla politica, almeno in materia agricola.
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La nostra è forse un’osservazione banale ma mette in luce uno dei nodi
principali della governance italiana, ovvero l’assenza di progettualità e di
conoscenza dei territori. Come citato nel titolo, anche la Maremma Tosca-
na consisteva di più Maremme e, forse, un’acuta e premeditata pianifica-
zione tecnica avrebbe fatto emergere qualità e punti di forza di cui avreb-
bero beneficiato il territorio e la sua economia. Pareri inascoltati quelli dei
tecnici? Forse. Ma vi fu anche una mancanza di volontà nell’invertire la
rotta, nel creare una discontinuità con il passato, come si evince anche dal
prossimo studio che andiamo ad analizzare.
Il libro di Ventresca copre un arco cronologico importante, dal 1947 al

1953. L’autore non sceglie di iniziare la narrazione delle vicende italiane
in ambito europeo dall’avvento dell’Oece (Organizzazione per la Coope-
razione economica europea) o dalla creazione della Ceca, bensì, come
indica il titolo del suo libro, dalle “prove tecniche d’integrazione”, ovvero
dalla creazione del Comitato per la Cooperazione economica europea
(CCEE). Il Comitato può essere definito come antesignano dell’Oece
prima citata. Ed è proprio questa l’idea centrale e innovativa dello studio
di Ventresca. Il volume si sviluppa su quattro capitoli che descrivono
(dopo una breve introduzione) la dimensione italiana nel contesto diplo-
matico internazionale, la prima conferenza dei Sedici e il passaggio all’Oe-
ce e le scelte economico-politiche del governo degasperiano, le pressioni
sociali del surplus di manodopera e le decisioni in materia di liberalizza-
zione delle merci, i rapporti diplomatici italiani visti dall’esterno, la tecno-
crazia italiana all’Oece.
Il lavoro preso in esame pone in rilievo l’interessantissima bibliografia

che gli studi sull’integrazione hanno sviluppato (tanti sono i riferimenti ad
Alan S. Milward e Charles S. Maier). Diversamente dagli studi classici sul-
l’integrazione europea, questa ricerca narra gli eventi partendo dal 1947 e
non concentra l’attenzione sul Piano Marshall. La decisione di raccontare
la partecipazione italiana al piano di integrazione europea con il Ccee per-
mette di cogliere alcuni tratti distintivi del lavoro della diplomazia italia-
na, narrandoci “[del]le vicende [che caratterizzarono] la prima legislatu-
ra repubblicana e del[la] proiezione euro-atlantica che la coalizione
democristiana impresse nelle linee guida della politica estera della Peniso-
la a cavallo tra la fine degli anni Quaranta e il debutto degli anni Cin-
quanta” 30. Infatti, come nota Ventresca, il laissez-faire tipico del governo
degasperiano non è mancato nemmeno nelle prime occasioni di decision-
making italiano post-bellico.
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Il filo conduttore del libro sembra essere l’incapacità del gruppo cen-
trista di adottare delle decisioni ferme, nel timore che all’interno del paese
potessero emergere delle tensioni. Il governo centrista pertanto, convenne
per il solo raggiungimento di obiettivi mirati e di natura economica –
pareggio di bilancio, acquisizione della posizione creditoria rispetto
all’Uep, risoluzione della questione migratoria – senza promuovere delle
politiche attive e socialmente orientate a favore invece di manovre
macroeconomiche, simbolo di un conservatorismo che sembrarono adot-
tare più delegazioni. Questo mancato accenno a una maggiore chiarezza
d’intenti portò le maggiori nazioni europee a rifiutare di dare un sostegno
alle proposte italiane in materia di surplus di manodopera – il più grande
problema di cui l’Italia voleva liberarsi; nel contempo, le mancanze di col-
laborazione non permisero all’Oece di ergersi come istituzione portante
dell’ideale europeo, ricalibrando il tutto in vista del Trattato di Roma del
1957. Insomma, l’abnegazione statale portò a un “coinvolgimento diretto
degli interessi industriali organizzati nel concerto negoziale e decisionale
sull’unione [doganale] integra[va] questa scelta rinunciataria da parte del
potere politico a favore di interessi sezionali, elevati alla dignità di pubbli-
ci rappresentanti; nuova saldatura tra élite amministrative e rappresentan-
ti industriali si rivelò infatti decisiva […] nell’orientare la trattativa sull’U-
nione doganale in chiave tutt’altro che liberalizzatrice” 31.
In ultima istanza, Ventresca si domanda se la partecipazione italiana

all’Oece e precedentemente al Ccee, abbia creato una classe di tecnocrati.
A giudizio dell’autore, l’assenza di una divaricazione tra le logiche dell’ex-
pertise tecnico-economiche e le strategie politico-diplomatiche nutrite dal
gruppo dirigente centrista compromise l’immagine istituzionale del Paese.
Il governo centrista si mostrò spesso refrattario a decisioni chiare, conno-
tando il Paese con un’immagine di “non scelta”, facendo apparire “l’ese-
cutivo degasperiano incapace, al netto dei condizionamenti internaziona-
li che pure inficiarono le strategie dell’Italia, di munirsi degli strumenti
organizzativi e diplomatici di cui esso necessitava” 32.
Gli ultimi due volumi sono di taglio biografico. Su più livelli e in vari

modi, entrambi illustrano alcune delle tendenze tipiche dei governi italia-
ni degli anni Settanta ed entrambi affrontano un arco cronologico simile:
il volume di Antonio Bonatesta, dopo un lungo racconto biografico di
Carlo Scarascia Mugnozza, si è concentrato sui lunghi e difficili anni Set-
tanta; in modo simile, Emanuele Bernardi ha raccontato il mandato di
Ministro dell’Agricoltura di Giovanni Marcora.
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Il lavoro di Bonatesta mette in luce un aspetto di cui spesso la Comu-
nità europea si è sempre poco occupata: il confronto con il vicino Medi-
terraneo. La chiava di lettura per parlare di Mediterraneo è naturalmente
quella delle politiche comunitarie (in particolar modo, la Pac) e il loro
‘dialogo’ con le politiche nazionali degli anni Settanta. Occupandosi di
Mediterraneo Bonatesta stravolge la solita visione comparativa tra stati ed
economie per cogliere invece una prospettiva locale, territoriale 33. Dun-
que, per Scarascia-Mugnozza “l’obiettivo finale doveva essere l’elimina-
zione del conflitto di classe attraverso il raggiungimento di un’unità soli-
daristica in grado di rilanciare la modernizzazione agraria meridionale” 34.
Il volume è diviso in cinque capitoli più una corposa conclusione: la

vita di Carlo Scarascia Mugnozza, dalle prime battaglie politiche pugliesi
al suo avvicinamento alla corrente morotea (le vicende della Dc morotea
saranno sempre sottese lungo tutta la narrazione); l’Europa di fronte ai
mutamenti degli anni Settanta; la Cee e i primi avvicinamenti al Mediter-
raneo; la crisi degli anni Settanta in Italia e il corrispettivo dibattito inter-
no alla Dc dovuto alla strategia dell’attenzione attuata da Moro; le dina-
miche globali e il Mediterraneo.
Il lavoro risulta di grande rilevanza perché l’autore è riuscito a mettere

in rilievo differenti punti di vista nella moltitudine della governance che
l’adesione alla Cee/Ue ha prodotto per l’Italia e tutti i paesi membri. Non
a caso, nel groviglio dei difficili anni Settanta, differenti sono le tematiche
emerse nel corso del volume, attraverso la figura del politico pugliese,
soprattutto se guardiamo al volume come traccia per comprendere le
vicende locali in un contesto internazionale. Del volume, a nostro avviso,
è interessante il racconto della promozione del territorio portata avanti da
Scarascia-Mugnozza, la creazione di una sorta di spill-over verso nuovi
mercati più vicini geograficamente, ma che potevano rappresentare un
agguato alla già debole economia del Meridione, se gli accordi fossero
stati svantaggiosi. E nell’ambito della promozione delle zone sfavorite del
Mediterraneo e delle vicine nazioni africane – incluse anche le aree del
Mezzogiorno d’Italia 35 – fu monito non solo di Scarascia-Mugnozza e di
altri politici attenti alle necessità dei territori, ma anche delle Istituzioni
sovranazionali stesse. “L’impegno verso il Mediterraneo e l’Africa venne
sistematicamente ribadito […], dalla Dichiarazione sull’identità europea
del 1973 al rapporto Tindemans del 1975. Tuttavia, la crisi petrolifera,
seguita alla guerra dello Yom Kippur, si sarebbe presto fatta carico di sag-
giare in fondo solidarietà e propositi dei Nove” 36. 
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Inoltre, non è da dimenticare che proprio negli anni Settanta prese
avvio un nuovo allargamento alla Spagna, al Portogallo e alla Grecia che
finalmente avevano visto la fine delle rispettive dittature. L’allargamento
ai paesi mediterranei creò timore tra i membri della Commissione; fu pro-
prio in questo contesto che molti si resero conto delle carenze in termini
di politiche strutturali e regionali. E proprio di lì a poco fu ideato il Pac-
chetto mediterraneo per sopperire alle sostanziali mancanze della Comu-
nità e che sarà la base delle politiche comunitarie rivolte al Mediterraneo.
E proprio questo fu “il settore dove Scarascia-Mugnozza riuscì a esprime-
re la visione più alta del ruolo della Comunità. […] Pur non avendo
responsabilità dirette, egli provò a tessere la tela di un progetto economi-
co e culturale improntato, da una parte, a promuovere uno scambio sem-
pre più fitto tra la realtà comunitaria e il Mezzogiorno d’Italia, e dall’altra,
a rimuovere le cause di ordine produttivo che impedivano un pieno dialo-
go con i paesi del Mediterraneo” 37.
È evidente che la promozione di nuove rotte commerciali avrebbe

innescato un turbinio di contraddizioni e pericoli per le economie più
deboli, motivo per cui si ebbe un riavvicinamento tra Scarascia-Mugnoz-
za e Marcora – dopo un allontanamento a causa di divergenze politiche –
per riconfermare il loro impegno nel settore agricolo e la promozione del-
l’agricoltura mediterranea italiana. Come si evince dal volume di Bonate-
sta, importanti furono i tentativi di Marcora, non solo all’interno del
governo italiano ma anche nelle sedi europee, per ristabilire un equilibrio
che poteva ottenersi solo con la riformulazione della Pac, con l’istituzione
della Politica Regionale e del Pacchetto Mediterraneo.
Il volume di Emanuele Bernardi, ultimo testo di questa breve rassegna

bibliografica, ben si collega al lavoro di Bonatesta appena analizzato per-
ché riguarda la figura di Giovanni Marcora, Ministro dell’Agricoltura e
forte personalità nelle sedi europee, oltre che democristiano dell’area
della Base. Anche il volume di Bernardi è dunque di stampo biografico ed
è stato realizzabile grazie alla recente desecretazione degli archivi NARA
(National Archives & Record Administration) a seguito della fuga di infor-
mazione promossa da Wikileaks. Il volume di cui parleremo è infatti nato
dall’idea dell’autore di guardare al ministro Marcora dal punto di vista
americano, attraverso gli scambi di comunicazione tra alcuni uffici ameri-
cani (il Dipartimento di stato, i consolati, le ambasciate).
Giovanni Marcora, Carlo Scarascia-Mugnozza e altri politici come

Antonio Giolitti, furono personalità, figure di riformatori lungimiranti,
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che con le loro battaglie in difesa del territorio lasciarono tracce profon-
de; ma non hanno ancora avuto un’attenzione adeguata da parte degli stu-
diosi.
L’arco cronologico coperto dal volume è quello del passaggio di Gio-

vanni Marcora al Ministero dell’Agricoltura (1974-1979); in seguito fu
chiamato al Ministero dell’Industria, fino alla sua morte.
Le vicende raccontate sulla figura di Marcora (detto “Albertino”

durante la sua partecipazione alla Resistenza) sono molteplici e appassio-
nanti 38. 
Fu una figura molto controversa agli occhi degli americani, tanto da

essere spesso invitato nella sede dell’Ambasciata americana per domande
riguardo al suo interesse a stringere delle intese con il Partito comunista e
per la sua collaborazione alla nascita della ‘Base’ della Democrazia cristia-
na, corrente a cui presero parte personalità come Enrico Mattei, Luigi
Granelli e Giovanni Galloni.
Giovanni Marcora nel corso del suo mandato come ministro e nel corso

della sua vita politica spesso prese parte a delle importanti lotte per la rea-
lizzazione di una migliore condizione dell’agricoltura italiana. Gli anni
Settanta, per l’Europa e l’America, furono intensi sotto il profilo econo-
mico e, in piena crisi finanziaria dopo la fine degli accordi di Bretton
Woods e la crisi energetica innescata dalla guerra nel Kippur, “gli Stati
Uniti tornarono a spingere con decisione per una nuova ondata di libera-
lizzazione e globalizzazione, contro i protezionismi esercitati da parte
europea” 39. Egli comprendeva bene quali fossero le esigenze del settore
primario, in quanto egli stesso era un proprietario terriero dell’area set-
tentrionale dell’Italia (il ministro era originario di Inveruno). Come detto
precedentemente ricordiamo Marcora per il suo impegno per il varo dei
Programmi Integrati Mediterranei (Pim), i quali avrebbero fatto da un
supporto e difesa contro le sperequazioni tra le agricolture del nord e del
sud Europa, sostenendo le campagne come presidio sociale, occupaziona-
le e di tutela. 
Le sue idee suscitarono spesso irrequietezza all’interno delle sedi comu-

nitarie e anche nella Democrazia cristiana. Proprio in relazione al Pacchet-
to mediterraneo spesso dovette combattere su più fronti. Una delle sue ulti-
me battaglie prima del decorrere della fine del suo mandato fu per la ricali-
bratura della Pac in favore delle colture più svantaggiate. Memorabile uno
dei suoi interventi in qualità di Rappresentante dei Ministri dell’Agricoltura
europei, che lo vide schiettamente invertire le solite visioni: egli affermò che
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nelle nuove trattative Gatt non si sarebbero sfavorite le colture mediterra-
nee perché erano quelle continentali che creavano un forte competitor per
gli Americani. Tuttavia, la difficile questione non fu risolta entro i termini
del suo mandato. Anzi, nel corso della presidenza Regan, a seguito delle
tante pressioni sul Congresso americano da parte dei produttori agricoli
degli Stati del Sud, “gli Stati Uniti riuscirono a ottenere la riduzione delle
tariffe Cee sui propri prodotti ortofrutticoli da esportare barattandole con i
nuovi dazi da loro imposti sulla pasta europea chiudendo così un conflitto
che durava da oltre 16 anni ed evitando l’escalation di un inziale guerra
commerciale” 40, ma a quell’epoca Marcora non poté ancora battersi per l’a-
gricoltura italiana, a causa della sua prematura scomparsa.
Come anticipato nella breve nota introduttiva, questi quattro studi

sono un esempio di come l’unione tra più settori disciplinari possa dare
un quadro molto più chiaro della partecipazione europea e come l’Italia
fosse prima della firma dei primi trattati europei. Abbiamo visto come
Ventresca si sia avvicinato con un rinnovato interesse alle vicende italiane
in materia di diplomazia, sviscerando e cercando di giungere all’origine
del lassismo tipico del periodo degasperiano. Partendo con Ventresca,
oltre ad avere preso in esame i maggiori lavori scientifici sul tema, ha fatto
un enorme lavoro in molti archivi (italiani e non) riuscendo a mettere in
luce aspetti profondi e peculiari delle governance italiane. Anche i volumi
di Gabellieri e Bernardi sono prodotti di una ricerca su fonti quasi del
tutto inedite. Infatti, il primo, oltre che a congiungersi con un fortissimo
filone di studi sulla tematica del paesaggio e dei suoi mutamenti, ha fatto
in modi di utilizzare la vastissima documentazione prodotta dagli Enti
che, il più delle volte, è rimasta accatastata senza una giusta promozione e
un’adeguata indagine. La peculiarità del lavoro di Gabellieri è proprio nel
metodo, ovvero un utilizzo innovativo e storiografico di fonti solitamente
usate dai geografi, ma non soltanto. Anche il lavoro di Bernardi è assolu-
tamente inedito, grazie a fonti mai utilizzate abbiamo avuto modo di com-
prendere come alcuni politici italiani fossero visti da un alleato importan-
te quanto ingombrante come gli Stati Uniti d’America. Questo lavoro ci
conferma anche quanto il contesto della guerra fredda gravasse sulle dina-
miche politiche, anche agricole, di ogni singolo paese dell’Europa occi-
dentale. In ultimo, ma non per importanza, il volume di Bonatesta rap-
presenta l’utilissima declinazione in chiave locale e territoriale di un ramo
di studi specialistici, quello dell’Integrazione europea, che spesso si è
orientato soltanto verso una visione internazionale. 
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Queste ricerche sono, nel complesso, un ottimo esempio per compren-
dere, in un quadro di respiro più ampio, le dinamiche che influenzarono
importanti decisioni e scelte di governance nell’Italia repubblicana. Tutti e
quattro i volumi, sotto vari profili, sono utili anche per fare luce sui pro-
cessi di riforma, o sulle mancate riforme, dell’Italia nell’epoca post bellica.
A margine di queste letture appare abbastanza evidente come l’agricoltu-
ra italiana sia stata sacrificata spesso da scelte politiche poco lungimiranti
e da riforme incompiute o inattuate. Appare evidente come alcuni piani
governativi, che avrebbero dovuto assicurare un miglior assetto territoria-
le all’Italia, siano andati incontro a una crisi generata dalla sovrapposizio-
ne di competenze e si siano risolte in mancate attuazioni.
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LA INTELECTUALIDAD ITALIANA Y LA ATRACCIÓN POR ITALIA 
EN LAS BIBLIOTECAS PARTICULARES DE ZARAGOZA (ESPAÑA) 

DURANTE EL SIGLO XVII*

Juan Postigo Vidal

La realidad histórica italiana y española corrió pareja durante mucho
tiempo. Desde las decididas incursiones aragonesas de la Edad Media – en
buena medida coincidentes con el surgimiento del espíritu humanista –,
hasta los enfrentamientos devastadores de la primera modernidad, que
precipitarían la instauración de un nuevo orden hispano en buena parte de
Italia, podría decirse que el destino de estos dos territorios comenzaría a
operar un incierto viraje tendente, eso sí, a la constante asociación cultural
y a la mutua culturalización. De cualquier modo, es preciso tener presen-
te que estos últimos sucesos a los que aludimos – recordemos, caracteriza-
dos por la intensa lucha de Francia y España sobre el zozobrante suelo
italiano – no siempre han sido leídos con las mismas lentes. Tradicional-
mente, la victoria de la Casa de Habsburgo en las guerras de Italia (1494-
1559) se ha visto como una verdadera condena que los príncipes renacen-
tistas italianos tuvieron que soportar; y no solo eso, sino también como un
punto de inflexión que daría al traste con la brillante deriva cultural de
Italia (ahora condicionada por la intolerancia y la ortodoxia dogmática de
España) 1. “Espectáculo – diría Carducci – que otros podrán llamar ver-
gonzoso, y que a mí me parece santamente conmovedor, este de un pue-
blo de filósofos, de poetas, de artistas que, en medio de los soldados
extranjeros que de todas partes irrumpen, continúa, atribulado pero
firme, su obra cultural” 2.
Con independencia de la mayor o menor veracidad que este enfoque

pueda tener, lo que en cambio parece atraer más atención en la actualidad
es un punto de vista completamente diferente, y caracterizado en este
caso por la relevancia que el nuevo papel de los Estados y de las Cortes –
preconizados por intelectuales como Pontano, Maquiavelo, Castiglione, o
Della Casa – comenzaban a tener en el concierto internacional europeo,
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dos Feder de la Unión Europea.
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conforme seguía además quedando patente que Italia ejercía una supre-
macía cultural incontestable y vigorosa. El tema no debe ser, entonces,
hasta qué punto España contribuyó a eclipsar el talento renacentista de
los italianos, sino por el contrario, cómo ese talento y esa tradición cultu-
ral se extendieron y distribuyeron por los territorios de la Monarquía
Hispánica, con los que de un modo u otro se estaba entrelazando. En el
caso de los aragoneses esa vía está más que verificada, desde luego. Desde
el largo sometimiento sardo, cuya nobleza se acabó asimilando práctica-
mente con la nobleza catalana, hasta Sicilia, que contó con autoridad ara-
gonesa desde los remotos tiempos de Pedro III, pasando por el pertinaz
interés de Alfonso V por el Mezzogiorno napolitano (del que ya no
querría marcharse), o con las fundamentales conquistas de Fernando II,
“principe nuevo” maquiavélico a quien Jerónimo Zurita, primer cronista
oficial de la Corona de Aragón, dedicaría los dos volúmenes finales de su
magna obra, titulados De las empresas y ligas de Italia; todos ellos son
hitos remarcables que hacen entender con claridad que en el noreste
peninsular llegó a existir una suerte de “conexión italiana” 3.
En cuanto a Zaragoza, capital de la Corona de Aragón, son sobrada-

mente conocidos los testimonios de muchos viajeros que, como el huma-
nista piamontés Pedro Mártir de Anglería, el embajador veneciano
Gaspar de Contarini, o el sucesor de este, Andrea Navagero, llamaron la
atención sobre la belleza de las calles y los edificios, la riqueza de la tierra
circundante, y el orgullo de su población hacia las particularidades políti-
cas que ostentaban. El gran jurista e historiador Francesco Guicciardini,
habiendo sido nombrado embajador de Florencia ante la corte de Fer-
nando el Católico, llegó también a residir en Zaragoza, dejando escrito
que era esta “ciudad rica, poblada y muy hermosa, con casas, por lo gene-
ral, de ladrillos, pero algunas muy grandes y hermosas, de modo que está
bien construida”. Y fue Zaragoza incluso, por extraño que pueda parecer,
corte pontificia durante unos meses en 1522, al ser nombrado Adriano VI
durante una visita en España, y convertirse por tanto la ciudad en una
parada tan hermosa como necesaria 4. Conforme los dibujos que los arti-
stas y los cartógrafos comenzaban a hacer para representar el trazado
característico de la urbe mostraban la evidente influencia artística que el
Renacimiento estaba imprimiendo en sus muros, ya no había noble o
importante burgués que, al levantar un nuevo palacio, quisiera prescindir
de los patrones estéticos toscanos. “Tan hermosos y fuertes edificios –
dejaría escrito Mateo Alemán, refiriéndose a Zaragoza, en el Guzmán de
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Alfarache –, tan buen gobierno, tanta provisión, tan de buen precio todo,
que casi daba de sí un olor de Italia” 5.
De todas formas, las influencias italianas en la ciudad de Zaragoza no se

quedaron detenidas en la superficie de los edificios. Traspasaron sus
muros y se adentraron en las habitaciones y en las personas. Pronto se vio
que, con la aparición de las primeras bibliotecas particulares, iba dándose
cabida a nuevos e insólitos préstamos culturales 6. Teniendo quizás como
referencia los casos excepcionales de Federico de Montefeltro en Urbino
o de Isabella d�Este en Mantua, también aquí, con los primeros latidos de
la pujante imprenta, aparecieron individuos adinerados que quisieron
reservar en sus viviendas receptáculos apartados y repletos de estanterías
con libros, de armarios con instrumentos científicos y musicales, y de
decoración con delicadas imágenes pintadas al fresco representando indi-
stintamente a los filósofos de la antigua Grecia o a los principales sabios,
obispos y pontífices de la Iglesia. La creación de esta especie de studioli, si
es que el término es oportuno, en buena medida pudo adoptarse en la
capital aragonesa gracias a estos vínculos activos de los que hablamos, al
intercambio de embajadores, intelectuales y viajeros, al tráfico de libros y
envío febril de cartas y recados entre un país y otro, o a los muchos arti-
stas que se formaban en las instituciones educativas italianas. De hecho, la
estancia más o menos larga en Italia era vista como “obligatoria” por
muchos estudiantes aragoneses del momento, que desembarcando en el
puerto de Génova y dirigiéndose a destacados centros estudiantiles como
el de Bolonia, buscaban recibir formación universitaria de calidad en
materia civil o eclesiástica, vivir una gran experiencia en el incomparable
entorno cultural que ya conocían de oídas y obtener en último grado la
certificación académica suficiente que les permitiese dar clases más tarde,
o desempeñar alguna labor en el mundo diplomático o religioso. No nos
detendremos ahora en detallar la cantidad de intelectuales aragoneses que
en aquellos tiempos disfrutaron la oportunidad de formarse y de trabajar
en Italia para después volver a su ciudad de origen y continuar con sus
profesiones; pero merece la pena que pensemos en la gran importancia
que tales contactos pudieron tener a la hora de sellar esa aculturación
antes mencionada, máxime cuando la ciudad de Zaragoza llegó a contar
en la recta final del siglo XVI con su propia Universidad, un hecho este
que impulsaría a la juventud y a la intelectualidad local a aferrarse todavía
más a las nuevas tendencias humanísticas que venían del Mediterráneo.
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1. Italia y el humanismo renacentista en las bibliotecas particulares de la
Zaragoza barroca

“Italia en España y España en Italia: una larguísima historia de encuen-
tros artísticos y literarios en la que todos los caminos se entrecruzan, par-
ticularmente en los Siglos de Oro”. Con esta frase iniciaba Aurora Egido
un artículo que trataba sobre la influencia de Italia y el uso de la cultura y
de la lengua italiana en el Quijote de Cervantes 7, insistiendo en la idea de
que el uso de las lenguas vernáculas en España, como en el resto de países
del occidente europeo, comenzaba a ser ya a inicios del siglo XVII un
hecho constatado. En cualquier caso, esta tendencia, que básicamente
implicaba la independencia progresiva del latín como idioma elegante y
capaz de expresar en exclusiva las ideas más sublimes (un idioma que por
esa misma razón había sido el utilizado prioritariamente en los documen-
tos escritos), fue por primera vez esgrimida por los laureados poetas del
dolce stil novo, y alcanzó cierto grado de notoriedad en los primeros tiem-
pos de la imprenta, cuando intelectuales como Sperone Speroni – Dialogo
delle lingue –, Pietro Bembo – Prose della volgar lingua –, o ya dentro de
la órbita hispánica, Juan de Valdés – Diálogo de la lengua –, defendieron la
creación artística de textos escritos en las lenguas vernáculas.
Esta idea nos interesa no solamente porque efectivamente el castellano

se fuera abriendo paso como vehículo para las artes y – en menor medida –
para las ciencias, sino porque el idioma italiano, habiendo sido el promotor
de esta idea, llegó también al horizonte intelectual zaragozano, que, como
venimos diciendo, estaba totalmente imbuido por el antiguo espíritu
petrarquista. A esto habría que añadir que la lectura del italiano no resulta
demasiado complicada para el español nativo, y que por esa razón el acer-
camiento a su literatura autóctona no debió de plantearse como una
empresa imposible por aquel entonces. “Si tratáredes de amores – afirma-
ba Cervantes en el prólogo de la primera parte del Quijote –, con dos
onzas que sepáis de la lengua toscana, toparéis con León Hebreo, que os
hincha las medidas” 8. En fin, en las bibliotecas particulares de la Zaragoza
de inicios del siglo XVII, que es como hablar de los lectores que se forma-
ron académica e intelectualmente en el “meollo” del siglo XVI, no sola-
mente existen libros italianos y libros escritos por autores italianos, como
veremos, sino también gramáticas y manuales pensados para la instrucción
en la lengua de Dante. De los que cabría tener como especialmente recur-
rentes – y que aparecen referenciados con entradas en las que se nos habla,
por ejemplo, de un “Calepinus en 7 linguas”, un “Diccionario de ocho len-
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guas”, o simplemente, “Calepino” –, sin lugar a dudas el más popular tuvo
que ser el del lexicógrafo Ambrogio Calepino (1440-1510), que con el
tiempo fue añadiendo nuevas lenguas hasta alcanzar las once de la edición
de Basilea en 1590. En alguna que otra ocasión se mencionan “vocabula-
rios” italianos que tal vez podríamos relacionar con el reconocido trabajo
del italianista Luca Antonio Bevilacqua, muy extendido desde finales del
siglo XVI; o, si nos referimos a fechas posteriores a 1620, con alguno de los
manuales de Lorenzo Franciosini. Y finalmente, podríamos incluir igual-
mente los diccionarios poéticos, que, si bien no tenían por qué estar estric-
tamente relacionados con la cultura italiana, albergaban un volumen consi-
derable de sabiduría grecolatina en forma de emplazamientos, personajes
históricos o conceptos que bien podríamos relacionar con el género de la
poliantea, al que un poco más adelante nos referiremos. 
Los libros de historia relacionados de algún modo con Italia también

tuvieron una presencia destacable. Debe tenerse en cuenta que la historio-
grafía del Renacimiento contó con una acogida admirable por parte del
público lector, así que no resulta extraño encontrar volúmenes de historia
entre las pertenencias de las gentes de casi cualquier condición (de una
forma tal vez comparable a lo que por entonces ocurrió con los libros de
devoción). Debido al redescubrimiento de la antigüedad clásica, fueron
requeridos los libros que tratasen en profundidad el aspecto externo y los
usos prácticos y rituales de los edificios más característicos de la antigua
Roma, que ahora podían enumerarse y clasificarse, llegando a conformar
muchas veces verdaderas guías que hoy calificaríamos “de viajes”. En
cuanto a las historias antiguas, estas podían estar escritas por los autores
clásicos (Tácito, Tito Flavio, Tito Livio, Cayo Salustio Crispo, Julio César,
o Apiano Alexandrino), o por historiadores más actuales, que utilizaban
las fuentes clásicas con gran dominio y espíritu crítico. La historia reciente
de Italia también tenía cabida, siendo en este caso el autor más reconocible
Francesco Guicciardini (1483-1540), que recopiló con altísimo nivel de
detalle los sucesos de la época de las invasiones extranjeras, de los cuales
también dieron cuenta otros coetáneos suyos, quienes, en cambio, no pare-
ce que llegaran a ser tan conocidos como él en Zaragoza 9. De forma simi-
lar, los lectores zaragozanos encontraron asimismo en la lectura de bio-
grafías una forma de acercarse a la historia de Italia y a sus relaciones con
la política hispánica. Siendo especialmente apreciados los eventos acaeci-
dos durante la primera mitad del siglo XVI, cuando los destinos de ambos
territorios quedaron como se ha señalado irremisiblemente sellados, vemos
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representados algunos de los más importantes escritos del humanista
Paolo Giovio (1483-1552), que parecen querer hacer hincapié en aquellos
sujetos que, como Alfonso I de Este, Pompeo Colonna, o como muchos de
los “caballeros antiguos y modernos” que fueron “illustres en valor de
guerra”, se destacaron como defensores de la Monarquía Hispánica tras
los sucesos definitivos del Saco de Roma. Las vidas de santos, beatos y reli-
giosos de origen italiano también aparecen de cuando en cuando, lo mismo
que las biografías de pontífices totalmente alineados con la causa de la
Contrarreforma; y en relación con este último aspecto mencionado, salta a
la vista el interés relativo a las cuestiones doctrinales establecidas durante
el Concilio de Trento, y que se manifiestan en forma de textos sobre su
historia – como las de Agostinho Barbosa o Paolo Sarpi –, sobre las refor-
mas sacramentales, o sobre las nuevas maneras de predicar.
Generalmente, cuando la literatura humanística cobraba importancia en

una biblioteca particular conformando grupos definidos y coherentes de
títulos de temáticas afines, el propietario de la Zaragoza del Barroco tendía
a articular en torno a los libros un espacio adecuado, acorde a sus intereses
intelectuales. Podría afirmarse que para la época que nos interesa, estos
espacios – llamados “estudio” en la documentación – adoptaban la forma
de una habitación diferenciada de la casa, a ser posible separada del resto
de habitáculos para el uso doméstico – generalmente estaban ubicadas en
los entresuelos de la vivienda –, y contaban con una serie de elementos que
apuntaban a su uso eminentemente masculino: objetos de aseo varoniles,
prendas de ropa pertenecientes al cabeza de familia, o incluso armas. Así
pues, la biblioteca o el estudio de la casa, ese lugar donde se encontraban
los libros dispuestos en sus anaqueles y que claramente proyectaba un aura
específica que restringía el espacio al uso masculino, era también en
muchos casos un microcosmos estético, dotado quizás de calculadas pro-
gramaciones ornamentales. Aquí no negaremos que una parte muy impor-
tante de estos motivos de adorno tenían una clara intencionalidad religio-
sa; eran muchas veces pinturas de santos y representaciones de determina-
dos episodios bíblicos. Sin embargo, los estudios de estos profesionales
liberales, nobles, ricos mercaderes y religiosos, también solían manifestar
un gusto especial por los motivos ligados a la cultura renacentista, de
modo que no era de ninguna manera extraño encontrar paisajes de ciuda-
des italianas, vistas de ruinas de la antigüedad romana, retratos de empera-
dores o composiciones que evocaban episodios mitológicos, fábulas,
emblemas o cualquier otro tipo de figuraciones de esta clase.
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El hecho de que en ningún otro lugar de la vivienda hubiese posibili-
dad de hallar elementos decorativos tan directamente relacionados con la
cultura del humanismo italiano, de alguna manera nos indica que aquellos
propietarios pudieron pensar en dotar a los espacios del estudio de una
“atmósfera” muy concreta, como parece que en su día habría hecho Mon-
taigne en la torre apartada de su palacio, donde las estanterías de los
libros ocupaban un lugar calculado bajo la constelación de sentencias
griegas y latinas que se habían grabado en las vigas del techo 10. Natural-
mente que la nueva era del Barroco ya había introducido cambios estéti-
cos con respecto a los modelos manieristas, y ahí vemos precisamente la
coexistencia permanente de elementos decorativos religiosos y profanos –
de pinturas de santos y crucifijos con paisajes poblados de ninfas, faunos,
ruinas y bodegones de frutas; retazos visibles de la cultura clásica de rai-
gambre grecolatina mezclada con la abrumadora presencia de iconografía
postridentina. No sorprende, por tanto, encontrar tan insistentemente en
las bibliotecas de la época volúmenes pensados para otorgar al propieta-
rio un fondo cultural amplio, estrechamente relacionado con el saber de
la antigüedad; un cuerpo informativo, en definitiva, que pudiera permitir
a quien lo leyese hacer frente a las poesías culteranas, los ensayos concep-
tistas, o a los miles de retruécanos filosóficos, morales y literarios de los
que la literatura del Barroco estaba plagada. 
Antes hablábamos de la poliantea como género literario típico de la

época del Siglo de Oro. Es este de hecho un tipo de libro que, como se
entenderá, aparece ocasionalmente en las bibliotecas zaragozanas del die-
cisiete. Ahí estaban la Philosophia secreta de Juan Pérez de Moya (1585); o
los Lugares comunes de Juan de Aranda (1595), o los de Diego Ágreda
(1616). Unos libros pensados, lo mismo que los cuadros, los grabados o
los objetos de evocación clasicista, para aderezar, adornar y ambientar, en
este caso los discursos, ya fuesen escritos (textos humanísticos, historio-
gráficos o líricos) o pronunciados a viva voz, pues no debe pasarse por
alto que el dominio de la cultura grecolatina debió de entenderse como
fundamental en las conversaciones intelectuales. De ahí que también vea-
mos ocasionalmente los razonamientos “dantescos” de Cosimo Bartoli, la
Fabrica del mondo de Francesco del Bailo, o los diálogos de León Hebreo
y las rimas y reflexiones poéticas de Pietro Bembo, Torquato Tasso y
Girolamo Parabosco. Las pautas de comportamiento social eran igual-
mente atractivas cuando se trataba de evocar la gentileza y la discreción
propias del individuo renacentista. Por ello, no sorprenden textos como Il
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Galateo de Giovanni della Casa, las “conversaciones civiles” de Stefano
Guazzo, o, cómo no, El Cortesano de Baldassare Castiglione; trabajos
todos ellos que podían otorgar al lector un fondo conceptual denso, pero
bien ajustado con respecto a lo que, durante las épocas precedentes, se
había asociado a la figura clásica del hombre virtuoso. Otros ejemplos
derivados, si bien en este caso dotados de una intencionalidad mucho más
directa, los encontraríamos en los dichos de Alonso de Aragón de Anto-
nio Beccadelli, en la Philosophia secreta de Juan Pérez de Moya, en los
Apohthegmas de Tomás de Llamazares, o incluso en la poliantea de
Domenico Nani Mirabelli. Enseñanzas breves todas ellas, de tinte morali-
zante, y claramente asociadas al espíritu humanista y cortesano italiano.
Las biografías de antiguos reyes de Roma a cargo de Virgilio Malvezzi, las
enseñanzas del buen gobierno de Francesco Patrizi, las “empresas ilu-
stres” de Girolamo Ruscelli, o también, las muchísimas lecciones que
algunas escuelas filosóficas de la antigüedad imprimieron en el carácter
áureo español – como el tacitismo o el neoestoicismo –, se veían igual-
mente compartiendo lugar con las composiciones más elegantes e
influyentes de la primera modernidad: Ludovico Ariosto, Andrea Alciato,
Vincenzo Cartari… o con las más clásicas que las habían ayudado a ger-
minar: Aulo Gelio, Marcial, Valerio Máximo, Marco Aurelio…

2. Tipos de lectores y tipos de lecturas: La especialización del conocimiento
italiano

Echando un vistazo a la Tabla 1, podemos hacernos una idea de la clase
de lectores que pudieron acercarse a la literatura de origen italiano duran-
te los tiempos del Barroco. El primer dato de interés que podríamos obte-
ner tiene que ver con la proporción de poseedores de libros escritos por
autores italianos – o de libros con una relación estrecha con el panorama
italiano – que vemos al ponerlos en relación con el conjunto de bibliotecas
estudiadas para el periodo 1600-1676 en la ciudad de Zaragoza11. Así pues,
de los 101 testimonios de bibliotecas que hemos rescatado para esta franja
temporal, son 23 los propietarios que finalmente añadieron volúmenes
relacionados con Italia en sus espacios domésticos. Una proporción relati-
vamente elevada a pesar de que, evidentemente, ha de tenerse en conside-
ración que la muestra de la que partimos no es excesivamente cuantiosa.
De todas formas, los datos son claros y, de desearlo, podríamos seguir
haciendo valoraciones más o menos superficiales o “epidérmicas”: en pri-
mer lugar, se observa un mayor interés por la literatura de origen italiano
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en la primera mitad del periodo estudiado (1600-1638) que en la segunda
(1638-1676); y además, cabría añadir que en esta primera mitad aparecen
los individuos con un mayor volumen de títulos de nuestro interés, llegan-
do a alcanzar cifras bastante significativas de libros de esta clase, como
observamos en los casos del médico Juan Francisco Pallarés (1603), del
ciudadano Martín Jerónimo de Serán (1622), del religioso Jaime Jiménez
de Ayerbe (1631), o del canónigo de la Seo Diego de Ramellone (1636). 
La extracción social de los propietarios de los ejemplares que aquí trata-

mos no pasa tampoco inadvertida. Por mucho que queramos subrayar las
limitaciones de nuestra fuente – la cual por supuesto nos ofrece una visión
social sesgada al prestar más atención a los segmentos más pudientes que a
los más humildes de la población –, lo cierto es que no debe escapársenos
el hecho de que la inmensa mayoría de los propietarios de libros que detec-
tamos en la tabla pertenecen a un lugar muy específico dentro de la escale-
ra de la sociedad: son personas de extracción privilegiada, muy especial-
mente religiosos con una formación académica importante; son profesio-
nales liberales – notarios y médicos, según parece – que tuvieron que pasar
por la universidad; o son también “ciudadanos honrados”, es decir, indivi-
duos que habían dado inicio a su particular cursus honorum en la política
municipal y a los que, por esa misma razón, se les presuponía en la mayoría
de los casos cierto rango estratigráfico. Solo en casos muy aislados da la
impresión de que podría ser posible hallar evidencias de trabajadores
manuales con libros italianos entre sus efectos personales, y, cuando lo
hemos efectivamente constatado, vemos que estos personajes tampoco
pasarían precisamente inadvertidos entre la muchedumbre: son plateros y
mercaderes, unos profesionales de gran éxito y prestigio dentro de sus
respectivos gremios y corporaciones, y muy cercanos a los intereses de las
elites debido a su frecuente prosperidad económica.
Sobre los autores italianos que recogemos en la tabla, de momento solo

diremos que, desde el punto de vista cronológico, la época que merece más
interés con diferencia es la del auge del Renacimiento, que podríamos
datar colocando el punto de salida en los años centrales del siglo XV, y
alargando el periodo hasta el último tercio del siglo XVI. Por ello, aprecia-
mos que muchos de los autores que vemos referenciados alcanzaron su
plenitud intelectual en los tiempos posteriores a la difusión de la imprenta
en Europa, cuando de hecho los conocimientos humanísticos y los estu-
dios científicos y teológicos de peso ya se estaban desarrollando en univer-
sidades de renovado prestigio, y con una difusión territorial considerable 12.
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Tabla 1. Autores italianos en las bibliotecas particulares de Zaragoza (1600-1676)

Año Propietario Profesión Autores italianos

1601 Dionisio M. Canygral Notario Taddeo Guidelli

1602 Alonso Muñoz Caballero de San Juan “un libro en italiano”

1603 Juan Francisco Pallarés Médico [Ver tabla 2]

1612 Carlos Ferrón Caballero de San Juan “un libro italiano”; Lorenzo Valla

1615 Agustina de Aviñón Ambrogio Calepino

1618 Jerónimo Salleras Racionero del Pilar Misal impreso en Roma; Roberto Belarmino

1622 Martín Jerónimo de Serán Ciudadano [Ver tabla 3]

1623 Pedro J. de Fres de Sola Ciudadano Galeazzo Flavio Capella; Giovanni Antonio Panthera

1624 Juan D. Briz de Trujillo Canónigo del Pilar Gregorio Magno; Silvestro da Prierio Mazzolini;
Gabrielle Barletta; Agazio Guidacerio; Antonino de
Florencia

1626 Juan de Caldivia Presbítero y catedrático
de Universidad

Luis Turriani; Paolo Sarpi; Pío II; Teofilo da Cre-
mona; Pietro d�Abano; Crisostomo Iavelli; Aulo
Persio Flaco; Plauto; Marsilio Ficino; Agostino
Dati; Cicerón

1631 Jaime Jiménez de Ayerbe Abad de Montearagón Antonio Possevino; Antonio Stella; Paulo Jovio; Nic-
colo Tedeschi; Girolamo Cardano; Paolo Barbo;
Tommaso de Vio; Girolamo Zanchi; Michele Carca-
no da Milano; Ambrosio Catarino; Bernardino Rossi-
gnoli; Marco Mantova Benavides; Angelo Carletti di
Chivasso; César Baronio; Pietro Follerio; Vincenzo
Carocci; Silvestro Mazzolini; Vincenzo Cartari;
Gabriele Paleotti; Giovanni Nicola de Milis; Giovan-
ni Maria Verrati; Francesco Panigarola; Vincenzo
Bruno; Marcantonio Flaminio; Roberto Belarmino;
Giovanni Paolo Gallucci; Serafino Capponi; Luca
Pinelli; Bernardino Rosignolo

1633 Mateo L�Orfelin Platero y mercader Giovanni Tarcagnota; Mambrino Roseo; Silvestro
Mazzolini; Paolo Sarpi; Gianfrancesco Straparola;
Serafino da Fermo; Cherubino de Stella; Petrarca;
Girolamo Parabosco; Pietro Bembo; Torquato Tasso

1634 Pedro Aguilón Canónigo novicio  del
Pilar

Domenico Nani Mirabelli; Luigi Novarini; Antoni-
no de Florencia; Andrea Domenico Fiocchi

1634 Gregorio de Aysa Canónigo novicio del
Pilar

Prospero Farinacchi; Giovanni Graziano; Martino
Bonacina; Giacomo Antonio Marta; Agostino
Mascardi; Giovanni Battista Marchesani; Giuseppe
Ludovisi; Lucio Flavio Destro; Giovanni Stefano
Menochio; Giovanni Pietro Sordi; Francesco Maria
Mantica; Giovanni Luigi Riccio; Paolo Staibano;
Giovanni Pietro Moneta; Gabriele Inchino; Otta-
viano Cacherano; Francesco Maria Mantica; Mattia
Alberti; Flaminio Rossi; Sigismondo Scaccia; Quin-
tiliano Mandosi; Paolo Sarpi

1636 Diego de Ramellone Canónigo de la Seo Martino Bonacina; Vincenzo Filliuci; Antonino
Diana; Emanuele Tesauro; Filippo Ferrari; Gabriele
Inchino; Guillelmi Morelli; Lorenzo Franciosini;
Fabio Incarnato; Feliciano Ninguarda; Andrea Pal-
ladio; Luigi Contarini; Pirro Ligorio; Ottaviano
Cacherano; Antonio Possevino; Bartolomeo Cambi
da Saluzzo; Ludovico Pontano; Andrea Bacci; For-
tunio Liceti; Sebastiano Paparella; Jacobi Fontani;
Santorio Santorio; Bartolomeo Castelli; Castore
Durante; Giovanni Battista Montano; Giorgio Valla;
Petro Cortesio; Tommaso Caietano; Francesco
Accolti; Angelo Gambiglioni; Teodosio Rossi; Petri
Abella; Bernabe Brissoni; Federico Scotti; Andrea
Alciato; Pedro de Ravena; Tito Livio; Caesaris Baro-
ni; Matteo D�Afflitto; Julio César; Antonino Diana;
Giovanni Nanni; Bartolomé Placentini

1646 Ramón de Casas Mercader Orazio Torsellino; Francesco Patrizi; Paulo Jovio; Pie-
tro Crescenzi; Giovanni Botero

1647 Felipe de Silva Militar Francesco Guicciardini; Salustio; Virgilio Malvezzi



Fijémonos en el caso del médico Juan Francisco Pallarés, que en 1603
falleció en su domicilio de la parroquia de la Magdalena llegando a ateso-
rar un total de 160 libros, de los cuales al menos 30 tenían una conexión
directa con autores o temas italianos 13. La biblioteca de Pallarés estaba
elaborada con el único propósito de poder abarcar un conocimiento
extenso y escrupuloso en las disciplinas afines a los estudios que realizó en
su carrera profesional. Hasta el ambiente material recogido en la habita-
ción donde se exponían los libros enfatiza todavía más esta característica.
La austeridad era allí tan intencionada como necesaria; en el estudio,
aparte de los estantes con libros, solo había un escritorio, un espejo, varias
pinturas de temática religiosa (de entre las que, en cambio, destacaba otra
“del Pícaro”) y, por último, un bufete pequeño con cubierta de guada-
mecí sobre el que, curiosamente, descansaba “un capirote y borla desu-
giado de doctor y una gorra de rizo”. 
La mayoría de los ejemplares con que contaba el médico estaban escri-

tos en latín; eran transcripciones o comentarios modernos de textos clási-
cos o estudios renacentistas relacionados con diversas cuestiones tocantes
a temas de cirugía, anatomía, medicina clínica o farmacéutica 14. En unos
casos, las publicaciones eran trabajos de referencia de gran consideración
científica en el momento, y en otras, en cambio, se trataba de transcrip-
ciones o comentarios sobre los textos antiguos que todavía se empleaban
como base fundamental. El grueso de la biblioteca, con todo, se estructu-
raba a partir de tratados de obras médicas escritas por los grandes exper-
tos del panorama humanista de Europa; volúmenes que nos conectan con
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Tabla 1. Autores italianos en las bibliotecas particulares de Zaragoza (1600-1676)

Año Propietario Profesión Autores italianos

1650 Jerónima Hipólita y Albión Virgilio Cepari

1655 Juan F. Arguillur Canónigo novicio del
Pilarr

Martino Bonacina; Francesco Alunno; Francesco
Arquati; Stefano Guazzo; Andrea Alciato; Franciscus
Piccolomini; Ludovico Ariosto; Cicerón; Lucano;
Girolamo Brusoni; Girolamo Mengo; Aulo Gelio;
Petrarca; Virgilio Malvezzi; Trajano Boccalini; Paolo
Manunzio; Paolo Sarpi; Mario Equiquola; Battista
Guarino; Bernardo Giambullari; Lodovico Domeni-
chi; Lucrezia Marinella; Baldassare Castiglione

1657 Juan Gil Calvete Infanzón, notario, 
ciudadano

Lucio Marineo Siculo; Antonio Pugliese; Antonio
Beccadelli; Dimas Serpi

1667 Andrés de Subiza Alcaide de las Cárceles 
de la Inquisición

Roberto Belarmino; Fabio Incarnato; Valerio Máxi-
mo; Francesco Guicciardini

1676 Juan de Araiz Ayuda de cámara 
del Rey

Pablo Antonio de Tarsia; Alessandro Giraffi; Gio-
vanni Battista Birago; Maiolino Bisaccioni; Galeazo
Gualdo Priorato

1676 Diego J. Aznar Presbítero beneficiado
del Portillo

Martino Bonacina



los muchos comentarios de las obras de Galeno, o con otros autores de
origen helénico o arábigo que igualmente contribuirían a ampliar los
conocimientos sobre los tratamientos de los diferentes tipos de fiebres, de
la sífilis o de la peste. Más allá de la presencia de libros italianos, la biblio-
teca de Pallarés da buena cuenta del panorama médico español – con
libros de Andrés Laguna, Juan Bravo de Piedrahita, Nicolás Bautista
Monardes Alfaro, Juan Fragoso, Francisco Vallés, Luis Colla do y Luis
Mercado –, del portugués – Vasco de Taranta y Amato Lusitano –, y
francés – con volúmenes a cargo de Jean Ruelle, Guillaume Rondelet,
François Valleriole y Jean Fernel.
Salvo raras excepciones, todas las referencias a la literatura de origen

italiano que vemos en la biblioteca de Juan Francisco Pallarés se corre-
sponden con escritos médicos – hablaríamos, por tanto, de un repertorio
muy especializado – y provienen de escritores bajomedievales y moder-
nos. Los ejemplos de origen más remoto nos remiten a Tadeo Alderotti
(1215-1295), el prestigioso doctor que fundó la escuela de medicina en
Bolonia y que fue nombrado por Dante en la Divina Comedia; a Marsilio
de Padua, y a Giovanni de Concoregio. El siglo XV está asimismo repre-
sentado a través de las obras del profesor de la prestigiosa Universidad de
Padua, Bartolomeo Montagnana; a través del experto anatomista Niccoló
Massa, que también fue un adelantado en temas relativos al contagio de la
sífilis y de las fiebres; y a través del conocedor de los escritos médicos
antiguos Giovanni Battista Monte (también ligado a Padua, como muchos
otros médicos de su tiempo) y de Juan Miguel Savonarola, experto en el
tratamiento de las aguas termales. Por último, la mayor parte de los volú-
menes italianos de la biblioteca están relacionados con autores que publi-
caron sus aportaciones a lo largo del siglo XVI, localizándose aquí médi-
cos tan universalmente conocidos como el cirujano Andrés Vesalio (y
otros anatomistas de la época como Guido Guidi, Mateo Realdo Colom-
bo, y Constanzo Varolio); Jerónimo Mercurial (y otros botánicos y natura-
listas como Antonio Musa Brasavola y Piettro Andrea); o Donato Antonio
Altomare (y otros teóricos y físicos como Giovanni Argenterio, Horacio
Augenius en Moncte Sancto y Nobile Socio). Por otra parte, la astro-
nomía y las matemáticas estaban representadas con los tratados de Cosi-
mo Bartoli y Giovanni Padovani, mientras que el humanismo renacentista
(Alessandro Guarini) y la jurisprudencia (Bartholomaeus Romoli), pudie-
ron ser asimismo otras ramas de interés para Pallarés. 
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Tabla 2 15Libros italianos en la biblioteca del médico Juan Francisco Pallarés (1603)

Ent. Enunciado Identificación

3 “Un libro en cuarto de Plinio de la natural historia” PLINIO, Historia Natural de Cayo Plinio Segundo, de
la Historia de los animales con anotaciones curiosas,
Madrid, Luis Sánchez, 1599 -Al calá de Henares,
Julio Sánchez Crespo, 1602-. La princeps del texto
original es un anónimo veneciano de 1469. En el siglo
XVI se empezaron a realizar comentarios de la obra -
Hermolao Bárbaro; Nicolás Leoniceno-.

8 “Otro cuerpo grande en folio intitulado opera donati” Donato Antonio ALTOMARE, Donati Antonii Ab
Altomari medici atque philosophi neapolitani omnia,
quae hucusque in lucem prodierunt, opera, nunc primum
in unum collecta…, Lyon, Gulielmum Rovillium, 1565.

9 “Otro tomo en folio intitulado horaci augu enti 
operas”

[Refiriéndose probablemente a Horacio Augenius en
Moncte Sancto]

10 “Un tomo pequeño intitulado marsilius” [Refiriéndose probablemente a algún trabajo o
comentario acerca de la obra de Marsilio de Padua]

13 “Otro tomo en folio intitulado practica sabancuols” Juan Miguel SAVONAROLA, Practica de gritundini-
bus a capite usque ad pedes, Pavía, 1486.

19 “Otro libro en folios intitulado trinicabili opera” Vittore TRINCAVELLI, Victoris Trincavellii veneti
philosophi ac medici clarissimi… Omnia opera…,
Lyon, Officina Iuntarum, et Pauli Guittii, 1586.

26 “Otro libro en folio intitulado Horaci augenti opera” [Refiriéndose a Horacio Augenius en Moncte Sancto]

28 “Otro libro intitulado Horaci augenci de sanguinis
missione”

Horacio Augenius EN MONCTE SANCTO, De ratio-
ne curandi per sanguinis missionem, Venecia, 1570.

29 “Otro libro en folio intitulado Joannes Balbudo 
anotomis corporis humani”

Constanzo VAROLIO, Anatomiae sive de resolutione
corporis humani ad Caesarem Mediovillanum libri…,
Fráncfort, Wechelus, 1591.

31 “Otro libro intitulado Vesaliano tomia” Andrés VESALIO, De humani corporis fabrica, Basi-
lea, Officina Ioannis Oporini, 1543 [y 1555].

42 “Otro libro pequeño intitulado real di columbi” Mateo Realdo COLOMBO, De re anatómica…,
Venecia, Nicolai Bevilaquae, 1559.

44 “Otro libro intitulado philosophia sacra” Giovanni PADOVANI Katopthosophia id est, consum-
mata sapientia seu philosophia sacra praxis de lapide
minerali…, 1570.

57 “Otro libro intitulado practica joannis maches” Giovanni de CONCOREGIO, Practica nova medica-
mentos Iohannis de Concoregio…, Pavía, Jacob de
Burbofranco, 1509.

60 “Otro libro intitulado vido vidio” [Tal vez refiriéndose a Guido Guidi]

64 “Otro libro intitulado fracastori opera” [Refiriéndose a Girolamo Fracastoro]

72 “Otro libro intitulado salvis clanos ni conphorisma
pocratis”

[Tal vez, Thaddaeus FLORENTINUS, Thaddei Flo-
rentini expositiones In arduum aphorismos Ipocratis
volumen…, Venecia, Lucantonio Giunta, 1527]

74 “Otro libro intitulado consilia montagnani” Bartolomeo MONTAGNANA, Consilia, Venecia,
Gasparem Bindonum, 1564.

79 “Otro libro intitulado donati Antoni de 
medendis corporibus humani”

Donato Antonio ALTOMARE, De medendis humani
corporis malis ars medica, Nápoles, 1553 [Lyon, Ioan-
nem Frellonium, 1563; Venecia, Ioanni Antonio de
Maria, 1570].

84 “Otro libro intitulado mico laucmassa” [Refiriéndose a Niccolò Massa]

91 “Otro librillo intitulado joannis argentai” [Refiriéndose a Giovanni Argenterio]

92 “Otro librillo intitulado andreas besalio” [Refiriéndose a Andrés Vesalio. Ver entrada 31]

94 “Otro librillo intitulado sociosaliodiense” [Refiriéndose a Nobile Socio]

95 “Otro librillo intitulado practica medionialis leoneli
fabertini”

Leonello VITTORI, Practica Medicinalis Leonelli
Favertini de Victoriis cum Scholis Ioannis Kufneri…,
Lyon, Antonium de Harsy, 1574.

99 “Otro libro intitulado andreas matiolo” [Refiriéndose a Pietro Andrea Gregorio Mattioli]

102 “Otro libro intitulado joannis baptista Montani” [Refiriéndose a Giovanni Battista Monte]

103 “Otro librillo intitulado andreas besali” [Refiriéndose a Andrés Vesalio. Véanse entradas 31 y 92]



A continuación, es preciso que mencionemos en segundo lugar la que
posiblemente fue el repertorio mejor dotado de títulos italianos en la Zara-
goza de su época: la biblioteca de Martín Jerónimo de Serán, doctor en
Leyes y ciudadano honrado, que alcanzó los 498 volúmenes – cifra nada
desdeñable –, de los cuales unos 100 se corresponderían con escritos de
origen italiano16. Por lo que parece, el ciudadano Serán había acondiciona-
do los entresuelos de su casa para almacenar allí, en los cuatro estantes de
pino que se encontraron en el estudio, todo su amplio conjunto de libros.
Los estudios se articulaban, pues, en varias habitaciones dispuestas en hile-
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Tabla 2. Libros italianos en la biblioteca del médico Juan Francisco Pallarés (1603)

Ent. Enunciado Identificación

105 “Otro libro intitulado nais alademis florentini” Cosimo BARTOLI, Ragionamenti accademici di Cosi-
mo Bartoli, gentil�huomo et accademico Fiorentino
sopra alguni luoghi difficili di Danti…, Venecia, Fran-
cesco de Franceschi Senese, 1567.

106 “Otro libro intitulado Dionisio fontano” [Refiriéndose a Dionisio Fontano]

107 “Otro librillo intitulado tornalianbo” [Tal vez, Bartholomaeus ROMOLI, Bartholomaei
Romulei florentini clarissimi iureconsulti in Academia
Ingolstadiensi…, Dilingen, Mayer, 1567]

111 “3 tomos llamados acticari” [Tal vez se refiera al humanista italiano Jacopo Anti-
quari]

113 “Otro libro intitulado leonardi iacuigi” Leonardo GIACHINI, Leonardi Iacchini medici
emporiensis De acutorum morborum curatione disputa-
tio, Lyon, Seb. Gryphium, 1540.

118 “Otro libro intitulado practica medicini geniales” [Tal vez, Girolamo CAPIVACCIO, Practica Medicina:
seu methodus cognoscendorum et curandorum ómnium
humani corporis affectuum, Fráncfort, Officina
Paltheniana, 1594]

119 “Otro libro intitulado alexandri guarni liberis” Alessandro GUARINI, Pareri in materia d�onor, e de
paci, Ferrara, Vittorio Baldini, 1611.

124 “Otro libro intitulado mussa de latione viches” Antonio Musa BRASAVOLA, In libros de ratione vic-
tus in morbis acutis Hippocratis et Galeni commentaria
et annotationes, Venecia, Hieronymum Scotum, 1546.

127 “Otro libro intitulado anthidotarium” [Tal vez Bartolomeo MONTAGNANA, Consilia
Montagnane: Consilia magistri… Tractatus tres de bal-
neis patavinis. De compositione et dosi medicamento-
rum. Antidotarium eiusdem…, Lyon, Iacobi Myt,
1525] [Véase entrada 74]

135 “Otro libro intitulado consilia montani” Giovanni Battista MONTE [Giovanni Battista Mon-
tano], Consilia medica omnia, quae ullibi extant, Nori-
bergae, Joannem Montanum et Ullricum Neuberum,
1559.

136 “Otro libro grande intitulado opera montani” Giovanni Battista MONTE, Consultationum Medica-
rum Opus absolutissimum. In quo ad Consilia
omnia…, Basilea, Henricum Petri, 1565.

137 “otro libro intitulado merehussal de arte gimnástica” Jerónimo MERCURIAL, De arte gymnastica, Venecia,
apud Juntas, 1569.

138 “Otro libro intitulado mercurial” [Refiriéndose a Jerónimo Mercurial]

139 “Otro libro llamado mercurial” [Refiriéndose a Jerónimo Mercurial]

140 “Otro libro intitulado mercurial de venis” Jerónimo MERCURIAL, De venenis, et morbis vene-
nosis tractatus locupletissimi…, Venecia, Paolo Meiet-
ti, 1584.

141 “Otro libro mercurial de lectionem titulado” Jerónimo MERCURIAL, Variarum lectionum, in
medicinae scriptoribus et eliis, Venecia, apud Juntas,
1598.



ra y dotadas, en función de su mobiliario, de una intencionalidad más o
menos privada según fuese el caso. La pintura religiosa abundaba aquí:
eran pinturas que representaban a san Jerónimo, a san Felipe, a santa Tere-
sa de Jesús y a san Carlos Borromeo; mientras que las representaciones
profanas escaseaban, encontrándose en este caso solamente el retrato “de
un duque” y el “de nuestra señoría de [por el] rey de Francia”.
Por encima de todo, la biblioteca de la que hablamos ahora hubo de ser

– a la fuerza – una biblioteca de uso, perteneciente a un doctor en leyes
que un día logró adentrarse en los entresijos de la política local. No es
casual entonces que, en el estudio donde se hallaron las estanterías, se
hubiese encontrado, además de las muchas vestimentas de uso diario del
ciudadano o de la gorra de terciopelo rojo “con su toquilla de Milán”, el
“capirote de terciopelo negro y rasso carmessí con su borla de grado [y]
con su junta de tela”. Efectivamente, más de la mitad de los ejemplares de
la colección de libros de Martín Jerónimo de Serán eran títulos antiguos o
nuevos de jurisconsulta, de derecho, de derecho positivo, civil, procesal y
canónico 17. Y en este sentido, destaca por encima de todo la elevada pro-
porción que hemos apreciado de autores italianos (en realidad, la biblio-
teca del ciudadano Serán contó con una abultada presencia de títulos de
este país no solo en materias de legalidad, sino también en distintas clases
de literatura). La idea de una posible estancia en Italia, entonces, cobra
sentido sobre todo al comprobar que el abogado se llegó a hacer con edi-
ciones italianas de títulos originariamente escritos en español. A pesar de
ello, el peso principal de la colección de Serán radicaba justamente en la
inclusión de tratados de jurisprudencia procedentes de Italia.
El grupo de volúmenes de literatura clásica grecolatina es, en este caso,

bastante importante. En la librería de Serán figuraban obras de Tucídides,
de Aristóteles, de Julio César, de Virgilio, de Plutarco y de Cornelio Táci-
to. Además, había otros dos títulos modernos que reunían el saber de algu-
nos de los autores clásicos más destacados: por una parte, encontramos el
Elementa philosophae stoicae moralis, de Caspar Schoppe, con reflexiones
basadas en los trabajos de Séneca, Cicerón y Plutarco; y a continuación, la
Fabrica dil mondo, de Francisco del Bailo, “nella quale si contengono tutte
le voci di Dante, del Petrarca, del Boccaccio, y d�altri buoni autori”. Vemos
igualmente presente a Quinto Curcio Rufo, historiador romano que
abordó una biografía de Alejandro Magno; y también a Apiano Alexandri-
no, quien, además de ejercer como abogado, rastreó la historia de Roma
hasta la muerte de Trajano. De las etapas más alejadas de la Edad Media
encontramos a Acio de Bolonia (1150-1230), cuyas compilaciones de dere-
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cho civil fueron leídas y estudiadas con fruición aún en tiempos renacenti-
stas. También procedente de Bolonia, si bien perteneciente a otra genera-
ción, detectamos a Jacobus de Belviso, del que se llevaría a la imprenta a
inicios del siglo XVI su Practica criminalis. Y en cuanto a los juristas
medievales, sin lugar a dudas el más influyente de entre los que descansa-
ban en las estanterías del ciudadano Serán era Bartolus de Sassoferrato
(1313-1357), privilegiado conocedor y glosador del Corpus Iuris Civilis
recopilado en el Imperio Bizantino por el emperador Justiniano. Junto a
este, otros importantísimos intelectuales del siglo XIV que vemos referen-
ciados son Baldo degli Ubaldi, que fue alumno aventajado de Sassoferrato
y profesor en numerosas universidades italianas; Leonardo Bruni, canciller
de la República de Florencia, personaje fundamental dentro de las convul-
siones papales de la época, e historiador de prestigio que se interesó por la
ciudad de Florencia y por los más importantes poetas toscanos; y Antoni-
nus Florentinus, que llegaría a ser canonizado y que ocupó un lugar prefe-
rente dentro de la teología previa al Concilio de Trento.
El repertorio de libros de raíz italiana referidos a autores del siglo XV es

igualmente sustancioso, y reúne a expertos tanto en jurisprudencia como en
otras disciplinas y sensibilidades. Entre los juristas vemos obras de Jason de
Maino, Filipp Decio y Giovanni Francesco da Ripa; entre los teólogos y
predicadores, a Serafino de Bolonia y a Antonius de Grassis; entre los histo-
riadores y humanistas, a Paolo Emili, Francesco Albertini, Paolo Giovio y a
Francesco Guicciardini; y entre los poetas, a Michele di Vieri. Y mucho más
numeroso es el elenco de autores que hallaron la plenitud de su trabajo
durante el siglo XVI, y en ocasiones durante los años posteriores a la Con-
trarreforma, incluso. Vemos aquí juristas insignes – como es el caso de
Rolando della Valle, Aimone Cravetta, Giovanni Bolognetti, Ottaviano
Cacherano, Quintiliano Mandosi, Giovanni Pietro Sordi, Giovanni Paolo
Lancelotti, Jacobo Menochio, Francesco Maria Mantica, Giuseppe Mascar-
di, Giovanni Bonifacio, Pompeo Limpio, Prospero Farinacci, Alexandro
Ludovisio, Giacomo Antonio Marta, Philippo Massini, Cristoforo Torniola,
Sigismondo Scaccia, Giovanni Boveri, Giovanni Luigi Riccio, Martino
Bonacina, o Francesco Baronio Manfredi; y no solo eso, sino también a
otros muchos autores que por estos mismos años se dedicaron a potenciar
las artes y las letras humanas: Andrea Palladio, Pirro Ligorio, Giovanni
della Casa, Girolamo Ruscelli, Francesco Sansovino, Tomaso Porcacchi,
Girolamo Francini, Scipione Bargagli, o, ya dentro de la literatura morali-
sta, a Giuseppe Passi, que pasaría a la historia por firmar su Diffeti delle
donne.
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Tabla 3. Libros italianos en la biblioteca del abogado y ciudadano honrado Martín Jerónimo de Serán (1622)
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1 “Suma Azonis en un cuerpo” Acio de BOLONIA, Summa Azonis. Summa perulitis
excellentissimi iuris monarchae domini Azonis, nuperri-
me maxima diligentia castigate, additoque novo reperto-
rio, Lyon, Ioannem et Franciscum Frellaeos, 1540.

3 “Alexandri lectura en 5 cuerpos” Quinto CURCIO RUFO, Quinti Curii Rufi Historia-
rum, de rebus gestis Alexandri Magni, regis Macedonum,
Ingolstadt, Adami Sartoril, 1607.

15 “Baldi lectura en 12 cuerpos” Baldo degli UBALDI, Baldi Lectura super prima et
secunda Infortiati, Venecia, Georg. Arivabeni, 1506.

16 “Bartoli lectura en 10 cuerpos” Bartolus de SASSOFERRATO, Lectura Bartoli de Saxo-
ferrato super prima et secunda parte Digesti novi, Vene-
cia, Nicolaus Jenson, 1478.

18 “Bargali de dolo un cuerpo Borrellg de Magist 
editiones un cuerpo”

[Refiriéndose tal vez a Scipione Bargagli]

22 “Bonifacio de furtis” Giovanni BONIFACIO, Iber de furtis In duodecim par-
tes distinctus, quo universa materia contrectationum…,
Vicenza, Haeredes Perini, 1599.

23 “Bonacina de matrimonio contracbi en 2 cuerpos” Martino BONACINA, Tractatus de magno matrimonii
sacramento in quo difficultates, ac quaestiones…, Lyon,
Sumptibus Laurentii Durand, 1621.

24 “Concilia Rolandi en 3 cuerpos” Rolando DELLA VALLE, Consilia clarissimi iuriscon-
sulti…, Lyon, Ioan Franciscum de Gabiano, 1561.

26 “Cons. Bologneti” Giovanni BOLOGNETTI, Consilia eminentissimi iuris
interpretis, Venecia, Haeredes Melchoris Sessae, Ioan-
nem Variscum, 1575.

27 “Cons. Torniols” Cristoforo TORNIOLA, Consiliorum, sev responsorum,
Placentiae, Ioannem Bezachium, 1604.

29 “Cons. Aldobini” Aldovini ALDOVINI, Consiliorum sive responsorum,
Venecia, Apud Sessas, 1612.

30 “Cons Cacherani” Ottaviano CACHERANO, Consilia sive Responsa emi-
nentissimi iurisconsulti, Augusti Taurinorum, Nicolai
Bevilaquae, 1588.

33 “Cons. Gabrielis 2 cuerpos” Girolamo GABRIELLI, Consiliorum Hieronymi
Gabrielii Eugubini… Advocatique in alma urbe integer-
rimi, Venecia, Franciscum Zilettum, 1578.

35 “Cons. Ioanis de Amices” Giovanni de AMICIS, Consiliorum ac responsorum,
fons uberrimus jurisperitiis maxime quibuscunque utilia,
denuo feliciter recognitia et emendata, Lyon, apud héri-
tiers Jacques Giunta, 1548.

36 “Cons. Federici de Senis et Aldradi” Federico PETRUCI, Consilia sive Maulis responsa,
Venecia, Ioannem Antonium Bertanum, 1576.

38 “Cons. Decii en 2 cuerpos” Filippo DECIO, Consilia D. Philip Decii Mediolanensis,
Lyon, Iacobum Giuntam, 1546.

41 “Carrocio de remediis” Vincenzo CARROCIO, Tractatus de remediis contra
praeiudiciales sententias…, Beneua, Philippe Albert, 1521.

47 “Costa de quota et tata” Giovanni Battista COSTA, Io, Baptistae Costae, iuri-
scons. papiensis in Gymnasio Patrio Caesarei… Novus,
de quota et rata… Tractatus, Fráncfort, Collegio Musa-
rum Novenarum Paltheniano, 1606.

48 “Carrocio add. Ad cons. Decis” [Tal vez CARROCIO, Decisiones; o De Remedis contra
sententiam]

49 “Caureta de antiquetate tempors” Aimone CRAVETTA, Aymonis Cravettae a Savilano
iureconsulti clarissimi et senatoris illustrissimi ducis fer-
rariensis tractatus de antiquetate temporis, Lyon, Haere-
des Iacobi Giuntae, 1550.

51 “Cerbulo de jure emp.” Aurelio CORBOLI, De emphyteutis et causis suo iure…,
Venecia, Roberti Meietti, 1602.

56 “Catalogo de las censuras” [Tal vez Antoninus FLORENTINUS, Tractatus de cen-
suris ecclesiasticis…, Cleyn, 1511; o Bartolomeo UGO-
LINI, Tractatus de censuris romano pontifici reservatis,
Venecia, Hieronymi Scoti, 1602; o Mario ALTIERI,
Disputationes Marii Alterii… De censuris eclesiasticis
nempe de excommunicatione, suspensione, et interdic-
to…, Angeli Ruffinelli, 1618]
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57 “De compromisis et invents.” Marco Antonio BIANCHI, Tractatus de compromissis
faciendis inter coniunctos. Et de exceptionibus indepen-
dentibus litis ingressum…, Lyon, Haeredes Iacobi
Giuntae, 1549.

60 “Cavaleano de testibres” Hortensio CAVALCANO, Practica et theorica de testi-
bus in qua de eorum qualitate et numero probatione et
reprobatione…, Mantuae, Franciscus Osanna, 1603.

63 “Drecho canonico de Leon en tres tomos” Joan Perusino PERUSINO LANCELOTTUS, Institu-
tiones iuris canonici, quibus ius pontificium singulari
methodo…, Lugduni, apud Gulielmum Rovillium, 1579.

64 “Decis. Surdi” Giovanni Pietro SORDI, Decisiones sacri Mantuani
Senatus a Ioanne Petro Surdo Casalensi iureconsulto,
Venecia, Damianum Zenarium, 1603.

65 “Decis. Cacherani” Ottaviano CACHERANO, Decissiones pede montana
cum tractatu de federe cristianorum cum inimicis ficei,
Turín, Augusti Taurinorum, 1581.

66 “Decis. Tessauri” Antonio TESAURO, Ad novas decisiones sacri Senatus
Pedemontani, A… Antonio Tessauro editas, adnotacio-
nes, Fráncfort, Typis Saurianis, 1605.

68 “Suma decisionum Borrelli” Camillo BORRELLO, Decisionum universarum, et
totius christiani orbis rerum omnium iudicatarum,
summa…, Venecia, apud Iuntas, 1618.

71 “Decis. Serafini en dos tomos” Serafino Oliveiro RAZZALI, Aurea decisiones Seraphini
Oliveri Razzalii sacra Rota…, 1614.

72 “Decis. Marte” [Refiriéndose seguramente a Giacomo Antonio Marta]

79 “Decis. Torniols” Cristóforo TORNIOLA, Christofori Torniolae Cremen-
sis acutissimi inter legum doctores tempestate sua cele-
berrimos. Consiliorum, sev responsorum…, Placentiae,
Ioannem Bazachium, 1604.

82 “Decis. Rot[a] Romans” Alexandro LUDOVISIO, Sacrae Rotae Romanae deci-
siones coram…, Roma, Typographia Reverendae Came-
rae Apostolicae, 1622.

86 “Decis. Pauli Emilis” Paolo Emilio VARELLI, Decisiones causarum sacri Pala-
tii Apostolici, Venecia, Francesco Ziletti, 1585.

87 “Decis. Grassis” Antonius de GRASSIS, Decisiones sacrae Rotae compen-
diariae quidem, sed graves et in foro saepe agitata…,
Roma, Paulum Bladum, 1590.

88 “Decis. Estefani Gratiani” [Refiriéndose a las Decisiones rotae provinciae Marchiae,
de Stephani Gratiani]

91 “Colectanea decis. Rivs.” Giovanni Luigi RICCIO, Collectanea decisionum:
omnes fere causus in tribunalibus Italiae, praesertim sacri
concilii Neap., Hispaniae, Galliae, Germaniae et Polo-
niae…, Colonia, Philippum Albert, 1620.

92 “Decis. Capicis” [Refiriéndose a la obra de Antonio Capicio, In decisio
Neapolitana]

93 “Decis. Mohedani” Giovanni Paolo MOHEDANO, Decisiones R.P.D. Io.
Mohedani Sac. Rota Rom. olim Audit…, Roma, Sumpti-
bus Paulini Arnolphini Lucensis, 1604.

96 “Ding. Dereg. Jur. Cagnol, en Rebal. En tres cuer-
pos”

Girolamo CAGNOLO, Hieronymi Cagnoli patricii vercel-
lensis… In titulum digestis de regulis iuris. Omnibus non
minus utilia…, Venecia, Lucam Antonium Iuntam, 1566.

97 “Decis. Rot. Marti[ ]” Marco Antonio BENEDICTIS, Decisiones sacrae
Rotae… Cum summariis et indice Marci Antoni de bene-
dictis…, Venecia, Typographia Francisci Baba, 1629.

103 “Los farinacios en catorze cuerpos” Prosperus FARINACUS, D.N. Prosperi Farinacii juri-
sconsulti romani opera omnia: praxis et theorica crimina-
lis, de testibus, de haeresi…, Duaci, Marci Wyon, 1618.

107 “Fontanola de pactis nuptialib” Ioannes Petrus FONTANELLA, De paxtis nuptialis
sive capitulis matrimonialibus tractatus, Barcelona, Lau-
rentium Dèu, 1612.

110 “Philip massinis selectars juris” Philippo MASSINI, Philippi Massinii Innocentiis I.C.
Perusini… In secundam codicis partem commentaria…
Tractatus bonorum possessionum juris accrescendi, subs-
titutionum, Ticini, Petrum Bartolum et Octavium Bor-
donum, 1601.
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122 “Julio Claro cum add” Giulio CHIARO, Iulli Clari… Opera omnia: Quae qui-
dem hactenus in lucem prodierunt…, Fráncfort, 1572.

123 “Instituta Canonica” Joan Perusino PERUSINO LANCELOTTUS, Institu-
tiones Iuris Canonici, quibus ius pontificium singulari
methodo…, Lugduni, apud Gulielmum Rovillium, 1579.

124 “Jason de actionibus” Jason de MAINO, Lectura super titulo de actionibus ins-
titutionum cum ejusdem additionibus…, Venecia, Arri-
vabenus, 1506.

125 “Jacobu Benis de privileg juris consultors” [Refiriéndose tal vez a Jacobus de Belviso]

126 “Info Julis Pactis” [Tal vez Paulus Perusino LANCELOTTUS, Institutio-
nes iuris canonici…, Lyon, Gulielmum Rovillium, 1579]

127 “Lupo de ilegitimis et vheris” Giovanni Battista LUPO, De usuris et commerciis illici-
tis commentarii quatuor resolutiori, summe utiles, ac per-
necessari…, Venecia, Iuntas, 1577.

130 “Mascardo de probationebs en tres cuerpos” Giusseppe MASCARDI, Iosephi Mascardi iurisconsulti
sarzanensis prothonotarii apostolici. Conclusiones probatio-
num omnium quae in utroque foro quotidie versantur iudi-
cibus… -4 vols.-, Venecia, Damianum Zenarium, 1588.

131 “Mantica de consecturis en tres cuerpos” Francesco Maria MANTICA, Tractatus de Coniecturi
ultimarum voluntarum -12 vols.-, Lyon, Antonium Tar-
dif, 1581.

132 “Meno de arbitr. Cepidis et presupt. En quatro cuer-
pos”

Jacobo MENOCHIO, De arbitris iudicum quaestioni-
bus et causis, Venecia, Io. Baptistam Somaschum et Fra-
tres, 1569.

133 “Method de Vigilio” [Refiriéndose tal vez a Virgilio Malvezzi]

134 “Marta de jurisd.” Giacomo Antonio MARTA, Tractatus de iurisdictione
per, et inter iudicem ecclesiasticum, et secularem exercen-
da…, Moguntiae, Ioannis Albini, 1609.

136 “Mauro de Laudemio” Mauro BURGIO, Mauri Burgii iurisconsulti collegii cati-
nensis regiique in regno Siciliae consiliarii… Tractatus de
laudimio, Génova, Bapt. Bidell, 1617.

138 “Mastrillis de magistratibus en dos cuerpos” Garsia MASTRILLO, De Magistratibus eorum imperio
et iurisdictione, Panormi, Franciscum Ciottum Vene-
tum, 1616.

142 “Massinis delib. Repostumis” Filippo MASSINI, Philippi Massinii ab Innocentiis I.C.
et equitis perusini inticinensi Gymnasio iuris civilis interpre-
tis primarii ad principium I. Gallus ff. de liber et posthum.
Commentarii…, Ticini, Andream Vianum, 1608.

145 “Marinio de confessione” Vincentius MANCINUS, De confessione tractatus,
Roma, Stephani Paulini, 1604.

148 “Marta de clausulis” Giacomo Antonio MARTA, Tractatus de clausulis de
quibus in omnibus tribunalibus hurusque disputarum
est…, Venecia, Iacobum de Franciscis, 1612.

149 “Moneta de distrib et decimis en dos cuerpos” Alexandro MONETA, Tractatus de distributionibus
quotidianis, Tres in partes distributus…, Mediolani,
Pacifici Pontii, 1600.

150 “Magonis de notariis” Ioan Baptistae MAGONI, Lucerna moralis, bipartitè
constituta, cuius prima pars, notariatus auctoritatem, cau-
sidicorum que nobile officium continet, Ticini, Petri Bar-
toli, 1602.

151 “Manenti” Caesaris MANENTI, Consiliorum sive responsorum,
Fráncfort, Nicolai Hoffmani, 1612.

154 “Mandosig de inhibitionibus” Quintiliano MANDOSI, De Inhibitionibus Dom. Quin-
tiliani Mandosii iurisconsulti romani, Roma, Georgii
Ferrarii, 1581.

157 “Octaviano vestie” [Refiriéndose a Ottaviano Vestri Barbiani. Tal vez,
Ottaviano Vestr BARBIANI, Octaviani Vestrii Iuriscon-
sulti forocorneliensis in Romanae Aulae actionem et iudi-
ciorum mores, ad Iacobum Pellaeum, Venecia, Michae-
lem Tramezinum, 1547.

158 “Paolo emilio de exceptionibus” Paolo EMILI, Tractatus de Exceptionibus quae oriri pos-
sunt in successione tam ab intestato, quam ex testamento,
Colonia, Sumptibus Samuelis Crispini, 1619.
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160 “Petra de fideycomiso” Pietro Antonio de PETRA, D. Petri Ant a Petra Iuri-
scon. Placentini de Fideicommissis et signanter ex prohi-
bita alienatione resulantibus, Tractatus admodum utilis
necessarius…, Placentiae, Ioannis Bazachii, 1588.

174 “Pror[ ] iudicialis” Zaccaria BOVERIO, Directorium fori iudicialis pro
regularibus. Usui fratrum minorum, Augustae Taurino-
rum, Aloysium Pizzamilium, 1624.

175 “Remisiones dostris” [Tal vez, Emmanuele BARBOSA, Remissiones docto-
rum de officiis publicis iurisdictione et ordine iudiciario,
Vlyssipone, Petro Craesbeeck, 1620]

176 “Ripa de divi[ ] et [ ]dus” Giovanni Francesco da RIPA, Interpretationum et
responsorum, liber tertius, in titulum de donationibus et
grat. Perfici et revocandis una cum interpretationibus,
Lyon, Vincent de Portonariis, 1546.

177 “Ripa lectura en tres cuerpos” Giovanni Francesco da RIPA, Lectura, una cum summa-
ris in repetitiones rubricarum sequentium, Lyon, Vincent
de Portonariis, 1541.

180 “Sigismundi es[tava] opera en quatro cuerpos” [Refiriéndose tal vez a Sigismondo Scaccia]

189 “Tepeto variars juris en dos cuerpos” Pompeo LIMPIO, Repetionum in varias iuris civilis
leges. In praxi praesertim advocatis perutiles, ac necessa-
rias…, Venecia, Sub signo Aquilae renovantis, 1608.

195 “Massa de oblig. Camerali” Antonio MASSA, Tractatus ad formulam cameralis obli-
gationiis, Roma, Antonio Bladum, 1561.

208 “De angelo custode” Francesco ALBERTINI, Libellus de Angelo custode,
Colonia, Ioan Kinckium, 1614.

210 “Aritmetica mercantile en ital.” Giovanni G. LANDO, Aritmetica mercantile di Gio. Gia-
como Lando genovese…, Venecia, Giorgio Valentini, 1623.

211 “Apiano Alexandrino itl.” [Probablemente se refiera a la versión italiana de la
Historia de las guerras civiles de los romanos de Apiano
Alexandrino]

212 “Antigüedad de Roma itl.” [Tal vez, Andrea PALLADIO, L�Antichitá di Roma,
Roma, Vincenzo Lucrino, 1554; o Luigi CONTARINI,
L�Antiquitá di Roma, sito, imperadori, famiglie, statue,
chiese, corpi santi, reliquie, pontefici et cardinali di essa,
Venecia, Francesco Ziletti, 1575; o tal vez, Pirro LIGO-
RIO, Libro di M. Pyrrho Ligori napolitano nel quale si
tratta de circi, theatri et anfitheatri… 1553]

213 “Nueve libritos de Belarmino” [Refiriéndose a Roberto Francisco Rómulo Belarmino]

215 “Calepino” [Refiriéndose a Ambrogio Calepino]

220 “Catalogo de din mon de la cassa itl.” Giovanni DELLA CASA, Il Galateo di messer Giovanni
Della Casa, o vero trattato de costumi e modi…, Floren-
cia, Giunti, 1651.

227 “Cornelio Tacito” Cornelio TÁCITO, Las obras de C. Cornelio Tácito,
Anvers, Herederos de Pedro Bellero, 1613.

229 “Compendio de las guerras de Flandes itl.” [Se trata de una versión italiana, al parecer. Carlos COLO-
MA, De las Guerras de los Estados Baxos desde el año de
MDLXXXVIII hasta el de MDXCIX, Cambrai, Jean de la
Riviére, 1622][Amberes, 1625; Barcelona, 1627]

230 “Comentarios de Cessar” Cayo Julio CÉSAR, Los comentarios, traducción de Diego
López de Toledo, Toledo, Pedro Hagenbach, 1498.

233 “Documenti de la vita spirituali itl.” Domingo de JESÚS MARÍA, Sententiario spirituales,
documenti, et pratiche affetive composto per il P.F. Dome-
nico di Gesu Maria…, Roma, 1622; o también, Serafino
da BOLOGNA, Il paradiso di delitie spirituali che con-
tiene la vita della Madonna, estratta del santo Evangelio
et da diversi santi autori, pero don Serafino da Bologna
canonico regolare. Con molti documenti, et instruttioni
spirituali et altre orationi divotre et utilissime all�anime
nostre, Bolonia, Giovanni de�Rossi, 1562.

235 “Destruction de Italia en italiano” Francesco SANSOVINO, Della origine et de�fatti delle
famiglie illustri d�Italia…, Vinegia, Altobello Salicato, 1609.

236 “Doneschi visequi itl.” [Tal vez, Giuseppe PASSI, I donneschi diffetti…, Vene-
cia, Antonio Somascho, 1601]
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239 “Eschola de ratione itl.” [Tal vez, Barthélemy Cambi DE SALUTHIO, Schola
Divini Amoris in qua docetur anima divina Amor accen-
sa, qua ratione Jesu, Colonia, Ioannem Crithium, 1610]

241 “Epístola de Xpo al homo en itl.” [Refiriéndose a la Epístola di Christo all�uomo de Juan
de Jesús María]

242 “Empresse de luz[celi] itl.” Girolamo RUSCELLI, Le imprese illustri con espositio-
ni et discorsi…, Venecia, Francesco Rampazetto, 1566.

248 “Fabrica del mondo itl.” Francesco del BAILO, La fabrica del mondo di M. Fran-
cesco alunno da Ferrara. Nella quale si contegnono tutte
le voci di Dante, del Petrarca, del Boccaccio et d�altri
buoni autori…, Vinegia, Nicolo de Bascarini, 1548.

249 “Galimberto de fortuna” Girolamo GALIMBERTO, Della fortuna libri sei, Vene-
cia, M. Tramezzino, 1547.

251 “Guillermo Valdesano de castrate” Guillermo VALDESANO, Historia sacra de la ilustrísi-
ma legión Tebea, traducida del italiano en lengua castel-
lana por Fernando de Sotomayor, Madrid, Pedro
Madrigal, 1596.

252 “Guerras de Flandes itl.” [Véase entrada 229]

255 “Historia de Genova itl.” Troilo NEGRONE, Historia di Genova, 1604.

256 “Historia del principe Deste itl.” Paolo GIOVIO, La vita di Alfonso da Este Duca di Fer-
rara, Venecia, Giovanni Battista et Giovanni Bernardo
Sessa, 1597.

260 “Historia del villano itl.” Matteo VILLANI, Historia di Matteo Villani cittadino
fiorentino in quale continua l�Historie di Giovan Villani
suo fratello…, Venecia, Giunti di Fiorenza, 1562.

261 “Historia del Conti en itl. en dos cuerpos” Giovanni Andrea SALICI, Historia della famiglia Conti
di Padova, di Vicenza, et delle discententi da essa, con
L�Albero, Vicenza, Gioan Pietro Gioannini, 1605.

262 “Historia de Italia en ital.” [Posiblemente, Francesco GUICCIARDINI, La histo-
ria d�Italia, Venecia, Agostin Pasini, 1623 -1ª ed. Floren-
cia, Lorenzo Torrentino, 1561-].

271 “Isolario del Porcachi en itl.” TOMASO PORCACCHI, L�isole più famose del mondo
descritte da Tomaso Porcachi da Castiglione arretino e
intagliate da Girolamo Porro padovano…, Venecia, 1576
[Padova, Paolo et Francesco Galignani Fratelli, 1620].

312 “Verino de Pueros morib.” Michele VERINO, De puerorum moribus disticha, cum
expositione, Lyon, Thibaud Payen apud Antoine Vin-
cent, 1541.

316 “Vita Plutarchi” [Posiblemente, una edición italiana del Vite parallele]

317 “Vita de Carlos 5 itl.” Alfonso de ULLOA, La vita dell�imperator Carlo Quin-
to, Venecia, V. Valgrisi, 1560.

318 “Vite Imperatoris Greci en itl.” Nicétas CHONIATE, Historia degl�imperatori greci
descritta da Niceta Coniate, gran secretario et giudice di
belo…, Vinetia, Gabriel Giolito di Ferrari, 1569.

322 “Vida de Leon 10 y Adriano 6 en itl.” Paolo GIOVIO, Le vite di Leon Decimo et D�Adriano
VI. Sommi pontifici, et del cardinal Pompeo Colonna,
Florencia, Lorenzo Torrentino, 1551.

323 “Vida del cardenal Borromeo en itl.” [No se especifica autor o edición. Carlos BASCAPÉ,
De vita et rebus gestis Caroli Borromaei, Ingolstadt,
1592; G.P. GIUSSANO, Historia della virtù, morte e
miracoli di Carlo Borromeo, Milán, 1610; POSSEVINO,
Giovanni Battista, Discorsi della vita et attioni di Carlo
Borromeo, Roma, 1591]

326 “Thesoro de la sancta en itl.” [Tal vez, Girolamo FRANCINI, Le cose meravigliose
dell�alma citta di Roma, dove si tratta delle Chiese, sta-
tioni et reliquie de�corpi santi, che vi sono, Roma, Gio-
vanni Martinelli, 1589]

327 “Tuciride itl.” [Posiblemente una edición de la Historia de la guerra
del Peloponeso en italiano]



3. Conclusión

A lo largo de este artículo hemos pretendido insistir en la idea de que la
ciudad de Zaragoza, capital de la Corona de Aragón, fue un potente recep-
tor de las ideas humanistas provenientes de Italia desde fechas remotas. A
inicios del siglo XVII, cuando la ortodoxia postridentina y el espíritu del
Barroco comenzaban a apreciarse en los albores de unos tiempos más
recios, salta a la vista sin embargo que entre el público lector zaragozano –
sobre todo entre aquellos que contaban con una relación cultural más
estrecha y avezada – continuaba existiendo un aprecio muy destacable
hacia las ideas del humanismo renacentista, materializadas, por supuesto,
en el atesoramiento de los clásicos de la literatura grecolatina que ya lleva-
ban unos doscientos años siendo ensalzados, pero también a través de la
lectura de múltiples estudios académicos, obras literarias, y demás textos
de la más variada composición que continuaban constituyendo, al parecer,
una fuerte influencia en la mentalidad colectiva de la ciudad.

Notas
1. M. Rivero Rodríguez, Italia en la Monarquía Hispánica (siglos XVI-XVII), en “Studia

Historica, Historia Moderna”, 26, 2004, pp. 19-41. 
2. Cita extraída de A. Crespo, Prólogo. El autorretrato de un cortesano, en B. Castiglione,

El Cortesano, Madrid, Alianza, 2020, p. 15.
3. En general, para una concepción global del tema pueden consultarse los clásicos de J.

Burckhardt, La cultura del Renacimiento en Italia, Madrid, Akal, 2004; J. Huizinga, El otoño
de la Edad Media, Madrid, Revista de Occidente, 1967; E. Panofsky, Renacimiento y renaci-
mientos en el arte occidental, Madrid, Alianza, 2006; J. Delumeau, La civilización del Renaci-
miento, Barcelona, Juventud, 1977. Y más recientemente, P. Burke, El Renacimiento euro-
peo. Centros y periferias, Barcelona, Crítica, 2000; J. Hale, The civilization of Europe in the
Renaissance, Nueva York, Maxwell Macmillan, 1994. Para el caso español pueden ser de uti-
lidad A. Gómez Moreno, España y la Italia de los humanistas, Madrid, Gredos, 1994; D.
Ynduráin, Humanismo y Renacimiento en España, Madrid, Cátedra, 1994; M. Rivero Rodrí-
guez, Felipe II y el gobierno de Italia, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de
los Centenarios de Carlos V y Felipe II, 1998.

4. El 26 de abril de 2022 se celebró en el Salón de Actos de la Biblioteca de Humanida-
des María Moliner de la Universidad de Zaragoza el coloquio titulado Zaragoza. Corte ponti-
ficia. Adriano VI y la ciudad en 1522, coordinado por Jaime Elipe, que precisamente versó
sobre estas cuestiones, reuniendo a diversos expertos tanto del panorama nacional como
internacional.
5. M. Alemán, Guzmán de Alfarache, Segunda Parte, Libro Tercero, Barcelona, Debolsil-

lo, 2003, p. 689.
6. J. Postigo Vidal, Lugares de sabios. Bibliotecas privadas y ambientes de lectura en el Bar-

roco. Zaragoza (1600-1676), Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza (PUZ), 2021.
7. A. Egido, “Don Quijote habla toscano”, en A. Egido, El diálogo de las lenguas y Miguel

de Cervantes, Zaragoza, PUZ, 2019, p. 101.
8. M. Cervantes, Don Quijote de la Mancha, Primera Parte, Madrid, Cátedra, 2007, p.

100.
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9. Algunos libros se centraban en aspectos más concretos de la historia de Italia, o sencil-
lamente se circunscribían a regiones concretas, como Roma (Andrea Palladio; Luigi Conta-
rini; Pirro Ligorio; Girolamo Francini); Génova (Troilo Negrone); Cerdeña (Pedro Luis
Santa Fe de Locamendi; Dionisio Bonfant); Malta (Antonio Pugliese); Nápoles y su rebelión
(Pablo Antonio de Tarsia; Alessandro Giraffi; Giovanni Battista Birago; Maiolino Bisaccioni;
Galeazzo Gualdo Priorato); o el Turco y su presencia en el Mediterráneo (Jerónimo de Tor-
res y Aguilera).
10. M. Montaigne, Los Ensayos, Barcelona, Acantilado, 2021.
11. J. Postigo Vidal, Lugares de sabios cit.,
12. P.F. Grendler, The Universities of the Italian Renaissance, Baltimore and London, The

Johns Hopkins University Press, 2002; J. Beneyto, La Universidad de Bolonia y la cultura
española, in “Studi e memorie per la storia dell�Università di Bologna”, 1, 1956, pp. 589-601;
R. Ramis Barceló, La política universitaria de los Austrias en la Península Ibérica, en Le origi-
ni dello Studio Generale sassarese nel mondo universitario europeo dell�età moderna, a cura di
G.P. Brizzi e A. Mattone, Bolonia 2013, pp. 103-116; G.P. Brizzi, La presenza studentesca
nelle università italiane nella prima età moderna. Analisi delle fonti e problemi di metodo, en
L�università in Italia fra età moderna e contemporanea. Aspeti e momenti, a cura di G.P. Briz-
zi e A. Varni, Bologna 1991, pp. 85-109.
13. Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza (AHPNZ), Juan Martín Sán-

chez del Castellar, 1603, ff. 1546 v-1560 r. Para más información, consultar J. Postigo Vidal,
Lugares de sabios cit., pp. 124-127 y 244-257.
14. N.G. Siraisi, History, Medicine, and the traditions of Renaissance learning, University

of Michigan, The University of Michigan Press, 2007; J.J. Barcia Goyanes, El mito de Vesa-
lio, Valencia, Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana-Universitat de Valèn-
cia, 1994; A. Cherubini, Medici Scrittori d�Europa a d�America, Roma, Antonio Delfino Edi-
tore, 1990.
15. La columna de la izquierda en la presente tabla se corresponde con el número de

entrada en el inventario de bienes consultado, la columna central es una transcripción de
cada entrada, y la de la derecha la identificación realizada.
16. AHPNZ, Pedro J. Martínez de Aztarbe, 1622, ff. 1034r-1061r. Para más información,

consultar J. Postigo Vidal, Lugares de sabios cit., pp. 141-145 y 284-309.
17. D. Maffei, Gli inizi dell�umanesimo giuridico, Milano, Giuffrè, 1956; R. Ramis Bar-

celó, Peregrinatio academica: Legistas y canonistas de la Corona de Aragón en las Universida-
des italianas durante el Renacimiento, in “Miscellanea historico-iuridica”, 12, 2013; ID.,
Estudiantes hispanos de leyes y cánones en la Universidad de Pisa (1543-1665), en “Glossae.
European Journal of Legal History”, 10, 2013, pp. 524-544.
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LA ESCRITURA PUBLICITARIA MEDIEVAL: 
CARACTERÍSTICAS Y ORÍGENES DE LA VISIGÓTICA

Alejandro García Morilla, Vicente García Lobo

En 1977 escribía el prof. Tomás Marín a propósito de la escritura
visigótica:

Como fenómeno cultural y humano ya veremos que la escritura visigó-
tica tiene un peso y unos perfiles, con los que no pueden parangonarse
ninguna de las otras escrituras usadas antes ni después en la Península1.

Siendo así las cosas, no debe extrañarnos que el mismo profesor –con-
statando, por lo demás, la propia realidad – afirmara: 

La bibliografía sobre escritura visigótica es abundantísima, así la
nacional como la extranjera.

Advirtiendo que el maestro complutense se refería específicamente a la
escritura visigótica ordinaria – minúscula redonda y minúscula cursiva –
la primera de sus afirmaciones es válida también para la escritura publici-
taria; esto es, la visigótica mayúscula. En cambio, la segunda de sus afir-
maciones no podemos aplicarla a la escritura publicitaria. Todo lo contra-
rio: apenas si contamos con unas cuantas monografías – la mayoría con
carácter provisional – aparecidas con posterioridad a la afirmación prece-
dente. Todo esto para reflexionar una vez más sobre la escritura visigótica
– en este caso la publicitaria – como escritura “nacional” de la Península
Ibérica, ensayando nuevos caminos y elaborando propuestas de discusión. 
Por lo que se refiere a los orígenes de ésta, y de cualquier otra escritura,

tres son las incógnitas que debemos despejar si queremos dejar resuelto el
problema: el origen histórico cronológico, el origen geográfico y el origen
gráfico; no es necesario señalar que el más importante de los tres es el ori-
gen gráfico; esto es, “la escritura o escrituras anteriores de las que proce-
de y por qué caminos” 2.
Así se expresaba el profesor García Lobo al respecto en 1999 en su tra-

bajo de Ingolstadt sobre el problema del origen gráfico de esta escritura: 

Tiene su origen en la escritura publicitaria romana del periodo visi-
godo. A partir del siglo VII empezamos a ver algunos trazos indivi-
dualizantes de nuestra escritura visigótica, que se caracteriza por
unas formas alfabéticas determinadas y peculiares…”3.

Progressus, IX, 1/2022



Como veremos a continuación, esos trazos individualizantes de que
hablábamos empezarán a notarse antes, incluso, del siglo VII.

1. Las fuentes 4

Evidentemente hemos de trabajar con objetos escritos tanto de época
visigoda (siglos V-VII) como de época visigótica (siglos VIII-XII). En el
primer caso se trata de inscripciones; para la época visigótica tendremos
en cuenta, además,  material codicológico 5. 

Las inscripciones visigodas. No podemos decir que las inscripciones
de época visigoda nos sean desconocidas: bastaría hacer un somero repa-
so de la bibliografía con que contamos sobre ellas 6. Sí me atrevo a decir,
en cambio, que los aspectos estrictamente paleográficos están un poco
más olvidados. En este sentido vamos a trabajar directamente con una
selección de inscripciones de los siglos V,  VI y VII 7.
1. Ara de altar. Publicada por José Vives, se descubrió hacia 1949 en la

iglesia del santuario de San Feliu de Vilademilans (Rubí, Barcelona). Se
atribuye al s. V 8 (Fig. 1)
2. Epitaphium de Saturninus, fallecido el 16 de diciembre de 588. Se

conserva actualmente en el Museo de Mérida 9 (Fig. 2).
3. Epitaphium de Asper, del de año 632 (3 de mayo). Procede de Alca-

racejos (Bética) 10 (Fig. 3).
4. Epitaphium de Servanda, monja de Medinasidonia, muerta el 19 de

mayo del año 649 11 (Fig. 4).
5. Invocatio de Santa Eulalia de Mérida, datable, según Navascués, en

torno al año 660. Procedente de la antigua iglesia, hoy se conserva en el
Museo de Mérida 12 (Fig. 5).
6. Epitaphium de Quinigia, del año 662 (10 de marzo). Se conserva

actualmente en el Museo de Mérida 13 (Fig. 6).
7. Epitaphium de Anerius, de 11 de septiembre de 682. Procede de

Córdoba 14 (Fig. 7).
Inscripciones y códices visigóticos. Afortunadamente ya vamos contan-

do con repertorios de reproducciones de inscripciones visigóticas que nos
permiten hacer un estudio más o menos detallado de la escritura publici-
taria visigótica 15. Si a esto añadimos las reproducciones facsímiles de códi-
ces de la época, el panorama que podemos trazar de esta escritura puede
resultar ajustado. Hemos trabajado directamente con una selección de 19
inscripciones de los siglos VIII al XI, además de usar los distintos letreros
del Beato de Gerona y del Beato de Fernando I:
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a. Siglo VIII. Del siglo VIII tomamos tres inscripciones asturianas que
publica y reproduce Francisco Diego Santos 16. 
8. Monumentum reaedificationis de la capilla de Santa Cruz de Cangas

de Onís, que lleva fecha de 27 de octubre 737 17 (Fig. 8).
9. Laberinto del rey Silo, de la iglesia de Santianes de Pravia (Asturias),

del que se conserva un pequeño fragmento 18. Sin fecha, corresponde a los
años del reinado de este príncipe (años 774/785) (Fig. 9).
10. Monumentun dotationis de la misma iglesia por el propio rey Silo,

datable en el reinado de Silo, como la inscripción anterior 19 (Fig. 10).

b. Siglo IX.  Para el siglo IX también nos trasladamos a Asturias y al
mismo autor, de donde proceden las cinco inscripciones con que trabaja-
mos. Podemos considerarlas todas como una muestra de la escritura publi-
citaria de los círculos reales (reyes Alfonso II, Ramiro I y Alfonso III):
11. Cruz de los Ángeles. Fabricada por encargo del rey Alfonso II, se

conserva en la actualidad en la Cámara Santa de la Catedral ovetense, a
quien fue donada el año 808 por dicho rey. A pesar de las distintas restau-
raciones que sufrió, su escritura es original 20 (Fig. 11).
12. Monumentum restaurationis de la iglesia de Santa María del Naran-

co de Oviedo por el rey Ramiro I. La inscripión está trazada a los largo de
los cuatro cantos de la piedra de altar 21 (Fig. 12).
13. Monumentum aedificationis de la fortaleza de Oviedo construida

por el ry Alfonso II hacia el año 872/73. Hoy se conserva a la izquierda de
la puerta de entrada a la capilla del Rey Casto 22 (Fig. 13).
14. Invocatio del palacio del rey Alfonso III, del año 875. Hoy se con-

serva en el Museo Arqueológico de Oviedo 23 (Fig. 14).
15. Consecratio de la iglesia de San Salvador de Valdedios (el Con-

ventín), de fecha 16 de septiembre de 893. Se conserva en el pórtico, en el
lugar conocido como “capilla de los obispos”) 24 (Fig. 15). 

c. Siglo X. Sin abandonar el territorio asturiano, pasamos ahora al
leonés, para fijarnos en un centro caligráfico de primer orden que mantie-
ne su esplendor durante todo el siglo X. Se trata del monasterio de San
Miguel de Escalada, donde encontramos una gran madurez caligráfica a
partir de la tercera década del siglo, con gran variedad de calígrafos de
cultura mozárabe, unos, y, otros, de cultura autóctona: 
16. Inventaria de las reliquias de los tres altares. Sin fecha expresa, han

de ser datados estos letreros en torno al año 913, fecha de la consagración
de la iglesia 25 (Fig. 16).
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17. Inventarium de las reliquias de la iglesia de San Martín de Salas,
fechado el 12 de octubre del año 951 26 (ésta de territorio astur) (Fig. 17).
18. Beato de Gerona, del año 970 y al que nosotros asignamos origen en

el citado monasterio de San Miguel de Escalada 27 (Fig. 18).

d. Siglo XI. Hemos seleccionado tres ejemplares uno, librario y, los
otros dos, epigráficos: 
19. Beato de Fernando I. Procedente, probablemente, del scriptorium

de San Isidoro de León, se conserva actualmente en la Biblioteca nacional
de Madrid (BNMadrid) donde lleva la signatura Vit. 14,2 (B. 31). Fue
copiado para los reyes Fernando I y doña Sancha el año 1047. Hemos
seleccionado el f. 203v (Fig. 19).
20. Crónica de doña Sancha. Se conserva en la Panteón de San Isidoro

de León. Ha de fecharse entre los años 1063 (muerte del rey Fernando I)
y el 1069 (muerte de doña Sancha) (Fig. 20).
21. Roboratio de la campana de Rudericus. Es el letrero que acompaña a

la campana que cierto Rudericus Gunsisalbiz mandó hacer para una iglesia
dedicada a san Lorenzo. Se conserva también en San Isidoro de León y
data del año 1086 (Fig. 21).

2. Características de la escritura visigótica publicitaria.   

Para una primera aproximación al tema pensamos que se puede partir
del trabajo del profesor García Lobo  – ya citado – de Ingolstadt, cuyos
planteamientos y conclusiones resumimos a continuación. Cuatro eran los
elementos de la escritura que se analizaban entonces, a partir de los cuales
se tratan de sentar unas características: 
1. Ángulo de escritura. 
2. Caracteres alfabéticos y numerales (caracteres gráficos). 
3. Abreviaturas. 
4. Otros elementos de la escritura (nexos, cruzamientos, letras inscritas,

signos complementarios). 
Seguiremos básicamente este esquema, tratando de enriquecerlo con

nuevos ejemplos. Si en aquel momento se decía que “en el estado actual
de nuestros conocimientos, no disponemos en nuestro ámbito de inscrip-
ciones datadas con seguridad en los primeros siglos de la Reconquista” 28,
hoy estamos en condiciones de ampliar nuestro análisis con nuevos epí-
grafes que ganan en antigüedad a las fuentes analizadas entonces. 
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2.1. El ángulo de escritura
“Insistimos una vez más en la necesidad de tomar cautelas a la hora de

enjuiciar las cifras obtenidas en nuestros gráficos” 29. Mantenemos noso-
tros esta afirmación en el sentido de que todas las cautelas no serán sufi-
cientes. Sin embargo, no nos resistimos a ensayar métodos y formas de
calcular el ángulo de la escritura publicitaria (epigráfica o libraria), habi-
da cuenta del papel que éste juega en la escritura ordinaria (documental o
libraria). Todo ello con la esperanza de que algún día estos ensayos nos
lleven a resultados prácticos y seguros. García Lobo calculaba entonces el
ángulo de distintas piezas de los siglos X y XI y obtenía unos valores que
oscilaban entre 35 y 46 grados 30. La mayor uniformidad  – entre 45 y 46
grados – se encuentra en las tres piezas isidorianas. 

2.2. La forma de las letras
El alfabeto de la escritura visigótica publicitaria está formado por letras

capitales, letras unciales y por letras minúsculas agrandadas, todas ellas
con determinadas peculiaridades que las configuran como letras visigóti-
cas. Justamente esas letras peculiares son las que vamos a señalar a conti-
nuación. Se trata de la A con o sin trazo horizontal; la E minúscula agran-
dada; la H de tres trazos rectilíneos, el tercero de los cuales es más corto;
la M cuyos trazos 1 y 4  – los externos – son convergentes hacia arriba; la
N con su trazo medio oblicuo que no llega a la parte superior del primero
ni  la inferior del tercero, tendiendo por tanto a la horizontalidad; la O
ovalada, cuando no romboidal; la R con el tercer y último trazo rectilíneo;
la S con las dos curvas hipotrofiadas, unidas por un largo trazo interme-
dio; y la T que venimos llamando “de bucle a la izquierda”, de evidente
origen minúsculo 31.
A través de los Cuadros 1-4 podemos ver la evolución de las letras más

características:
– A. Mantiene el trazo horizontal en todos los ejemplos de los siglos

VIII al X (Cuadros 1-3). En el siglo XI va a desaparecer ese trazo, convir-
tiéndola en típica y característica (Cuadro 4).
– E. Predomina de cuadrada sobre la redonda, que sólo encontramos

en tres ocasiones: inscripción de año 848 (Cuadro 1), inscripción de 913
(Cuadro 3),  y en el códice de Gerona (Cuadro 3). 
– H. Predomina la de origen capital  – el año 737 aparece una de origen

minúsculo (Cuadro 1) – con los trazos verticales paralelos e iguales hasta
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el siglo X en que se impone la H con el tercer trazo vertical más corto
(Cuadro 3).
– M. En el siglo VIII se vuelve a la forma capital con los trazos primero y

cuarto paralelos (Cuadro 1). A partir del s. IX los trazos verticales se tornan
inclinados y convergentes hacia arriba, mientras que los trazos dos y tres –
los centrales – son más cortos (se tocan antes de llegar a la línea de escritura).
– N. Ya en el siglo VIII (Cuadro 1) aparece acusada la tendencia a la

horizontalidad del trazo medio que, ni arranca de la parte superior del
trazo primero ni llega a la parte inferior del tercer trazo. 
– O. Se observa continuidad desde el siglo V en la forma ovalada, que

insinúa incluso la romboidal tan característica de la escritura visigótica.
– R. El tercer y último trazo se vuelve rectilíneo prácticamente en todos

los casos, convirtiendo esta forma en característica de la escritura visigóti-
ca Cuadros 1-4). 
– S. La forma de curvas reducidas y alargamiento del trazo medio que

las une que ya aparece en la escritura anterior, se convierte en típica y casi
constante.
– T. Tenemos, prácticamente en una proporción equilibrada, las dos

formas: la de origen capital y la de origen minúsculo (que solemos descri-
bir como “T con bucle a la izquierda). Ésta última ya la localizamos per-
fectamente diseñada el año 848 (Cuadro 2).
– V. Adopta las dos formas de U y de V, que se usan indistintamente.

2.3. La relación modular (RM) 
Siempre sobre las mismas piezas, obteníamos para la Relación Modular –

cociente de dividir la altura por la anchura de las letras expresadas en milí-
metros – unas cifras que iban desde 1, 6 mms. del Beato de Tábara a 2, 5 de
la Chronica de San Isidoro de León. “A tenor de las cifras obtenidas –
decíamos entonces – podemos afirmar que la escritura visigótica es más alta
que ancha, en una proporción del doble, aproximadamente” 32. 

2.4. El Peso 
Como conclusión sobre este particular confirmamos lo planteado por

García Lobo: “podemos afirmar que la escritura  publicitaria visigótica,
en cualquier de los dos medios, es la menos pesada de todas las medieva-
les 33. Más aún, “en cualquier de los dos medios”, porque unas líneas había
quedado constata que “en general, parece que la escritura publicitaria
visigótica es más ligera en las inscripciones que en los códices” 34. 

146 Alejandro García Morilla, Vicente García Lobo 



2.5. Abreviaturas
Tres son las conclusiones que podemos constatar respecto a las abre-

viaturas: 1) que son las mismas que en la escritura ordinaria; 2) que se
repiten tanto en códices como en inscripciones; 3) que su uso está en
estrecha relación como la mayor o menor disponibilidad de campo escrip-
torio. También puede resultar interesante el breve listado de abreviaturas
publicadas por García Lobo al respecto y que reproducimos aquí 35:

ANGEL Angelus KL Kalendas
APSTLI Apostoli LB Liber
D De NME Nomine
DIE Diem NSI Nostri 
DNI Domini NSTRI Nostri
E Est PRSBTR Presbiter
ECCLA Ecclesia QU� Quam
F Feria SAP Sabbato
FR Frater SCI Sancti
GRAS Gratias SCNDS Secundus
IAN Ianuarii Vº Quinto
IHU Ihesu XPI Christi

2.6. Periodización
Nuevamente hemos de llamar la atención sobre el distinto estado de

conocimiento de las escrituras ordinaria y publicitara. Desde hace casi un
siglo, los tratadistas vienen señalando los cuatro periodos en la evolución
de la escritura redonda y las características que distinguen cada uno de
ellos 36; a partir de la espléndida monografía de Millares Carlo sobre la
visigótica cursiva 37, también ésta aparece detalladamente periorizada y
caracterizada. En cambio, no tenemos suficientes conocimientos – muchos
son necesarios – para diseñar la evolución de esta escritura mayúscula,
señalar los posibles periodos y asignarle unas características seguras. 
Sin embargo, tanto García Lobo como los discípulos de su escuela

venimos señalando ya desde hace años algo que nos parece evidente: la
clara distinción entre escritura de cultura rural y escritura de cultura
urbana 38, distinción que seguimos manteniendo aquí. La primera se pre-
senta mucho más irregular y tosca, personal y libre; no se deja etiquetar y
es, por lo tanto, difícilmente periodizable. En cambio la segunda es regu-
lar y obedece al canon modular característico del que hemos hablado
anteriormente del 2/1.
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Sin que podamos señalar elementos seguros de crítica e identificación,
y siempre a modo de ensayo, nos atrevemos a mantener para este tipo de
escritura los cuatro periodos tradicionalmente admitidos en la escritura
ordinaria:

a. Periodo de formación. Abarcaría todo el siglo VIII. Se caracterizaría
por la escasa producción tanto libraria como epigráfica; los caracteres
alfabéticos son una continuación de los anteriores visigodos, por la
tosquedad de las piezas, escasez de abreviaturas…

b. Periodo de perfeccionamiento. Comprendería el siglo IX. Su carac-
terística sería la producción real asturiana en que ya aparecen formas
alfabéticas nuevas, como la T de bucle y la E uncial.

c. Periodo de perfección. Comprendería los siglos X y gran parte del XI.
Ya estaría funcionando todo el sistema gráfico visigótico de caracteres
alfabéticos y de abreviaturas.

d. Periodo de decadencia. Iría desde el último cuarto del siglo XI hasta
su desaparición a lo largo del siglo XII. Como en la escritura ordinaria, se
caracterizaría por la aparición e introducción de elementos gráficos  –
letras y abreviaturas – de la escritura carolina.

3. El problema de los orígenes

3.1. Origen histórico-cultural
Por lo que se refiere al momento histórico y a las circunstancias cultu-

rales en que aparece nuestra escritura publicitaria, podemos sostener la
tesis del prof. Marín cuando dice, refiriéndose  – insistimos – a la escritu-
ra ordinaria: “Históricamente la aparición de la visigótica debe relacio-
narse de algún modo con el periodo correspondiente al reino visigodo de
España durante los siglos V. VI y VII hasta el año 711” 39.
En efecto, la escritura publicitaria  – que cuenta con más y mejores

fuentes para su estudio en el periodo visigodo – va evolucionando desde
el siglo V a finales del VII hasta adquirir la mayoría de las notas caracterí-
sticas con que luego será usada a partir de la invasión musulmana del año
711. A partir de ese año completará definitivamente su fisonomía típica
que la individualizarán en el conjunto de sus coetáneas, las mal llamadas
“escrituras nacionales”.
Lo mismo que en la escritura ordinaria, tampoco estamos en condicio-

nes de determinar “el momento exacto y el lugar preciso” de su nacimien-
to; esto es, el origen cronológico y el origen geográfico 40.
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3.2. La escritura publicitaria de la época visigoda
Hemos de dejar sentado ya desde el principio que en la época visigoda en

la Península Ibérica se usó la escritura antigua capital romana 41, de la que
dice el prof. Marín que “transpira una gracia y encanto muy singulares” 42.
Esta escritura es el resultado de la influencia que la escritura cursiva o

corriente ejerció sobre la capital cuadrada de forma que los caracteres
alfabéticos son 
Las capitales elegantes transformadas por las capitales cursivas, aunque sin

perder las primeras su esencia formal. La transformación fundamental consi-
ste en el alargamiento del módulo en una proporción prácticamente de 2 a 1.
Justamente este elemento  – el módulo alargado – constituirá – ya lo vimos
más arriba – una de las características de la escritura visigótica posterior.
Si analizamos en cuadro 5 en que reproducimos caracteres alfabéticos

de las inscripciones de los siglos V al VII (año 682), hemos de señalar los
siguientes fenómenos:
A penas se observan elementos de la escritura rústica o actuaria: la letra

que más recuerda a la actuaria sería la M. 
Los elementos cursivos destacan sobre todo en la Q (años 588, 662 y

682), en el último trazo de la R (s. V, año 649 y 662), y en la S (s. V, y años
662 y 682).
En cambio ya vemos algunas de las características, además del alarga-

miento del módulo que ya señalamos, que van a individualizar a la visigó-
tica posterior: así la convergencia hacia arriba de los trazos externos de la
M (años 588, 660, 662 y 668); también la tendencia del trazo medio de la
N a la horizontalidad, presente sobre todo en el año 660; la O de forma
ovalada; la tendencia a ejecutar de forma rectilínea el tercer trazo, el trazo
final, de la R (lo vemos presente ya desde el s. V); en fin, las S de curvas
reducidas y del trazo medio que las une alargado (desde el año 588). 

3.3. Origen gráfico
De acuerdo con los elementos gráficos que hemos analizado, sí pode-

mos sacar algunas conclusiones más sólidas en torno al origen gráfico de
nuestra escritura. A lo largo de los siglos V-VII la escritura mayúscula
roma, por influjo sin duda de las circunstancias políticas sociales y cultu-
rales del reino visigodo la escritura capital romana va adquiriendo esas
características de que estamos hablando: 
– Módulo alargado que da una Relación Modular, aproximada, de 2

por 1. Esta característica es una de las que más alejan la escritura publici-
taria visigoda de la antigua capital romana cuadrada.
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– Letras típicas como M, N, O, R y S, U, van apareciendo en las inscripcio-
nes de estos siglos por más que pueda haber avances y retrocesos que denun-
cian las vacilaciones típicas de los periodos de evolución de la escritura.
Así pues, las notas características de la escritura visigótica ya las encon-

tramos a finales del siglo VII.
Faltarían las formas tomadas de la escritura uncial o inspiradas en ella,

y las copiadas del alfabeto minúsculo: E redonda, h, M uncial, T de bucle
a la izquierda. 
También se echan de menos letras que posteriormente serán casi como

el “buque insignia” de la escritura visigótica: la � sin trazo horizontal y la
H con el segundo trazo vertical más corto. 
– Abreviaturas. Tanto los signos abreviativos como la propia abrevia-

ción de letras seguirán el curso de la escritura ordinaria. Por lo que se
refiere a la abreviación o supresión de letras ya encontramos en la escritu-
ra de época visigoda formas que se van a utilizar después de la invasión
musulmana:
588 632 662 682
Ð = Die XPI = Christi DÑE = Domine XPI = Christi
KAŁ = Kalendas NN = Nonas IHU = Ihesu
MGI = Magii XPE = Christe

En cambio, como signo de abreviación abunda la raya sobrepuesta o
cortando la letra o letras a que afecta, sin que sea fácil encontrar signos
especiales.

4. Figuras
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Fig. 1. Ara de altar de la iglesia de San Felíu de Vilademilans (s. V?)
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Fig. 3. Epitaphium de Asper (año 632)

Fig. 2. Epitphium de Saturninus (año 588)
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Fig. 4. Epitaphium de Servanda (año 649)

Fig. 5. Invocatio de Santa Eulalia de Mérida 
(c. 660)
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Fig. 6. Epitaphium de Quinigia (año 662)
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Fig. 7. Epitaphium de Anerius (año 682)
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Fig. 8. Monumentum reaedificationis de Santa Cruz de Cangas de Onís (año 737)

Fig. 9. Laberinto del rey Silo (de la iglesia de Santianes (años 774-785)
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Fig. 10. Monumentum dotationis de la iglesia de Santianes por el rey Silo (años 774-785)

Fig. 11. Cruz de los Ángeles, del rey Alfonso II (año 808)



La escritura publicitaria medieval: características y orígines de la visigótica 157

Fig. 12. Monumentum restaurationis de la Iglesia de Santa María del Naranco por el rey
Ramiro I (842-850)

Fig. 13. Monumentum aedificationis de la fortaleza de Oviedo por Alfonso II (c. 872-873)
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Fig. 14. Invocatio del Palacio del rey Alfonso III (año 875)

Fig. 15. Consecratio de la iglesia de San Sal-
vador de Valdediós (año 893) (fragmento)



La escritura publicitaria medieval: características y orígines de la visigótica 159

Fig. 16a. Inventaria de las reliquias de los altares de San Miguel de Escalada (c. 913)
a. Altar izquierdo

Fig. 16b. Inventaria de las reliquias de los altares de San Miguel de Escalada (c. 913)
b. Altar central



Fig. 17. Inventarium de las reliquias de la iglesia de San Martín de Salas (año 951)
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Fig. 18. Beato de Gerona, f. 262r (año 970) 



Cuadro. 2: Alfabeto de la escritura visigótica. S. IX
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Fig. 19. Beato de Fernando I. año 1047: BNM, Vit. 14,2 (B. 31), f. 203v
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Fig. 20. San Isidoro de León: Crónica de la reina doña Sancha. C. 1063

Fig. 21. San Isidoro de León: roboratio de Rudericus Gundisalbiz. Año 1086
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Cuadros

Cuadro 1: Alfabeto de la escritura visigótica. S. VIII
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Cuadro. 2: Alfabeto de la escritura visigótica. S. IX
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Cuadro 3: Alfabeto de la escritura visigótica. S. X
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Cuadro. 4: Alfabeto de la escritura visigótica. S. XI
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Cuadro. 5: Alfabeto de la escritura romano-visigoda
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Recensione di Silvio Paolini Merlo, Gobetti, il teatro e la modernità,
Fano, Aras Edizioni, 2021
di Silvia Garzarella

Edito nel novembre 2021 per la “Collana Gobettiana” di Aras Edizio-
ni, Gobetti, il teatro e la modernità è un volumetto in sei capitoli, preziosi
nella forma e sostanziosi nell’apparato critico.
Il testo trae spunto dal seminario “Tra epistolografia e ricerca storica”

organizzato nel 2018 dal Centro Studi Piero Gobetti di Torino, in occa-
sione del quale Silvio Paolini Merlo, provando ad accostare la formazione
filosofica all’indagine del carteggio di Gobetti, ha gettato le basi per un’a-
nalisi più approfondita del pensiero estetico dell’autore, esplorato nel
corso degli anni a seguire con, parole di Merlo, «l’occhio vergine di un
gobettiano dell’ultima ora» 1.
Dichiaratamente lontano da aspirazioni riduzioniste, Paolini Merlo

mira ad arricchire il ritratto del Gobetti pensatore attraverso una disami-
na attenta della natura artistica e poetica del Gobetti critico teatrale,
indagato attraverso le scritture private e la produzione dedicata.
Di maestri, stimoli e intenti tratta il primo capitolo che, pagato il dovu-

to tributo ai predecessori, Croce in primis, e visto il rapporto con Gram-
sci, apre a quanto dichiarato in apertura: «leggere Gobetti attraverso il
solo Gobetti» 2. 
Mosso da questo desiderio, l’autore si avventura tra le righe della trilogia

di Scritti edita da Einaudi 3, passa in rassegna l’attività di Gobetti nelle reda-
zioni delle riviste, frequentate e fondate, guarda alle prime monografie,
scruta tra i progetti mai realizzati, per poi organizzare le informazioni
acquisite in tre sezioni: “Il ‘Teatro teatrale’ e il compito dell’attore” (pp. 45-
78), “Il teatro musicale” (pp. 79-110) e “Il Teatro di danza” (pp. 11-137).
Tra i lavori di attori, musicisti e danzatori scorre, dunque, il nucleo

centrale del testo, che fotografa con efficacia il panorama teatrale fre-
quentato da Gobetti, incessantemente spinto da un’idea di arte intesa
come strumento capace di coincidere e incidere nella società. 
Libera da ogni snobismo borghese, la concezione di teatro qui propo-

sta, pur nutrendosi delle teorizzazioni di Diderot e Alfieri, non disdegna
le forme assunte dalla scena contemporanea, agitata dalle avanguardie
futuriste e solcata da nuove schiere di divini e divine.
Alla ricerca di una figura di attore «capace non solo di innovare ma di

sovvertire la scena» 4, Gobetti riempie le pagine de “L’Ordine Nuovo”
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prima e de “La frusta teatrale” poi, con osservazioni puntuali come quel-
le sull’armonia «severa» 5 di Alda Borrelli, il «romanticismo esuberante» 6

di Eleonora Duse e l’«originalità di uomo riflessivo» 7 dell’attore Ruggero
Ruggeri.
Il critico che ci viene presentato costruisce il suo modello estetico pro-

cedendo per opposizioni e contrasti e per opposizioni e contrasti procede
lo stesso Paolini Merlo che, preso atto dell’esigua presenza di scritti pro-
priamente dedicati al teatro musicale e a quello di danza, sceglie di rende-
re questa assenza significante, assumendola come chiave per un’ulteriore
determinazione dell’interesse estetico di Gobetti.
Ne emerge un intellettuale scettico verso gli echi romantici del balletto

ottocentesco tanto quanto nei confronti del «temperamento originale» 8

della danzatrice Jia Ruskaja, fermo nel preferire la musica di Massenet a
quella di Puccini, moderno in un’accezione che Paolini Merlo considera
contraddittoria ma illuminante.
È proprio alla definizione di questa modernità, libera e liberale, che è

dedicato l’ultimo capitolo del libro, utile per tirare le fila di quanto dedot-
to dal confronto di Gobetti con il teatro a lui contemporaneo ma anche
per spingersi su un terreno più propriamente teoretico. 
Come dichiarato in apertura, Gobetti, il teatro e la modernità si presenta

come variazione filosofica rispetto alle tematiche della critica gobettiana
canonica, «discorso aperto […], come ogni discorso vero e serio» 9, e aper-
te e serissime sono anche le righe alle quali sono affidate le conclusioni, pre-
sentate sottoforma di deduzioni sia quando si tratta di definire il gusto di
Gobetti, «attratto da tutto ciò che è moderno e modernista» 10, sia per quel
che riguarda le considerazioni sulla funzione dell’attore, premonitrici, stan-
do a Paolini Merlo, degli assunti del decostruttivismo ancora a venire 11.
Sempre sul filosofico si chiude il libro, che lascia al lettore un’ambizio-

sa quanto interessante ipotesi di descrizione del concetto di “arte” all’in-
terno del vocabolario gobettiano 12: «conoscenza più che invenzione, o
meglio invenzione a totale beneficio della conoscenza». 

Note
1. S. Paolini Merlo, Gobetti, il teatro e la modernità, Aras Edizioni, Fano 2021, p. 11.
2. Ibidem.
3. Cfr. Edizioni Einaudi di Scritti politici (1960), Scritti storici, letterari e filosofici

(1969), Scritti di critica teatrale (1974).
4. S. Paolini Merlo, Gobetti cit., p. 50.
5. P. Gobetti, Un’attrice: Alda Borrelli, in “L’Ordine Nuovo”, I, 111, 1921, poi in Sdct,

p. 211.
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Francisco Javier Pizarro Gómez, La Catedral de Plasencia, Badajoz,
Tecnigraf Editores, 2018, 188 pp. 
Alice Tavares

El libro, La Catedral de Plasencia, es una investigación direccionada a la
divulgación y transferencia de conocimiento destinada al público en gene-
ral, sin perder el rigor científico, escrita por Francisco Javier Pizarro
Gómez, docente de la Universidad de Extremadura (Cáceres, España). 
Esta tiene como punto neurálgico la divulgación de la historia y la evo-

lución del proceso constructivo de la referida catedral, localizada en el
Norte de la Comunidad Autónoma de Extremadura (España), desde el
momento de su fundación en la Edad Media (finales del siglo XII y prime-
ros del siglo XIII), bien como dar a conocer los distintos resultados de las
sucesivas intervenciones de restauración y conservación emprendidas
recientemente. Se pretende, además, poner en evidencia la importancia y
el valor patrimonial no solo de este monumento, sino también del acervo
que se utilizó para vestir y ornamentar la catedral y de otros bienes cultu-
rales, que se encuentran actualmente en el Museo Catedralicio, en la Cate-
dral Vieja. De este modo, al optar por esta metodología de trabajo, el autor
pretende complementar y dar a conocer los nuevos datos resultantes de las
distintas intervenciones en la referida catedral, yendo más allá de los tradi-
cionales mecanismos de redacción y comunicación de ciencia desarrolla-
dos por núcleos científicos. Por otro lado, acompañan a lo largo de esta
obra, los propósitos de reflexionar, lanzar hipótesis y abrir nuevas líneas de
investigación de carácter interdisciplinar, aglutinando distintos campos de
conocimiento, especialmente, en historia, historia de arte, conservación y
restauro, entre otros. Estos retos nos permiten, al mismo tiempo, conocer
mejor el pasado de la catedral placentina y de su ciudad, con el objetivo de
pensar y replantear el referido monumento en el presente y futuro, bien
como su gestión patrimonial para mejor identificar problemáticas, definir
nuevas estrategias, trayectorias, potencialidades y soluciones. 
Con respecto a la estructura, la referida obra está organizada en tres

amplios capítulos. En este estudio, el autor proporciona un enfoque glo-
bal de la catedral hacía lo particular, contextualizándola en el tiempo y
espacio, sobre todo, en un arco cronológico de amplio espectro centrado
particularmente, en las Edades Media y Moderna. Estos son precedidos
por una sencilla introducción, en la cual el autor expone de forma sintéti-
ca su investigación y justifica las razones de la elección de la catedral pla-
centina como objecto de estudio, destacando su importancia y sus puntos
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diferenciadores entre los demás monumentos de la arquitectura religiosa
de la región de Extremadura.
El primer capítulo – “La Catedral y la Ciudad” – consiste en la relación

dual entre la catedral y la ciudad de Plasencia, desde la época medieval
hasta los días de hoy, a partir de tres premisas. Son ellas: la historia, la sim-
bología y la relación urbana. En este sentido, es posible observar el proce-
so de fundación, bien como el papel y el impacto de la referida catedral,
dado que se trata de un eje articulador y estructurador, sobre todo, en el
contexto de configuración y desarrollo del núcleo urbano placentino, en
el periodo medieval, con la Reconquista. Este momento clave está relacio-
nado con las iniciativas de repoblamiento y organización del territorio
peninsular de frontera recién conquistado que, en este caso, resultó en la
fundación de la ciudad de Plasencia, en 1186, por el rey, D. Alfonso VIII
(1158-1214), del Reino de Castilla. 
A continuación, con el capítulo, “El proceso constructivo de una obra

única” – se abre otra línea de investigación centrada en la problemática de
la construcción de la catedral de Plasencia. Se pretende, de este modo,
analizar el proceso constructivo, los diferentes modelos artísticos y sus
influencias (castellanoleoneses, francesas, más en concreto, de Aquitania
como en el caso del cimborrio y de las torrecillas circulares), las sucesivas
transformaciones y cambios, bien como los menestrales que dejaron sus
huellas en épocas distintas, de forma detenida y en perspectiva diacróni-
ca, desde la época medieval, a partir del momento de su fundación, con la
construcción del primer edificio catedralicio, más conocido por Catedral
Vieja o Iglesia de Santa María, a finales del siglo XII o a primeros del siglo
XIII, cuya potestad fue emitida por el Papa, Clemente III (1188-1191).
Para lograr estos objetivos, el autor estructuró este segundo apartado en

tres subcapítulos. Los dos primeros – “El primer edificio catedralicio” y
“La Catedral del Renacimiento” –, son relativos a las dos etapas cruciales de
la construcción de la catedral que corresponden a la edificación de la Cate-
dral Vieja, en la Edad Media, y de la Catedral Nueva, a finales del siglo XV.
En ambos, Francisco Pizarro analiza los distintos estilos artísticos y sus
características, entablando comparaciones y dando a conocer los distintos
puntos diferenciadores que se pueden encontrar en los monumentos. La
última sección, “El frustrado camino hacía un nuevo proyecto catedrali-
cio”, es dedicada a las iniciativas planeadas para finalizar la construcción de
la Catedral Nueva que no llegaron a concretizarse. Estas consisten en pro-
yectos volcados, sobre todo, hacía las obras exteriores y la ornamentación
del interior del templo, dado que se trata de un edificio inconcluso.
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El tercer capítulo, “La catedral se viste de arte: las artes plásticas y la
catedral placentina”, es referente al acervo patrimonial del referido templo,
en particular de la Catedral Nueva. En este sentido, Francisco Pizarro ana-
liza con detalle los diferentes conjuntos artísticos utilizados para vestir y
ornamentar la catedral. Se refiere, sobre todo a los bienes culturales, en los
dominios de las artes plásticas y suntuarias. Entre ellos, destaca la sillería del
coro, los varios retablos como, por ejemplo, el Mayor, el de Nuestra Señora
del Tránsito y de las Reliquias, los de las “capillas de la Purísima (San Ful-
gencio), de Jesús Nazareno, de la Santa Cruz y de Nuestra Señora Guada-
lupe”1. Además de estas categorías de análisis, podemos encontrar reflexio-
nes sobre otros elementos, entre los cuales, la reja del coro y el órgano. 
Por otra parte, el autor llama también la atención para otros objectos

artísticos que se pueden contemplar en el Museo Catedralicio, localizado
en el claustro y en otras dependencias de la Catedral Vieja. En este espa-
cio se pueden encontrar diferentes tipos de obras en los dominios de la
escultura, pintura, orfebrería, bordado y otros objetos, como, por ejem-
plo, manuscritos, entre ellos la Biblia Sacra de fines del siglo XIV. 
Por último, encontramos un apartado relativo a las fuentes y a la biblio-

grafía utilizada por el autor. Se trata de un conjunto diversificado de refe-
rencias bibliográficas (nacionales, en su mayoría) que sirve como punto
de partida para futuras investigaciones, así como la obra objeto de análi-
sis. Este no es solo de carácter general y está dedicado, en especial a las
Edad Media y Moderna, sino también es especializado en diversas mani-
festaciones y aspectos histórico-artísticos relativos a la catedral como, por
ejemplo, la arquitectura, la pintura, la escultura, entre otros.
A lo largo de la obra, podemos aún contar con una serie de fotografías

de elevada calidad sobre la catedral, al igual que otras fuentes como tales,
mapas, planes arquitectónicos, litografías, cuadros, entre otras. Son, sin
duda, instrumentos de trabajo fundamentales con una función didáctica y
pedagógica, pues nos ayudan a visualizar y a comprender de forma inme-
diata los datos presentados, sobre todo, cuando se entablan comparacio-
nes y se describe de forma pormenorizada los diferentes detalles que com-
ponen la catedral placentina. Estas herramientas son también basilares
para el desarrollo de otras investigaciones y actividades científicas relacio-
nadas no solo con la catedral placentina, sino también con su acervo. 

Notas
1. F.J. Pizarro Gómez, La Catedral de Plasencia, Badajoz, Tecnigraf Editores, 2018, p.

154.
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L’INVERNO DEMOGRAFICO: TRA CONSAPEVOLEZZA, SPERANZA 
E RESPONSABILITÀ*

Cinzia Buccianti

Grazie, Presidente, per la parola. 
Sono onorata di essere qui, in quest’aula quest’oggi e un grazie speciale

agli organizzatori di questo importante Convegno, in particolare all’amica
e collega Stefania Girone. 
Il mio intervento ruota su tre parole-chiave: consapevolezza, speranza,

responsabilità come emerge dalla Tab. 1.

Si deve partire dalla consapevolezza. La consapevolezza è quella del-
l’attuale inverno demografico che viene dati, dai numeri: come potete

*Intervento presentato dalla prof.ssa Cinzia Buccianti al Convegno: Superare l’inverno
demografico italiano. La vera sfida post Covid svoltosi il 27 maggio 2022 a Roma presso la
Camera dei Deputati-Sala Tatarella-Palazzo dei Gruppi parlamentari. Il presente contributo
ha inteso introdurre il tema della denatalità in Italia proponendo confronti sommari con
altre realtà limitrofe e ha evidenziato la necessità di adottare misure adeguate affinché il tasso
di fecondità totale – TFT- possa riprendere e non calare ulteriormente secondo un pericolo-
so trend discendente. Tra gli altri partecipanti al Convegno segnaliamo gli interventi di Leti-
zia Mencarini (Professore ordinario di Demografia, Università Bocconi), Corrado Bonifazi
(ricercatore già dirigente del Consiglio Nazionale delle Ricerche), Alain Parant (demografo,
Futuribles International, già ricercatore di demografia all’Institut National d’Etudes Démo-
graphiques-INED-Parigi), Alessandro Rosina Professore ordinario di demografia, Univer-
sità Cattolica di Milano), Antonio Conte (Professore ordinario di Diritto Privato, Università
d Firenze) che hanno evidenziato altri aspetti e peculiarità della tematica della denatalità. 
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vedere dalla Fig. 1 e come è noto, la curva dei nati in Italia, a partire dal
secondo dopoguerra, ha avuto vicende altalenanti:discese, riprese, perio-
di gloriosi e meno gloriosi eccetera.

Concentrandosi sull’ultimo ventennio, possiamo notare che all’inizio
del 2000 si è assistito a una moderata ripresa dei nati, indotta anche per
effetto delle migrazioni e per i ricongiungimenti familiari. Un fatto signifi-
cativo se solo pensiamo che nel 1993 l’Italia è stata il primo Paese al
mondo che ha assistito al superamento del numero dei morti rispetto al
numero dei nati.Era il 2001 quando il professor Antonio Golini coniò l’e-
spressione“malessere demografico”che oggi denota una situazione di
disequilibrio a causa della bassissima natalità e dell’intenso invecchiamen-
to. Si pensi solo che l’Italia, nel 1995, fu il primo Paese al mondo a rag-
giungere un tasso di fecondità totale di 1,19 figli per donna.
Veniamo a tempi recenti: nel 2020 si sono registrati 404mila nati e

740mila morti: dati mai registrati a partire dal secondo dopoguerra. Nel
2021 si è assistito a un ulteriore calo dei nati, che sono scesi sotto la soglia
(anche psicologica) dei 400mila assestandosi a 399.400 e i morti sono cala-
ti di poco, 709mila che sono il secondo dato più alto, dopo il 2020, a parti-
re dal secondo dopoguerra. I dati della mortalità in questi due anni sono
dati da conflitto armato! Come vedremo più avanti, il punto cruciale è rap-
presentato dall’anno 2014, quando si registrano poco più di 500mila nati.

I demografi e gli statistici elaborano, a partire dai numeri, previsioni
demografiche considerando plurimi scenari futuri. Come si evince dalla
Fig. 2, con riferimento ai nati, sembra probabile che senza interventi cor-
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rettivi si arriverà nel 2050 a una forchetta tra 350mila e 380mila nati;con
riferimento ai morti, sembra probabile che si giunga a una forchetta tra
760mila e 798mila morti.
Concludendo sulla consapevolezza: sempre meno nati, sempre più

anziani (al netto della endemizzazione del Covid e delle sue varianti,
essendo stato appurato che il tasso di mortalità di questa malattia è inscin-
dibilmente collegato all’età anagrafica). 
I pochi nati sono determinati da una pluralità di cause (fattori cultura-

li, economici e sociali) e sono fonte di non poche criticità. In particolare:

1. Invecchiamento della popolazione e sanità

Le persone con un’età di almeno 90 anni (Fig. 3) sono passate da circa
200mila degli anni ’90 a 800mila circa di oggi e fra dieci anni supereranno
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il milione. Questa riflessione emerge dalla lettura della composizione per
classi di età della popolazione italiana da cui si evince anche la cd. inver-
sione della piramide dell’età. L’invecchiamento significa aumento della
spesa farmaceutica e sanitaria, nonché necessità di sviluppo della sanità,
affinché essa possa garantire una sopravvivenza dignitosa a un numero
crescente di anziani. Si tratta di una sfida epica e il problema si amplifica,
a mio parere, nei piccoli borghi, affetti da perdita dei servizi essenziali e
da accentuato spopolamento (la cd. desertificazione demografica delle
aree interne). 

Analizzando (Fig. 4) le piramidi per classi di età dei comuni fino a
5.000 abitanti e di quelli con più di 5.000 abitanti, si nota un maggiore
“inverno demografico” nei primi. L’emigrazione dai piccoli borghi è
peraltro fenomeno accentuato nelle giovani generazioni e non nelle vec-
chie (chi è nato e cresciuto in un piccolo borgo, vuole qui morire). Da qui,
la necessità di investire nella medicina territoriale intesa come assistenza
territoriale declinata nella telemedicina, anche nell’ottica del ripopola-
mento post-Covid dei borghi. Ovvio che la medicina territoriale prevede
l’alfabetizzazione informatica delle classi anziane, cioè dei non nativi digi-
tali.Si potrebbe prendere ad esempio il Giappone dove, a livello di quar-
tiere,i più giovani, che conoscono l’informatica, insegnano ai più anziani,
nell’ottica, per così dire, della circolazione delle competenze.

Su questo aspetto, credo che lo stanziamento di risorse da parte del
PNRR venga ben attuato.
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2. Mutamento della piramide: tra Mercato del lavoro e pensioni

A tal fine, deve essere analizzato il dato sulla differenza tra popolazione
in età lavorativa (cioè la popolazione nella fascia di età tra i 15 e i 64 anni)
e la popolazione in età pensionabile (cioè la popolazione con età di 65 o
più anni). Nel corso degli anni (Fig. 5) si è passati da 22 individui in età da
pensione su 100 in età lavorativa al 1991 a 37 su 100 al 2021 e gli scenari
futuri parlano di 60 pensionati su 100 fra qualche decennio. Questo può
determinare disequilibri del sistema previdenziale, poiché la sostenibilità
economica del sistema pensionistico dipende proprio dall’entità della
popolazione in età lavorativa (banalmente: necessita popolazione che
versi i contributi previdenziali). 

3. Totale della popolazione e diminuzione del pil

Una delle principali curve demografiche è quella inerente all’andamen-
to della popolazione totale. Si nota (Fig. 6) che dal 2014 al 2019 l’Italia ha
perso 705mila abitanti. Si scopre, poi, che nel 2020,anche in considerazio-
ne degli effetti negativi (diretti e indiretti) del Covid, la diminuzione della
popolazione è stata di 405mila unità (è sparita una città più grande di
Bologna). Questo valore è stato determinato dal basso numero di nascite
(404mila) e dal numero dei decessi (740mila) oltre che dal saldo migrato-
rio.Nel 2021, poi, si è verificata una ulteriore riduzione di 253mila abitan-
ti (tanti quanti una città come Venezia). Secondo le proiezioni poi illustra-
te dal professor Blangiardo agli Stati Generali della natalità 2022, qualora
non venisse arrestato il crollo delle nascite, l’Italia conterà nel 2050 ben 5
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milioni di abitanti in meno (sulla popolazione totale poco più di una per-
sona su 2 sarebbe in età lavorativa con un 52% di persone tra 20 e 66 anni
che dovrebbero provvedere sia alla cura e alla formazione delle persone
con meno di 20 anni e pari al 16%; che alla produzione di risorse per
mantenere e per l’assistenza dei pensionati, pari al 32%). Sarà insomma
un Paese appesantito dal calo delle nascite.

Nel corso del 2019 ci sono state 31 fusioni di comuni per la soppressio-
ne di 65 comuni, che da 7.954 sono passati a 7.914 (Fig. 7) e circa 5.600 di
essi hanno perduto popolazione.Questo trend discendente continua negli
anni successivi. Meno popolazione significa meno consumi, meno PIL, e,
dunque, la riduzione della popolazione costituisce un serio rischio per l’e-
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conomia.Se il PIL è misurato mettendo in relazione produttività, occupa-
zione, partecipazione al mercato del lavoro, struttura demografica e
popolazione, e se si verificasse quanto ipotizzato da alcune stime demo-
grafiche, la riduzione di 4 milioni di abitanti tra il 2020 e 2040 porterebbe
verosimilmente a una riduzione del 7% circa di PIL. 

La riduzione potrebbe essere anche maggiore se si considera l’impatto
negativo sull’innovazione e la capacità di assorbire nuove tecnologie che si
ha con una riduzione continua del peso delle fasce più giovani sul totale
della popolazione.Inoltre, riduzione della popolazione significa spopola-
mento (soprattutto nelle tristemente note aree montane e interne),signifi-
ca spopolamento dei borghi con problemi facilmente immaginabili
(anche) per il patrimonio edilizio e culturale. Già prima del Covid, nel
2017 era intervenuta la legge cd. salva-borghi (legge 158 del 2017) con l’o-
biettivo di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l’afflusso turisti-
co; ulteriori risorse sono fortunatamente previste dal PNRR. Necessitano
interventi volti a privilegiare la residenzialità in tali aree, con il recupero
di edifici storici, anche in chiave di sostenibilità eco-ambientale, evitando
per quanto possibile, nuove edificazioni. 

4. Bisnonni, Madri e Sostenibilità generazionale

Occorre prendere in considerazione il rapporto tra bisnonni e pronipo-
ti che in Italia è, a oggi (Tab. 2), sostanzialmente paritario, cioè il rappor-
to tra la popolazione di almeno 80 anni e quella con meno di dieci anni è
quasi pari.In circa 4.500 comuni italiani, cioè in più della metà, ci sono
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più bisnonni che pronipoti e in 1.000 comuni il numero dei bisnonni è il
doppio di quello dei pronipoti.
Inoltre, le donne residenti in Italia hanno accentuato il rinvio dell’espe-

rienza riproduttiva verso età sempre più avanzate. Rispetto al 1995, l’età
media al parto è aumentata di oltre due anni, raggiungendo i 32,2 anni nel
2020; in misura ancora più marcata cresce anche l’età media alla nascita del
primo figlio, che si attesta a 31,4 anni nel 2020: 3 anni in più rispetto al 1995,
nel 2013 era di 28,8 anni; nel 2019 di 29,4 e appunto nel 2020 di 31,4 anni). 
Infine brevissimo accenno a un ulteriore problema rappresentato,

come più volte sottolineato dal professor Rosina, dalla povertà delle fami-
glie con più di 2 figli e quindi dal timore di metterne al mondo altri da
parte di quelle famiglie che ne hanno uno, o al massimo due.

La speranza deriva dall’analisi di esperienze di altri Paesi europei (Fig.
8). Analizzando il numero dei figli medi per donna (cioè quanti figli
mediamente vengono messi al mondo nel corso della vita riproduttiva da
una generazione femminile che vive l’esperienza della riproduzione
secondo i valori di un determinato anno) l’Italia è tra i Paesi con il più
basso tasso d’Europa. Al 2013, in Italia, il tasso è di 1,39; se prendiamo il
2019 è di 1,27 e al 2020 è 1,24 rispetto a 1,44 registrato negli anni 2008-
2010, anni di massimo relativo della fecondità. 

Il problema non è solamente italiano o europeo: si pensi al Paese più
popoloso del mondo, la Cina, che nel 2021 ha contato 10,6 milioni di nati,
il numero più basso di sempre, e un incremento di soli 480mila individui,
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a fronte di una popolazione che supera un miliardo e 400 milioni. C’è da
dire che la Cina è uno dei Paesi con il tasso di occupazione femminile più
alto del mondo (da qui il problema di conciliare vita familiare e vita lavo-
rativa). Così, abolita la politica del figlio unico per contenere le nascite, la
Cina ha varato la politica dei “due figli o figlie” e, più recentemente, ha
predisposto provvedimenti di stimolo delle nascite terzogenite con l’isti-
tuzione di “premi” per le famiglie: con un terzogenito si ha l’accesso pre-
ferenziale alla casa, l’iscrizione alle migliori scuole, l’assistenza medica
gratuita, l’aumento dell’indennità di maternità e la gratuità delle spese di
cura durante e dopo la gravidanza, sgravi fiscali sul reddito delle famiglie
fino al raggiungimento dei tre anni del(la) terzogenito(a), investimenti nei
servizi per l’infanzia. Inoltre, si nota una spiccata collaborazione tra
imprese pubbliche e private, chiamate a fornire servizi per i dipendenti
(es. asili nido) a fronte di benefici fiscali e vantaggi per i datori di lavoro
che concedono adeguati congedi di maternità e parentali con orari di
lavoro flessibili al rientro dalla maternità eccetera. Alcune di queste misu-
re potrebbero essere importate. Tuttavia, si noti che nell’immediato si
potrebbe capitalizzare sulla popolazione migrante purché regolarizzata,
ovvero si potrebbero regolarizzare gli immigrati e/o favorire la mobilità
della popolazione in fasce di età lavorativa per aumentare il TFT.
Torniamo all’Europa. C’è chi proprio in Europa ha invertito la tenden-

za: Germania, Ungheria, Romania, Slovacchia eccetera.
In Germania le misure prese del governo federale prevedono un favor

per le famiglie (al bonus da 300 euro previsto per tutti, si aggiunge un
bonus di 100 euro per ogni nato. Inoltre, l’assegno-figli e le deduzioni
fiscali assicurano una dote universale di 2.500-3.000 euro annui a figlio,
mentre in Italia l’assegno unico è legato all’ISEE, potendo passare da
2.100 a 600 euro). Non sorprende dunque che il tasso di natalità sia mar-
catamente salito nel 2021, anche se il BiB (Istituto Federale per la Ricerca
sulla Popolazione) parla di deficit del saldo naturale a causa del numero
annuale dei decessi, risultato di una società composta da una percentuale
crescente di anziani:è dal 1971 che in Germania ogni anno il numero dei
decessi supera quello dei nati e la popolazione è cresciuta grazie alle poli-
tiche sull’immigrazione.
Le politiche familiari sono state insomma efficaci, ma dobbiamo riflet-

tere sull’adeguatezza delle politiche sanitarie anche e soprattutto a causa
di questo imprevisto “cigno nero” (il Covid). Si ha dunque la dimostra-
zione del difficile equilibrio tra politiche familiari e politiche sanitarie.
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Ogni Paese dell’Unione Europea è sovranamente libero di scegliere le
proprie politiche di welfare. Sentiremo fra poco il professor Alain Parant
che illustrerà le misure elaborate e attuate in Francia,che stanno contri-
buendo a far invertire la tendenza per garantire a quel Paese un tasso di
fecondità totale e un tasso di natalità tra i più alti d’Europa.

Agli Stati Generali della natalità del 2021 (Tab. 3), analizzando i dati
2020, il professor Blangiardo aveva lanciato un “obiettivo sostenibile” per
l’Italia: quello di 0,6 figli in più per donna in dieci anni. Agli Stati Gene-
rali della natalità del 2022, il professor Blangiardo suggerisce (affinché l’I-
talia non perda competitività rispetto agli altri Paesi europei) la necessità
di tornare in tempi brevi ai livelli del 2014 con oltre 500mila nascite
annue. In sintesi: l’Italia potrebbe – e forse dovrebbe – darsi un obiettivo
quantitativo pari a 1,8 figli per donna.Tuttavia,per riuscire in questo
ambizioso obiettivo, dobbiamo navigare in un mare agitato e burrascoso
con una barca dissestata e occorre remare tutti insieme: da un lato, per i
2/3 le nascite avvengono proprio all’interno dei matrimoni, diminuiti dra-
sticamente nel 2020 (per lo più dimezzati attestandosi a 96mila); dall’altro
lato, si registra la diminuzione del potenziale riproduttivo nel senso che,
per effetto delle minore nascite precedenti, il potenziale di chi mette al
mondo i figli è più debole in termini di numeri e di struttura.

Nel 2021, c’è una flebile luce: nei primi nove mesi del 2021 i dati prov-
visori indicano, rispetto allo stesso periodo del 2020, un raddoppio dei
matrimoni, anche se la popolazione residente è calata così come i nati
(attestandosi, ripetiamolo,al di sotto dei 400mila). 
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Secondo il professor Blangiardo, se si riuscisse nell’obiettivo si tratte-
rebbe, con tutta evidenza, di una iniezione di vitalità: si tratta di un obiet-
tivo difficile, ma non impossibile. 
Arrivo alla terza parola chiave, che è quella della responsabilità. Una

parola decisamente significativa che mi piace pronunciare qua, oggi, alla
presenza di alcuni autorevoli rappresentanti del Paese. Necessita, credo,
una assunzione di responsabilità da parte di tutti gli attori, anche da parte
della classe politica. 
Far crescere il tasso di fecondità presuppone un PATTO, una

ALLEANZA.
In primo luogo, un patto tra gli attori: un patto per le famiglie, con il

coinvolgimento dello Stato, del privato sociale (il terzo settore)e il mondo
imprenditoriale. Necessita creare o incentivare le condizioni affinché i figli
non rappresentino un problema per le persone, ma una libertà. La stessa
imprenditoria deve essere disponibile e sensibile a queste problematiche,
evitando fenomeni discriminatori nei confronti di donne-madri e/o di
donne in età fertile. Si tratta soprattutto di un problema culturale, ma lad-
dove si individuino soluzioni innovative, deve essere dato loro sostegno.
Insomma: credo che necessiti un maggiore coinvolgimento del mondo
imprenditoriale nel senso dell’assunzione di una responsabilità sociale col-
lettiva per assicurare la sostituzione generazionale. Non è solamente lo
Stato a doversi muovere, in quanto ritengo che si debba ragionare in chiave
di welfare di comunità favorendo anche la responsabilità del ruolo paterno
in termini di cura della prole.Il privato illuminato è colui che consente alle
lavoratrici e ai lavoratori di conciliare vita privata e vita lavorativa.Per far
ciò, necessitano risorse e regolamentazione.In particolare, lo smart working,
tristemente conosciuto in quanto sorto per lavorare nonostante la pande-
mia,si deve trasformare in una opportunità, non deve essere demonizzato,
ma adeguatamente disciplinato e proprio le famiglie dovrebbero poter farvi
ricorso, come ha ricordato anche il professor Rosina. 
In secondo luogo, occorre il giusto contesto, nel senso di sensibilità e

sviluppo della cultura della famiglia. Un modello culturale che dia giusto
valore ai bambini che rappresentando il futuro, garantiscono la continuità.
Verosimilmente la secolarizzazione e l’individualismo hanno influenzato
negativamente la fecondità. Nelle società moderne mettere al mondo un
figlio non significa più generare forza lavoro per il contesto familiare (l’e-
conomia agricola preindustriale con il figlio che lavorava la terra) ma intro-
durre un figlio nel contesto economico e sociale che va oltre l’ambito fami-
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liare. In particolare, come ha ricordato il professor Coricelli, il fattore deci-
sivo che influenza la fecondità deve essere ricercato in fattori culturali (e in
particolare, nel capitale sociale, cioè nei valori civici e nel senso di apparte-
nenza a una comunità, piuttosto che nei valori familiari). Manca uno stato
sociale efficiente che attui una esplicita politica familiare: si assiste così a
una mancata fiducia nei confronti della società e delle istituzioni che
influenza negativamente il tasso di fecondità. È vero, tuttavia, che la fecon-
dità non dipende esclusivamente da fattori culturali, ma anche da fattori
economici che possono determinare quella che gli economisti chiamano
“barriera all’ingresso”. Il capitale sociale ha un proprio ruolo nell’influen-
zare il tasso di fecondità, indipendente dai fattori economici. 
In terzo luogo, occorre una politica dell’immigrazione. Un’immigrazio-

ne che deve essere senz’altro regolata, ma anche accogliente, e funzionale
al sistema-Paese, che tenga in considerazione la componente degli immi-
grati di prima generazione che invecchiano. 
In quarto luogo, è innegabile come le politiche familiari, determinando

condizionamenti economici e incentivi, influenzino la fecondità. Recente-
mente sono stati introdotti nell’ordinamento l’assegno unico, il reddito
sociale minimo, il congedo parentale per gli uomini eccetera. Ritengo per-
sonalmente che gli interventi normativi non debbano avere natura assi-
stenziale, ma prettamente demografica. In altri termini: gli interventi nor-
mativi devono distinguere le misure di sostegno del reddito (redistributi-
ve) da quelle orientate alla demografia: si deve ragionare nel lungo perio-
do e non esclusivamente nel breve. In questo senso, l’assegno unico uni-
versale – che è in essere dal 2022 e va a sostituire una serie di bonus – va
nella direzione giusta, rappresentando sicuramente un primo passo per
dotare l’Italia di una qualche politica familiare. Tuttavia, le norme devono
possedere alcune caratteristiche: chiarezza e certezza sono indispensabili.
Non sono una giurista, tuttavia ritengo auspicabile un testo unico delle
misure che raccolga tutte le misure normative (fiscali e non) per la fami-
glia affinché questa possa orientarsi facilmente in una giungla normativa.
In quinto luogo necessita predisporre un adeguato piano della comuni-

cazione: occorre ricordare e promuovere la bellezza e l’importanza dei
figli.

Concludo con una citazione di Papa Francesco pronunciata dal Ponte-
fice all’udienza generale di mercoledì 5 gennaio 2022: «Tante coppie non
hanno figli perché non vogliono, o ne hanno soltanto uno perché non ne

194 Cinzia Buccianti



vogliono altri, ma hanno due cani, due gatti che occupano il posto dei
figli. Questo negare la maternità e la paternità ci diminuisce, ci toglie
umanità, la civiltà diviene più vecchia e senza umanità perché si perde la
ricchezza della paternità e della maternità. E soffre la patria che non ha
figli».
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BENEDETTO LIGORIO, Da migranti a consoli della Repubblica di Ragu-
sa. I Coduto: una famiglia di ebrei pugliesi tra Stato della Chiesa e Impe-
ro ottomano. (XVI secolo-XVII secolo)

Sebbene le storie famigliari e dinastiche siano state appannaggio delle
élite sino a tempi relativamente recenti, quando, a partire dagli anni 60-70
l’attenzione storiografica si è rivolta a gruppi sociali e minoranze che
apparivano escluse dalla storia, questa torna in auge nell’analisi di dina-
miche che uniscono aspetti sociali (l’espulsione e la migrazione) ad aspet-
ti economi, le interconnessioni economiche livellanti rispetto alle alterità
etnico-religiose. In tal senso la famiglia Coduto, che certamente rientra
nel concetto di port-jews, consente ricerche multidisciplinari all’interno
del modello storiografico della storia economica e sociale dell’età moder-
na, tali da restituire un quadro generale delle capacità di resilienza degli
esclusi. Quando supportate da una disponibilità economica. Nonché la
capacità di diventare funzionali all’interesse economico e commerciale sia
di comunità etnico religiose che di interi stati, attraverso le proprie capa-
cità connettive.

Parole chiave: Resilienza migratoria; Discriminazioni politiche ed
etniche; Commercio interculturale; Network socio-economici; Studio
delle diaspore.

The family and dynastic history have been the prerogative of the élites
until really recent times. The turning point starting from the 60-70s, when
the historiographical attention has been turned to social groups and
minorities excluded from history, returns in vogue in analysis of dynamics
that combine social aspects (expulsion and migration) with economic
aspects, the leveling economic interconnections in front of ethnic-reli-
gious alterities. In this sense, the Coduto family, which fit in the concept
of port-jews, allows multidisciplinary research within the historical eco-
nomic and social history of the early modern era, such as to restore a gen-
eral picture of the resilience of the excluded. When we support by an eco-
nomic availability. As well as the ability to become functional to the eco-
nomic and commercial interest of both ethnic religious communities and
entire states, through their own connective capacities.

Keywords: Resilient Migration; Political and Ethnic Discriminations;
Cross-Cultural Trade; Social and Economic Networks; Diasporas Studies.



ALESSANDRA MITA FERRARO, Lo sguardo di un «cavaliere errante»:
l’ufficiale napoleonico Benedetto Giovio (1787-1812)

Benedetto Giovio nato aristocratico e da famiglia tradizionalmente
legata all’Austria e alla Chiesa, morì al ritorno dalla disastrosa campagna
napoleonica di Russia. La scelta ribelle di arruolarsi con i Francesi non
limitò, però, una fitta corrispondenza con i familiari e soprattutto con il
padre Giambattista, letterato ben noto fra i contemporanei e personaggio
pubblico. Dalle lettere – che arricchiscono le esigue testimonianze di uffi-
ciali del Regno d’Italia in Russia – emergono le ragioni della «via delle
armi»: il desiderio di distinzione e la speranza di vincere la noia di un gio-
vane gaté che visse la vita militare come un’occasione per viaggiare, come
un’avventura che prevedeva nel suo copione battaglie, morti, sofferenza e
fame. Distintosi sul campo di battaglia, esaurito l’entusiasmo, progettò il
ritorno a casa e l’avvio di quella vita che, in famiglia, tutti si aspettavano
da lui. Ma il gelo dell’inverno russo dispose diversamente.

Parole chiave: Età napoleonica in Italia; Benedetto Giovio; Guardie
d’onore; Campagna di Russia (1812); corrispondenza familiare nel Sette-
cento.

Benedetto Giovio was born an aristocrat in a family linked to Austria
and the Church, died on his return from the disastrous Napoleonic cam-
paign in Russia. The rebellious choice to enlist with the French did not
block a close correspondence with family members and above all with his
father Giambattista, a well-known scholar among his contemporaries and
a public figure. The analysis of the letters - that enrich the scant testi-
monies of officials of the Italian Kingdom in Russia - helps to reconstruct
the choice of the «via delle armi ». There is the desire to distinguish him-
self but also the hope of overcoming the boredom of a young boy who
joins the military service as an opportunity to travel, as an adventure that
included battles, deaths, suffering and hunger. Valued on the battlefield,
exhausted his youthful enthusiasm and desire for adventure, he planned
the return home and the beginning of a peaceful life, as dreamed by his
family. But the cold of the Russian winter arranged otherwise.

Keywords: Napoleonic period in Italy; Benedetto Giovio; Guardia
d’onore; Russian Campaign (1812); Family correspondence in the eigh-
teenth century.
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PASQUALE IUSO, Gli anarchici nella Repubblica: dalla Resistenza al
crollo del comunismo 

Le pagine sono dedicate ad alcune delle vicende più significative del
movimento anarchico italiano nella seconda metà del Novecento. Tre sono
i punti sui quali viene posta una particolare attenzione: la collocazione e
contestualizzazione del movimento nelle vicende nazionali ed internazio-
nali di quegli anni; una proposta di periodizzazione che tiene conto di
come esso si iscriva nella più ampia vicenda repubblicana; la valutazione di
come un movimento minoritario e frammentato come quello libertario rie-
sca comunque a mantenere una sua continuità. Partendo da questi spunti
di indagine, il contributo tende alla storicizzazione dell’anarchismo italia-
no in una fase nel corso della quale vive una profonda crisi di identità e di
militanza, schiacciato nel confronto ideologico bipolare e nella trasforma-
zione della società occidentale, inserendolo nelle vicende repubblicane con
le quali, volente o nolente, si confronta nel breve e nel lungo periodo.

Parole chiave: Italia; Repubblica; movimenti politici; anarchici; 1943-1989.

The pages are dedicated to some of the most significant events of the
Italian anarchist movement in the second half of the twentieth century.
There are three points on which particular attention is paid: the position-
ing and contextualization of the movement in the national and interna-
tional events of those years; a proposal for periodization that takes into
account how it fits into the wider republican affair; the evaluation of how
a minority and fragmented movement like the libertarian one manages to
maintain its continuity. Starting from these points of investigation, the
contribution tends to the historicization of Italian anarchism in a phase
during which it experiences a profound crisis of identity and militancy,
crushed in the bipolar ideological confrontation and in the transforma-
tion of Western society, inserting it in republican events with which, like it
or not, confront each other in the short and long term.

Keywords: Italy; Republic; political moviments; anarchists; 1943-1989.

MARIA PAOLA DEL ROSSI, L’Italia di confine nella storia transnaziona-
le ed europea. La frontiera nord-orientale e il caso altoatesino negli anni
Settanta

Borderlandmultinazionale, il confine nord-orientale nella fase più acuta
della guerra fredda ha costituito uno dei terreni di confronto tra i due
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blocchi in Europa, mentre sul fronte interno le divisioni di quest’area ave-
vano trovato espressione nell’acceso dibattito sulla «difesa dell’italianità»,
che si ricollegava a una querelle di lungo periodo e approfondiva la linea
di frattura tra la popolazione confinaria, con evidenti ricadute sulla sua
ricostruzione materiale, culturale e identitaria. Il saggio, a partire dall’at-
tenzione rivolta dai più recenti studi al «lungo dopoguerra» di queste
aree, ricostruisce la fase sostanzialmente inedita che si apre a partire dalla
seconda metà degli anni sessanta con le sperimentazioni operative del ter-
rorismo altoatesino sino al nodo degli anni settanta. 

Parole chiave: Confini; Borderland; Europa; violenza; Sud Tirolo.

In the most acute phase of the Cold War, the Italian multinational
northeastern border constituted one of the terrains of confrontation
between the two blocs in Europe, while on the domestic front the divisions
of this area had found expression in the heated debate on the “defense of
Italian-ness”. This was linked to a long-standing querelle and deepened the
fracture line among the borderland population, with obvious repercus-
sions on its material, cultural and identity reconstruction. Taking in con-
sideration the most recent studies on the “long postwar period” in these
areas, the essay reconstructs the events of the unprecedented phase from
the second half of the 1960s, characterized by the operational experiments
of South Tyrolean terrorism, until the crucial 1970s.  

Keywords: Borders; Borderland; Europe; violence; South Tyrol.

SILVIA L. BILLET, La “Sezione Speciale” del Comitato Interministeria-
le per la Ricostruzione

Le recenti acquisizioni emergenti dagli archivi della Presidenza del
Consiglio, stanno regalando nuovi scenari relativi alle vicende del confine
dell�Alto Adriatico.
La “Sezione Speciale” del Comitato Interministeriale per la Ricostru-

zione fu un organo istituito per lo studio uniforme ed il coordinamento
dei provvedimenti necessari per l’applicazione delle clausole del Trattato
di pace riguardanti il TLT. Anche se il TLT si rivelò un progetto incom-
piuto, la “Sezione Speciale” rivela una importante distorsione sui costi
della politica, volta all’affermazione della difesa della nazionalità italiana,
non solo sul piano delle idee, ma anche in campo economico. 
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Parole chiave: Alcide De Gasperi; Alto Adriatico; Ufficio Zone di Con-
fine; Italianità; TLT.

Recent acquisitions, appearing from the archives of the Presidenza del
Consiglio present new scenarios related to the Alto Adriatico borders
events. The “Sezione Speciale” of the Comitato Interministeriale per la
Ricostruzione was a body established for the comprehensive study and
coordination of the measures required for the application of the clauses of
the Peace Treaty concerning the TLT. Although the TLT turned out to be
an unfinished project, the “Sezione Speciale” discloses a significant dis-
tortion in the costs of the policy aimed at affirming the defence of the Ital-
ian nationality as an ideology, including the economic field.

Keywords: Alcide De Gasperi; Upper Adriatic; Ufficio Zone di Con-
fine; Italianness; TLT.

EMANUELA LUPO, Quattro studi su alcuni aspetti della storia della
Repubblica in chiave europea

Lo scopo del contributo è quello di ripercorrere il processo di integra-
zione europea dell’Italia attraverso quattro volumi di recente pubblicazio-
ne. Partendo dal dibattito scientifico sull’argomento, si è cercato di com-
prendere in che modo l’Italia repubblicana si presentasse all’appunta-
mento europeo sotto il profilo economico e sociale, in particolare, inda-
gando la condizione agricola del Paese. Per questa ragione, sono stati
presi in esame alcuni studi che hanno messo in evidenza il ruolo dei tecni-
ci e dei politici italiani e il loro operato nelle sedi europee, dall’avvio del
progetto europeo e nelle sue fasi evolutive. Risulta evidente da questi
studi quanto i politici italiani abbiamo spesso ignorato il problema socia-
le ed economico delle campagne, negando al Paese una maggiore lungi-
miranza in previsione dell’ingresso nel Mercato comune europeo e come
scarsa sia stata l’interazione tra saperi tecnici e pensiero politico.

Parole chiave: agricoltura; politica agricola comune (PAC); integrazione
europea; Giovanni Marcora; Carlo Scarascia-Mugnozza.

The aim of this essay is to retrace the European integration process of
Italy through the analysis of four volumes recently published. Starting
from a scientific debate on this topic, the goal was to understand how the
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Italian Republic presented its economic and social profile before the
European community, inspecting more in depth the agricultural condi-
tion of the Country. For this reason, we took into consideration a group of
studies that explained the role of Italian technicians and politicians, as
well as describing their work in the EU and their involvement in the
developing of this project. These studies clearly show the lack of commu-
nication between technical and political knowledge, as well as demon-
strating how, through history, Italian politicians have often overlooked
socials and economic problems of the countryside and this lack of interest
denied the possibility of developing foresight when entering the Euro-
pean market.

Keywords: agriculture; Common agricultural policy (CAP); European
integration; Giovanni Marcora; Carlo Scarascia-Mugnozza.

JUAN POSTIGO VIDAL, La intelectualidad italiana y la atracción por Ita-
lia en las bibliotecas particulares de Zaragoza (España) durante el siglo
XVII

La ciudad de Zaragoza, capital de la Corona de Aragón, conoció y
experimentó de forma privilegiada el aluvión de ideas y nuevas creaciones
que venían de Italia, una región con la que por razones históricas man-
tenía una relación social, política y cultural muy estrecha. El presente artí-
culo analiza las bibliotecas particulares zaragozanas de buena parte del
siglo XVII para comprobar el grado de influencia que pudo haber por las
corrientes humanísticas italianas en los tiempos del Barroco. Se analizan
aquí los grupos lectores interesados por la literatura italiana, los tipos de
lecturas, y los autores y libros italianos que se dieron a conocer en Zara-
goza. Por último, se ofrece un análisis más detallado de dos lectores de la
ciudad que consiguieron reunir en sus respectivas casas un grupo impor-
tante de volúmenes provenientes de Italia.

Palabras clave: Bibliotecas privadas; Zaragoza; Italia; Renacimiento;
Barroco.

The city of Zaragoza, capital of the Crown of Aragon, knew and expe-
rienced in a privileged way the barrage of ideas and new creations that
came from Italy, a region with which for historical reasons it maintained a
very close social, political and cultural relationship. This article analyzes
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the private libraries of Zaragoza from a good part of the 17th century to
verify the degree of influence that could have been due to the Italian
humanistic currents in the Baroque times. The reading groups interested
in Italian literature, the types of reading, and the Italian authors and
books that became known in Zaragoza are analyzed here. Finally, a more
detailed analysis of two readers of the city who managed to gather in their
respective homes an important group of volumes from Italy is offered.

Keywords: Private libraries; Zaragoza; Italy; Renaissance; Baroque.

ALEJANDRO GARCÍA MORILLA, VICENTE GARCÍA LOBO, La escritura
publicitaria medieval: características y orígenes de la visigótica

Es, sin duda, la escritura uno – sino el que más – de los más importan-
tes hitos del hombre. Con ella se materializaba y perpetuaba el pensa-
miento humano y todos los tipos de comunicación en que podamos pen-
sar – valga la redundancia. Desde su origen ha ido adoptando diferentes
formas o grafías de las que nos hemos valido los paleógrafos para clasifi-
carlas, estudiarlas y adscribirlas a un entorno espaciotemporal concreto. 
Es la escritura visigótica una de las más relevantes en tanto en cuanto

presenta una serie de particularidades propias – aunque no exclusivas –
del ámbito ibérico. En esta pequeña disertación, nos proponemos arrojar
un poco de luz sobre esas particularidades y sobre su origen gráfico para
el ámbito publicitario o de la escritura monumental. Mucha literatura se
ha producido en los últimos años sobre espacios o centros concretos que
nos permiten, ahora, reflexionar y establecer, en este momento, las princi-
pales directrices que consideramos comunes a este fenómeno escriturario.

Palabras clave: escritura; visigótica; paleografía; publicidad; Edad
Media; Epigrafía Medieval.

The writing is without a doubt one of the most important landmarks of
man, if not the most important landmark. The human thought and all
types of communication that we can think about have been materialized
and perpetuated with writing. Since its inception, the writing has been
adopting different forms or spellings that paleographers have used to clas-
sify them, study them and assign them to a specific spatiotemporal envi-
ronment.
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Visigothic writing is one of the most relevant insofar as it presents a
series of own – although not exclusive – particularities of the Iberian
scope. In this little dissertation, we aim to shed some light on these par-
ticularities and on their graphic origin for the advertising field or monu-
mental writing. In recent years there has been produced much literature
on specific spaces or centers that now allow us to ponder and establish at
this moment the main guidelines that we consider common to this writing
phenomenon.

Keywords: writing; visigothic; publicity; Middle Age; Medieval Epigra-
phy.
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S. Fedele, P. Iuso, Pisa, BFS, 2003/2004; La sindacalizzazione del pubbli-
co impiego. Dalle origini delle rappresentanze alla Funzione Pubblica Cgil,
Roma, Ediesse, 2006; La CGIL e gli scenari internazionali del ’900, in
“Economia e Lavoro”, a. XL, n. 2, maggio-agosto 2006; Emergenze e spa-
rizioni, i balcani nel ‘900 italiano, in E. Cocco, E. Minardi, Immaginare
l’Adriatico. Contributi alla ricerca sociale di uno spazio di frontiera, Mila-
no, FrancoAngeli, 2007.
I suoi principali temi di ricerca sono: le guerre del ’900, proposte come

passaggi nodali della vicenda nazionale, ma anche come momenti di frat-
tura e trasformazione dell’intera società italiana;  l’istituzione sindacale
italiana negli anni della guerra fredda sotto il profilo internazionale e nei
processi di ricostruzione politica, economica e di integrazione europea; la
storia dei gruppi politici, in particolare del movimento anarchico e liber-
tario negli anni della Repubblica; gli anni Sessanta e Settanta della Repub-
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blica ed i fenomeni di trasformazione, violenza ed eversione che li hanno
caratterizzati. 

MARIA PAOLA DEL ROSSI
Maria Paola Del Rossi, Phd in “Storia del movimento sindacale”, è

stata assegnista di ricerca e docente a contratto di Storia delle Relazioni
Internazionali presso l’Università della Tuscia, collabora con la cattedra di
Storia del Novecento presso l’Università degli studi di Teramo. 
Tra i suoi principali temi di ricerca il ruolo e l’azione delle forze di rap-

presentanza politica e sociale a livello nazionale e internazionale, con par-
ticolare attenzione all’evoluzione del processo di integrazione europea.
Tra le sue più recenti pubblicazioni G. Amari, M.P. Del Rossi (a cura di),
F.D.R., Guardare al futuro. La politica contro l’inerzia della crisi (Castel-
vecchi editore, Roma 2018); Roy Jenkins, un inglese alla Presidenza della
Commissione nell’Europa della crisi tra allargamenti e rilancio dell’UEM,
in L’integrazione europea tra crisi e rilanci (1947-2017), a cura di S. Cru-
ciaini, G. Tosatti (Officina della Storia, Quaderni, 2019); La dimensione
organizzativa della Federazione Unitaria, in L’unità possibile. La Federazio-
ne Cgil, Cisl, Uil (Viella, Roma 2021, pp. 51-108).

SILVIA L. BILLET
Silvia L. Billet, laureata in Scienze delle Relazioni Internazionali a pieni

voti, ha tre master (Marketing Internazionale, Filosofia e Storia, Giuri-
sprudenza) e un dottorato di ricerca in Storia dell�Europa dal Medioevo
all�Età contemporanea conseguito presso l�Università degli Studi di Tera-
mo. Presso la medesima è cultore della materia del corso universitario di
Storia del Secondo Novecento. I suoi interessi di ricerca riguardano la sto-
ria del Quirinale, il ruolo delle Forze Armate italiane che hanno operato al
nord est durante i primi anni della Repubblica e lo stragismo di destra. Tra
le sue pubblicazioni: La costante ricerca del vero senso nazionale di apparte-
nenza, Officine della Storia, 24 agosto 2019; Ufficio Zone di Confine. La
difesa dell�italianità in funzione anticomunista, Officine della Storia, 18
gennaio 2019; A Clockwork Orange pronta a scattare! Liberi di scegliere da
che parte stare, Rivista Progressus n. 1, 2018.  

EMANUELA LUPO
È dottoranda in Storia dell’Europa dal Medioevo all’età contempora-

nea presso l’Università di Teramo. Ha conseguito la laurea magistrale in
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Storia e Filosofia – curriculum storico presso l’Università degli Studi di
Siena, conseguendo anche un doppio titolo di laurea presso l’Université
Grenoble Alpes. 
I suoi campi di interesse sono la politica agricola italiana e la storia del-

l’integrazione europea. La sua tesi dottorale verterà infatti sul ruolo delle
politiche agricole comunitarie (PAC) e l’impatto avuto nelle regioni italia-
ne nel periodo compreso tra la prima regionalizzazione e i primi anni
Novanta.

JUAN POSTIGO VIDAL
Juan Postigo Vidal has a doctorate in History from the University of

Zaragoza, where he currently works as a professor. His research has been
very focused on the study of everyday life and material culture in the
Modern Age, and also on the analysis of the different forms of transgres-
sion and violence in the Baroque era. He is the author of Fragmented Life.
Daily experiences and tensions in Zaragoza (17th and 18th centuries),
Zaragoza, Institución “Fernando el Católico” (IFC), 2015; The landscape
and the ants. Sexuality, violence and social disorder in Zaragoza (1600-
1800), Zaragoza, Press of the University (PUZ), 2018; and Essays on
power and its resistance in universal history, Zaragoza, IFC, 2020, among
other works that he has edited. His last book -Places of Wise Men. Private
libraries and reading environments in the Baroque. Zaragoza (1600-1676),
Zaragoza, PUZ, 2021- highlights another of his latest research interests:
written culture, intellectuality and power in the Modern Age.

VICENTE GARCÍA LOBO
Catedrático Emérito de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Uni-

versidad de León (1982) y miembro correspondiente de la Real Academia
de la Historia (1990), se ha especializado en Epigrafía Medieval. Sus tra-
bajos, incluido un breve manual de la materia, son el referente de esta cien-
cia en nuestro país. Otra de las características de la aportación científica
del autor es el esfuerzo eficaz para poner de relieve las afinidades existen-
tes entre todas las Ciencias de la Escritura que hasta entonces se mantenían
aisladas y replegadas sobre sí mismas: la Paleografía, la Diplomática, la
Epigrafía y Numismática, y la Codicología. Creador de la Escuela leonesa
de Epigrafía Medieval, es conocida y bien acogida en foros internaciones
como el Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale, la Univer-
sidad de Venecia, las Universidad de Siena, o la Universidad de Munich.
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ALEJANDRO GARCÍA MORILLA
Doctor «cum laude» por unanimidad por la Universidad Complutense

de Madrid en el programa de doctorado de Estudios Superiores en Cien-
cias y Técnicas Historiográficas en 2013. Desde 2015 doctor acreditado
por la ACSUCYL y la ANECA. Premio a la Investigación 2013 de la Real
Academia de Doctores de España por la Tesis Doctoral: «Las inscripcio-
nes medievales de la provincia de Burgos. Siglos VIII.XIII» En los últi-
mos años he trabajado en las diferentes materias de las Ciencias y Técni-
cas Historiográficas, destacando los estudios e investigaciones en el
campo de la Epigrafía Medieval burgalesa donde tiene publicadas más de
30 contribuciones entre artículos, libros, capítulos de libros y congresos
nacionales e internacionales. Ha sido profesor de las universidades de
León, Burgos, Isabel I y profesor visitante en la Complutense de Madrid.
Desde el año 2012 también formo parte del Instituto de Estudios Medie-
vales de la ULE.
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