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SEZIONE STORICO SCIENTIFICA 
 
Mario Avagliano, Marco Palmieri, I militari italiani nei lager nazisti. Una resistenza senz'armi 
(1943-1945), Società Editrice Il Mulino  
Sulla scorta della vasta memorialistica e di copiosa documentazione inedita il volume offre un 
panorama esauriente della “resistenza senz'armi” (come recita il sottotitolo) dei circa 650.000 
militari italiani catturati dai tedeschi nel settembre 1943 e deportati in Germania, ove vennero 
ambiguamente classificati come “internati”. Al di là del “rifiuto di massa” di aderire alla 
Repubblica sociale italiana, dell'opzione di una minoranza di accettarne la divisa per disparati 
motivi e della spesso tragica vita nei lager, l'opera approfondisce aspetti poco o ai più per nulla 
noti, compresi i rapporti tra gli IMI e la popolazione germanica, nonché il loro non facile 
reinserimento nella vita quotidiana e il loro per nulla facile  ritorno in Italia, tra incomprensioni e 
indagini sulla loro “resa” (in specie a carico di graduati e ufficiali). 
Il volume, che ha tutti i requisiti di opera scientifica, ha il pregio dello stile discorsivo.   
 
Luciano Canfora, Il sovversivo. Concetto Marchesi e il comunismo italiano, Gius. Laterza & 
Figli 
Il volume di Luciano Canfora affronta la figura di Concetto Marchesi, latinista, accademico e 
politico, inserendola nel più vasto contesto storico politico che va da dagli anni Venti fino agli anni 
Cinquanta. La figura di Marchesi è stata analizzata sia dal punto di vista scientifico, attraverso la 
sua attività accademica e la sua produzione nell’ambito della letteratura latina, sia da quello 
politico, nel suo percorso attraverso il fascismo e il Partito comunista. Attraverso una vasta 
documentazione archivistica e bibliografica, Canfora ha fatto luce sui momenti più complessi della 
sua attività culturale e politica, dal rettorato a Padova e dai suoi rapporti con il ministro Biggini 
alle posizioni autonome da Togliatti in occasione del voto sul Concordato, fino alle sue posizioni in 
merito alla rivolta d’Ungheria. L’imponente biografia di Marchesi, priva di retorica e senza 
pregiudizi, rappresenta uno dei più convincenti e stimolanti contributi alla storia dei rapporti tra 
cultura e politica nel ‘900 italiano. 
 
Luigi Compagna, Una certa idea di Repubblica. Da Gambetta a Clemenceau, Rubbettino 
Editore  
Frutto di un approccio interdisciplinare, che coniuga la storia narrativa di taglio tradizionale con 
quella delle istituzioni e del pensiero politico, l’opera di Luigi Compagna affronta le vicende della 
III Repubblica francese che si svilupparono in una stagione politica molto lunga: una stagione 
caratterizzata dal contrasto profondo tra fautori del parlamentarismo e paladini, prevalentemente 
nazionalisti, dell’antiparlamentarismo. Il libro di Compagna, con grande finezza interpretativa, 
mostra come in quel crogiolo di passioni contrapposte sia stato possibile lo svilupparsi di un’idea 
di “repubblica”, quella legata al nome di Georges Clemenceau, per certi versi anticipatrice della 
“monarchia repubblicana” di Charles De Gaulle. 
 
Angelo D’Orsi, L’intellettuale antifascista. Ritratto di Leone Ginzburg, Neri Pozza Editore 
Nel suo volume Angelo D’Orsi ricostruisce, in modo ampio e approfondito, la biografia di Leone 
Ginzburg, una straordinaria figura di intellettuale considerata in ogni suo aspetto. Un lavoro 
rigoroso e ben documentato, ma anche appassionato e coinvolgente. 
L’intera esperienza di vita di Ginzburg, breve ma assai intensa - consumata fra il 1909 e il 1944, da 
Odessa, dove nacque in un'agiata famiglia israelitica, a Torino, dove compì quasi tutti gli studi e 
dove fu tra i fondatori della casa editrice Einaudi, fino a Roma, a Regina Coeli, dove trovò la morte 



nel braccio del carcere controllato dai nazisti, ai quali era stato consegnato dai fascisti italiani - si 
inscrive nel modello gobettiano di intransigenza politica e apertura culturale. La prima è 
predominante e sfocia nel rifiuto del giuramento di fedeltà al regime imposto dal governo fascista 
ai liberi docenti, nella militanza in «Giustizia e Libertà», nella carcerazione, nell’attività clandestina 
nel Partito d'Azione, nel confino e nell'impegno nella Resistenza romana. 
Ginzburg fu un infaticabile suscitatore di cultura e alla carriera accademica - alla quale era 
naturalmente portato - preferì l'azione diretta per la libertà di tutti, fino a pagarne le conseguenze 
con la sua stessa vita. In un'epoca in cui gli intellettuali si piegarono, nella quasi totalità, al potere 
mussoliniano, egli rappresentò una mirabile eccezione, che lo studio di D’Orsi tratteggia con 
ammirevole chiarezza. 
 
Carmine Pinto, La guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti. 1860-1870, Gius. 
Laterza & Figli 
Con il supporto di una ricchissima documentazione, il volume di Carmine Pinto affronta il 
complesso fenomeno del brigantaggio nei territori dell’ex Regno della due Sicilie, nella sua 
dimensione di strumento operativo della reazione anti-unitaria guidata dai Borboni.  
Il lavoro si connota per l’ampiezza dell’apparato critico di riferimento e per la solidità delle 
interpretazioni, dimostrandosi altresì capace di calare sul terreno della ricerca storiografica temi e 
problemi che, non di rado, sono stati frequentati negli ultimi decenni da una pubblicistica assai 
fortunata sotto il profilo della diffusione e delle vendite ma, non di rado, poco sostenuta dai 
necessari requisiti di scientificità.   
 
SEZIONE STORICO DIVULGATIVA 
 
Filippo Boni, L’ultimo sopravvissuto di Cefalonia. Dai campi nazisti ai gulag sovietici, 
l’incredibile storia di Bruno Bertoldi, un eroe qualunque, Longanesi  
È l’avventurosa storia, raccontata con narrativa maestria, di Bruno Bertoldi, un eroe malgré lui che, 
sopravvissuto all’eccidio di Cefalonia, è quindi internato in Bielorussia per essersi rifiutato di 
collaborare con i tedeschi. Dopo una rocambolesca fuga, con alcuni compagni cade nelle mani dei 
partigiani polacchi, dai quali tutti quanti vengono infine consegnati ai russi. Riprende a questo 
punto un viaggio al termine della notte (e della disumanità), una vera e propria discesa agli inferi, 
tra inenarrabili strazi, dal gulag di Tambov a quello di Taškent: un’odissea attraverso gli orrori del 
Novecento che terminerà soltanto nell’ottobre 1945, quando Bertoldi, malato e allo stremo, 
riapproderà al paese natìo. Il libro ne riprende la testimonianza: «Qui», per dirla con Ungaretti, 
«vivono per sempre / gli occhi che furono chiusi alla luce / perché tutti / li avessero aperti / per 
sempre / alla luce». 
 
Gian Piero Brunetta, L’Italia sullo schermo. Come il cinema ha raccontato l’identità nazionale, 
Carocci Editore 
Partendo dalla considerazione che il cinema sia ormai una fonte storica di primaria importanza, 
l’Autore indaga sulle diverse rappresentazioni che la decima musa ha dato di alcuni momenti 
cruciali della storia italiana a cominciare dal Risorgimento fino ai giorni nostri. Sulla scorta di una 
nutrita bibliografia e di un’ampia documentazione cinematografica, mediante un’accurata analisi 
comparata e intertestuale, mette quindi a fuoco le identità e i caratteri dell’italiano che, anche a 
confronto con l’identità europea, ne emergono, con particolare attenzione ai miti di fondazione 
della nazione, agli stereotipi veicolati e alle strategie di volta in volta adottate allo scopo di 
organizzare il consenso. Ne risulta ancora una volta la mancanza di una memoria condivisa. 
 
Stefano Pivato, Storia sociale della bicicletta, Società Editrice Il Mulino  
Il libro, arguto e vivace come e quanto l’argomento esige, dimostra che l’evoluzione sociale, 
politica e di costume dell’Italia si può impeccabilmente leggere e/o ricostruire anche «traverso le 
viti di una bicicletta». Se non altro perché dopo avere annunciato la modernità, di cui ha 
simboleggiato la vis emancipatrice, ha saputo, in tempi recenti, segnati dalla crisi energetica e poi 
funestati dagli eccessi della motorizzazione di massa, riciclarsi - è il caso di dirlo - quale emblema 



dell’antimodernità o, se vogliamo, di un «nuovo umanesimo», meno dispendioso e più rispettoso 
dell’ambiente. In ogni caso la bicicletta, sia essa mezzo di diporto o di lavoro, è stata la musa 
ispiratrice di molti artisti e poeti, quantunque nel tempo sia anch’essa passata attraverso una serie 
di evoluzioni di cui Pivato illustra le conseguenze, non sempre positive. 
 
Gennaro Sangiuliano , Il nuovo Mao. XI Jinping e l’ascesa al potere nella Cina di oggi, 
Mondadori Libri 
Questa limpida e scorrevole biografia di Xi Jinping, per forza di cose provvisoria e aperta, si avvale 
della migliore bibliografia disponibile sul personaggio e sulla sua folgorante ascesa, che non può 
essere spiegata se non ripercorrendo la storia della Cina novecentesca, dalla Lunga Marcia alla 
proclamazione della Repubblica Popolare, dal “grande balzo in avanti” alle cruente purghe della 
Rivoluzione Culturale, alla poderosa modernizzazione promossa da Deng Xiao Ping. Il progetto 
imperiale di Xi Jinping, che presenta lati oscuri e inquietanti, soprattutto in prospettiva futura, 
poggia sulla “religione politica” del maoismo e sul dogma culturale del confucianesimo, e si 
manifesta in una fitta rete di traffici e di commerci che va ben oltre il grandioso “progetto del 
secolo” costituito dalla Nuova Via della Seta, dando vita a una egemonia che da economica aspira 
a farsi anche politica, in una sorta di neocolonialismo sempre più aggressivo all’esterno e 
intollerante all’interno di ogni dissenso. 
 
Marina Valensise, La temeraria. Luciana Frassati Gawronska, un romanzo del Novecento, 
Marsilio Editori  
Il libro, ben documentato e di agevole lettura, racconta, attraverso l’avvincente biografia di 
Luciana Frassati Gawronska, una donna di buona famiglia, vivace e irrequieta, charmante e 
curiosa, così ardita da sfidare più volte la sorte e da rasentare l’avventatezza, in un assiduo 
andirivieni - che ha talora dell’incredibile - per l’Europa in fiamme, la storia di una illustre casata 
borghese (il padre Alfredo è il fondatore de “La Stampa”, il fratello Pier Giorgio è morto 
prematuramente in odore di santità, il marito è un importante diplomatico polacco) e traccia, nel 
contempo, ripercorrendo le vicende e le relazioni privilegiate della protagonista, un articolato 
affresco del Novecento, secolo tanto “breve” quanto tragico, non meno ricco di contraddizioni che 
di fermenti. 
 
SEZIONE ROMANZO STORICO  
 
Gianluca Barbera, Il viaggio dei viaggi. Si può esplorare il mondo in cinquecento passi?, 
Solferino (Rcs Mediagroup)  
Con la leggerezza, l'ironia e la freschezza di un "libro per ragazzi" della metà del secolo scorso, 
Gianluca Barbera ci conduce in una sorta di "museo virtuale dell'Esplorazione", quel glorioso 
capitolo della storia europea che ha portato la nostra civiltà alla scoperta e alla conquista dei 
cinque angoli del mondo (e oltre). "Il viaggio dei viaggi" (Solferino) ci ricorda così l'importanza e la 
grandezza di queste pagine di storia che giunge con felice tempismo, proprio nel momento in cui 
vuol imporsi con violenza una livida narrazione distorta, iconoclasta e fasulla di quell'epos, a 
cominciare dagli anatemi e dal vandalismo contro Cristoforo Colombo e gli altri grandi navigatori 
ed esploratori europei dei secoli passati. 
 
Mariapia De Conto, Il silenzio di Veronika, Editrice Santi Quaranta  
Nel 1989, in mezzo a una folla entusiasta per la caduta del Muro di Berlino, Veronika, anche lei 
fremente di gioia per la libertà ritrovata, scompare improvvisamente, abbandonando il marito e la 
figlia. Perché? Trascorrono gli anni e Petra, con dolorosa ostinazione, si mette alla ricerca della 
madre, interrogando amici, parenti, conoscenti. E’ un percorso drammatico quello che porta al 
ritrovamento e alla rivelazione. Ed è un percorso che non si conclude perché i veleni seminati nelle 
coscienze - e più che mai nella coscienza di Veronika - dalla dittatura comunista hanno stravolto 
un’esistenza e non sono stati smaltiti. Non era facile raccontare una storia del genere. La De Conto 
ci riesce con una prosa tersa e vibrante che, con sapiente “misura”, mette a fuoco la “dismisura” 



dell’oppressione totalitaria, seminando interrogativi e suggestioni fortemente attuali, perché anche 
oggi, e non solo dai totalitarismi, la libertà delle coscienze può essere minacciata, avvilita, corrotta. 
 
Marcello Dòmini, Di guerra e di noi, Marsilio Editori  
Il romanzo è una storia familiare, che ha al centro due fratelli, e copre l’arco di due guerre 
mondiali, in sequenze narrative ampie e rapide a un tempo, che nulla tolgono al documento, 
mentre la trama della storia si arricchisce e i caratteri dei protagonisti - reali o di fantasia - si 
precisano nei loro variegati profili. All’Autore il grande merito di aver saputo cogliere con grande 
sapienza compositiva il soffio epico di una cronaca “domestica”, dove tutto è colorito e vitale, e 
odio, amore, affetti, speranze e delusioni, si intrecciano in suggestive risonanze. Un altro merito va 
allo sforzo sereno con cui un’epopea conflittuale - le guerre, il Fascismo, la Resistenza - sono 
rappresentate in tutto il fuoco delle tensioni, ma senza didascalie moraleggianti, perché - insegna 
la Storia e attesta l’Autore - si ha a che fare con personaggi - sia quelli storici, sia quelli di fantasia - 
“mai del tutto innocenti, mai del tutto colpevoli”. 
 
Marina Marazza, L’ombra di Caterina, Solferino (Rcs Mediagroup) 
Caterina, la madre naturale di Leonardo, vive nell’ombra di chi ha generato un figlio straordinario, 
ma non può rivendicare per sé nessun diritto. Perché la sua “figura” sociale è quella di una balia 
devota e affettuosa: questo è il ruolo che le ha imposto ser Piero da Vinci, che l’ha amata con 
giovanile irruenza, ma che, per ragioni familiari e sociali (lei è una contadina, lui appartiene ad 
una agiata borghesia professionale), non può - non deve - farne la propria sposa. Caterina vive 
dunque un’esistenza parallela: sposa un uomo delle sue stesse condizioni, ha dei figli, vive gioie e 
dolori. Di rado e in lontananza giungono gli echi dei successi del Figlio, finché il destino, 
tardivamente, la gratifica. 
Una bella storia, quella raccontata dalla Marazza: dentro ci sono la campagna toscana del Quattro-
Cinquecento, la Firenze medicea, lo sfolgorio dei geni e del Genio, affetti solidi e tenaci, ed uno su 
tutti, perché Leonardo è stato anche il figlio del suo primo - e forse unico - amore. La Marazza 
racconta con disinvolta freschezza e ricchezza di descrizioni e di caratteri, e fino all’ultima pagina, 
siamo vicini con devota commozione alla “sua” Caterina, grandiosamente umile e vera nella sua 
dolcissima maternità. 
 
Fabiano Massimi, L'angelo di Monaco, Longanesi  
Un’indagine di polizia su un evento carico di mistero: il ritrovamento del corpo senza vita di 
Angela Raubal, detta Geli, in un appartamento signorile di Monaco. Si è uccisa? E’ stata uccisa? E 
perché? Il commissario capo Siegfried Sauer e il commissario aggiunto Helmut Forster, si trovano 
avviluppati in un labirinto di ipotesi contraddittorie e all’interno di uno scenario rovente, 
magmatico. Siamo nel 1931, Geli Raubal è la nipote di un astro politico nascente, Adolf Hitler, la 
rivoltella che ha sparato il colpo fatale appartiene al suo tutore. Tutto è possibile, in un contesto del 
genere, e anche i percorsi più accidentati chiedono l’intervento di una indagine coraggiosa.  
L’Autore tesse con cura un thriller magistrale in cui la ricostruzione storica, la messa a fuoco dei 
personaggi, l’attenzione alla complessità di eventi, idee, motivazioni, danno vita a un groviglio 
inestricabile. E in esso anche gli “effetti speciali” dell’epilogo sembrano non suggerire tanto una 
conclusione, quanto ulteriori, inquietanti interrogativi. 


