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Fra gli scaffali
a cura di Pietro Finelli e Alessio Sfienti

E

AZZINI

FILOSOFIA DELLA MUSICA

di Giuseppe Mazzini
a cura di Claudio Strinati
La Lepre Edizioni, 2019, pp. 160, Euro 13,30 (e-book Euro 7,99)
La Lepre Edizioni, piccola ma vivace casa editrice romana, che si propone esplicitamente l'obiettivo di pubblicare "testi che propongono una visione inedita della
storia e del futuro", ripropone il saggio mazziniano sulla Filosofia della Musica, in
una elegante veste grafica. Le pagine mazziniane sono introdotte da un ricco e
dotto saggio di Claudio Strinati che contestualizza storicamente l'opera di Mazzini,
sottolineandone le acute osservazioni dal punto di vista musicologico e che
evidenzia sia la vasta apertura culturale europea di Mazzini sia l'attualità della
riflessione mazziniana sulla musica e sull'arte.

UN RISORGIMENTO DEL POPOLO. MAZZINI FRA ROMA, CULTURA ED EDUCA—
ZIONE POPOLARE

11 volume affronta uno degli snodi centrali del pensiero mazziniano: il tema
dell'educazione popolare come premessa alla costruzione di uno Stato autenticamente democratico e repubblicano. Non stupisce quindi che Mazzini si sia occupato per tutta la vita di cultura, proponendo una visione che richiedeva — a
tutte e a tutti — approfondimento, studio e partecipazione, al fine di contribuire,
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di Danilo Bruno
Aracne, 2019, pp. 60, Euro 7,00
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tramite un continuo processo educativo, alla nascita di una coscienza civile che
affondava le radici nelle proprie tradizioni ma aperta alla dimensione europea e
mondiale.

GIUSEPPE MAZZINI'S YOUNG EUROPE AND THE BIRTH OF MODERN
NATIONALISM IN THE SLAVIC WORLD
di Anna Procyk
University of Toronto Press, 2020, pp. 288, Euro 72,00
L'importante volume di Anna Procyk esamina l'influenza del nazional-patriottismo repubblicano e democratico mazziniano sui movimenti patriottici politici e
culturali sviluppatisi in Europa orientale sviluppatisi dopo la rivoluzione polacca
del 1830. Attraverso un attento scavo delle fonti archivistiche, così come della
documentazione edita e già nota, Anna Procvk ricostruisce una storia dei movimenti di indipendenza nazionale nell'Europa dell'Est alternativa alla vulgata nazionalista, spesso dominante anche dal punto di vista storiografico, e che vede al
centro la Giovine Europa e la figura di Giuseppe Mazzini.

ISORGIMENTO

AURELIO SAFFI. I.'ULTIMO «VESCOVO»

DI MA`zZINI

Il volume firmato da Enrico Bertoni è una approfondita analisi della vita e del
pensiero dell'erede politico di Giuseppe Mazzini, uno sguardo lucido sul grande
patriota italiano, del quale ricorre il bicentenario della nascita, che è stato uno dei
maggiori esponenti del movimento democratico risorgimentale. I1 libro ricostruisce il percorso intellettuale e spirituale dagli anni della formazione da Osimo a
Ferrara, al periodo cruciale della Repubblica Romana, fino agli anni dell'esilio
inglese, quando Saffi approfondì gli studi sul Medioevo italiano e sull'importanza
del Municipio per il futuro dello Stato unitario. Rientrato in Italia nel 1860,
all'indomani della spedizione dei Mille, dopo il breve mandato parlamentare e la
morte di Mazzini, l'azione di Saffi si concentrò sul livello locale. Nella gestione
dei municipi, ispirato alla tradizione britannica del .ce/%overnment e della società
civile, attraverso il modello mazziniano dell'associazionismo, Saffi trova infatti la
via per la costruzione, pur, nella gabbia delle istituzioni statuali monarchiche, di
un nuovo modello di cittadinanza repubblicana. Saffi fu un tenace propugnatore
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di Enrico Bertoni
CartaCanta, 2019, pp. 174, Euro 14,00
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di questa teoria in campo repubblicano e in particolare in Romagna, contribuendo a modellare non solo il profilo culturale e istituzionale del Partito Repubblicano ma anche di una lunga tradizione di buongoverno locale.

ZANARDELLI STORIOGRAFO MAZZINIANO. MEMORIE E RIFLESSIONI POLITICHE
DAL CARTEGGIO ODORICI
di Daniele Montanari
Torre d'Ercole, 2019, pp. 220, Euro 20,00
Daniela Montanari presenta un'edizione commentata del carteggio fra Giuseppe
Zanardelli e Federico Odorici, dal quale emerge un profilo di Zanardelli come
protagonista e fine memorialista autobiografico dei moti risorgimentali del 1848
e del 1859 a Brescia. Lo studio delle lettere di Giuseppe Zanardelli, giovane
studente di diritto a Pavia, indirizzate ai suoi familiari, consente di ricostruire la
sua formazione politica e la sua adesione al pensiero mazziniano. Il nutrito
carteggio del politico, ormai affermato, con l'erudito autore delle monumentali
Storie bresciane rivela che buona parte dei volumi X e XI sono di mano zanardelliana.
In una manciata di lettere (1863-1868) Zanardelli fornisce all'amico materiali,
ricordi e riflessioni per la stesura delle pagine relative al periodo 1848-1859. Odorici
le recepisce pressoché integralmente, limitandosi ad "abbellire" il tratto stilistico.
A completare il quadro politico e storiografico è una lettera di Zanardelli all'amico Agostino Depretìs stilla situazione morale e politica di Brescia.

I GARIBALDINI NELLE ARGONNE. TRAMONTO POLITICO DI UN MITO

Il volume ricostruisce la breve avventura volontaria di 2501) italiani sul fronte
franco-tedesco della Mosa, durante il periodo della neutralità italiana, ricostruendo con cura filologica le dinamiche politiche e diplomatiche ad essa sottesa.
L'autore, dopo aver analizzato rapidamente il tema dell'apporto bellico della
spedizione garibaldina ed aver ricostruito le multiformi articolazioni del mondo
democratico rivoluzionario italiano, a partire dal complesso rapporto tra garibaldini
e mazziniani ereditato dal Risorgimento, approfondisce soprattutto la trama diplomatica, in larga misura sotterranea, che si sviluppò, nei mesi che precedettero
l'entrata in guerra dell'Italia, tra Roma e Parigi. L'esperienza neogaribaldina infatti
si snodò all'interno della complessa vicenda dí progressivo avvicinamento dell'Italia al fronte delle potenze dell'Intesa, all'interno del quale i volontari e gli
stessi esponenti della famiglia Garibaldi giocarono un ruolo minore rispetto a
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di Stefano Orazi
Il Mulino, 2019, pp. 272, Euro 22,00
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quello tradizionalmente attribuitogli dalla narrazione epica che ha a lungo accompagnato l'episodio. Nonostante questo ridimensionamento, e nonostante le
incomprensioni che i volontari incontrarono da parte delle rigide (per usare un
eufemismo) gerarchie militari francesi, emerge comunque con forza, dalla lettura
del volume, la straordinaria forza evocativa del mito garibaldino che giocò un
ruolo tutt'altro che secondario nell'avvicinamento franco-italiano e nella decisione finale dell'entrata in guerra italiana.
ESISTENZA

IL GUERRIGLIERO - GIORNALE DELLE BRIGATE "G. MAZZINI" NUMERO
UNICO PER IL DECENNALE DELLA LIBERAZIONE
Domus Mazziniana — Reprint, 2020, pp. 47 (ebook gratuito)
In occasione del 75° anniversario della Liberazione la Domus Mazziniana ha
realizzato la riproduzione digitale del numero unico del Guerrigliero — Giornale
delle Brigate Mazzini, pubblicato nel 1955 in occasione del decennale della Liberazione e della fine della guerra, e scaricabile dal sito dell'Istituto. Il volumetto,
difficilmente reperibile anche nelle biblioteche, costituisce una preziosa testimonianza della presenza materiale e ideale del mazzinianesimo a quello che, non a
caso, i protagonisti stessi definirono Secondo Risorgimento. Alla figura di Giuseppe Mazzini si ispirarono infatti numerose formazioni partigiane, legate principalmente al Partito Repubblicano Italiano che, malgrado la pregiudiziale
istituzionale e la non adesione al CLN centrale, partecipò attivamente alla lotta armata
contro nazisti e fascisti. Ma al nome di Mazzini si rifecero anche formazioni facenti
capo al Partito d'Azione o alle Brigate Garibaldi, e anche senza una precisa
connotazione politica, che nel riferimento al grande Repubblicano ritrovavano quel
legame tra patria e democrazia, negato dal fascismo, riannodando il filo rosso che,
attraverso l'antifascismo e la Resistenza, avrebbe, dopo la tragedia della guerra civile
e dell'occupazione nazista, unito il Risorgimento alla neonata Repubblica.
UROPA

CALENDARIO CIVILE EUROPEO. I NODI STORICI DI UNA COSTRUZIONE DIFFICILE

Il volume riunisce i contributi di un nutrito gruppo di studiosi, prevalentemente
storici italiani, intorno al tema centrale dell'identità culturale di quella "costruzione difficile" che è l'Europa. Punto di partenza è infatti l'idea che la crisi attuale
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Donzelli, 2019, pp. XXXII-523, Euro 35,00
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del processo di costruzione europea nasca — anche — dalla mancata costruzione,
in parallelo all'integrazione economica e istituzionale, di una "comune conoscenza" tra le diverse parti del continente e i diversi Paesi europei. Si cerca di offrire
quindi un contributo al superamento di questa vera e propria "abdicazione" allo
sforzo di comprensione e conoscenza, che avrebbe caratterizzato gli intellettuali
europei. Gli snodi tematici intorno cui si viene a costruire, nella lettura degli
autori, l'identità europea si sviluppano in una serie di date simbolo, tutte concentrate, con due uniche, per quanto significative eccezioni (la Dichiarazione dei Diritti
dell'Uomo del 1789 e la fondazione della II Internazionale) nel XX secolo. Una
scelta che .non può che suscitare qualche perplessità, rischiando di appiattire sul
`900 una storia ben più lunga e in cui anche le pur centrali vicende del secolo
breve sono leggibili correttamente solo se collegate in una prospettiva storica di
lunga durata. Nonostante la drastica scelta temporale e tematica i quaranta contributi riuniti nel volume offrono comunque ampio materiale per una lettura
prospettiva della "difficile" identità europea.
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