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La delegittimazione politica nell’età contemporanea
5. La costruzione del nemico in Europa fra Otto e Novecento
a cura di Paolo Macry e Luigi Masella

I saggi di questo volume si concentrano sui percorsi che portano a scavalcare il 
labile confine che separa l’avversario dal nemico. Il tema riguarda il fenomeno 
della legittimazione, delegittimazione o rilegittimazione dello Stato, dedicando 
particolare attenzione alle cesure storiche come momenti decisivi nella ridefini-
zione del rapporto amico/nemico. Si sono scelti come campo di verifica analitica la 
Gran Bretagna dell’imperialismo liberale tardo-ottocentesco; l’Italia postunitaria, il 
colonialismo crispino, e poi la crisi dello Stato liberale e del fascismo; la Germania 
dell’impero bismarckiano e la repubblica di Weimar con l’attacco del partito hitle-
riano alle sue istituzioni, sino alle nuove impostazioni delle relazioni internazionali 
nella Società delle Nazioni.

Contributi di F. Altamura, E. Corvaglia, A. D’Onofrio, O. De Napoli, M. De Prospo, 
P. Macry, L. Masella, L. Musella, F. Pappalardo, C. Spagnolo, T. Tagliaferri, C. Villani.
Paolo Macry ha insegnato Storia contemporanea presso l’Università di Napoli Fe-
derico II.
Luigi Masella insegna Storia contemporanea presso l’Università di Bari.
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