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cativa della mentalità collettiva. Già Fernand Braudel!– opportunamente citato 
dall’autrice (p. 19)!– sottolineava nel lontano 1949 le diverse chiavi di lettura e le 
implicazioni sociali ed economiche connesse alla storia dell’abbigliamento. In 
Italia sono stati soprattutto gli studi di Maria Giuseppina Muzzarelli a imporre 
questa svolta. Le leggi suntuarie, moltiplicatesi nei secoli "nali del Medioevo 
– spesso indicate esplicitamente come norme sugli ‘ornamenti delle donne’!– 
sono state il punto di partenza dell’analisi. Oltre ai contenuti speci"ci, se ne sono 
indagate le ragioni d’ordine religioso, morale, economico che portarono alla 
loro approvazione in numerose città italiane e alla nascita di apposite magistra-
ture che dovevano curare il rispetto delle norme. Qualche ricerca sugli atti giudi-
ziari ha evidenziato le di#coltà che gli u#ciali cittadini incontravano nel punire 
quanti (o meglio, quante) violavano la legge.

Il volume di Samantha Maruzzella, non privo di riferimenti alla situazione 
del tardo Medioevo, si concentra sui primi secoli dell’età moderna. Dopo aver 
passato in rassegna, nell’Introduzione, la nascita di una letteratura sulla moda, pri-
ma in Italia!– da Gian Giacomo del Conte a Cesare Vecellio!– poi nella Francia del 
Settecento, quando si a$ermò il primato degli autori d’Oltralpe, l’A. prende in 
esame l’evoluzione delle leggi suntuarie, sempre più oggetto di commenti critici, 
e le dispute sei-settecentesche sul lusso, non più considerato in termini del tutto 
negativi, ma come forma di appagamento personale e insieme fattore di svilup-
po della manifattura locale e quindi dell’economia nel suo complesso. Chiude il 
volume un’Appendice (pp. 79-139), che commenta testi normativi ponti"ci, passi 
di trattati e scritti vari, tra i quali spiccano quelli del benedettino milanese Agosti-
no Lampugnani e del cardinale gesuita Giovanni Battista Tolomei.

G%&'%()* P%)+*

S%,-*)./ ./ S%,-*).%, Il carattere degli italiani, a cura di Roberto Bizzocchi, 
Roma, Viella, 2020, pp.!138.!– Che l’identità storica dell’Italia sia segnata da una 
‘eccezione’ in negativo, un originario impedimento alla ‘normalità’ nel quadro 
dei paesi dell’Europa moderna, è una idea che si a$accia continuamente non 
solo nella ri0essione storiogra"ca ma anche nel dibattito pubblico "no ai nostri 
giorni. Tra i riferimenti classici di una lettura del genere il più in0uente è sicu-
ramente il pensiero di Sismondi, che nella sua fortunata Storia delle Repubbliche 
italiane del Medioevo, uscita in ben 16 tomi dal 1807 al 1818, pose al centro dell’at-
tenzione la vicenda gloriosa dei comuni cittadini bassomedievali, ma facendone 
un una pietra di paragone per i secoli dal XV in poi: nella lettura del ginevrino 
la crisi delle libertà comunali, soppiantate dalla tirannide, dallo spagnolismo ari-
stocratico e dagli e$etti nefasti della religiosità controriformistica, avrebbe fatto 
dell’Italia, da terra d’elezione di ricchezze materiali e civili, un luogo derelitto e 
arretrato per secoli. Per consentire una rilettura critica e per riaprire in maniera 
non viziata da pregiudizi quella dolorosa anamnesi che la cultura italiana sembra 
condannata a praticare su sé stessa, Roberto Bizzocchi presenta qui una nuova 
traduzione degli ultimi due capitoli dell’opera di Sismondi, dedicati a «La libertà 
degli italiani nel periodo delle loro repubbliche» e «Le cause del cambiamento 
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del carattere degli italiani dopo l’asservimento delle loro repubbliche». Nel ricco 
apparato di note di commento e nella lunga introduzione storica Bizzocchi met-
te lucidamente a fuoco i caratteri e anche i limiti dell’opera storica di Sismondi. 
Figura assai vivace della cultura tra gli anni della Rivoluzione e la Restaurazione, 
l’autore delle Repubbliche fu in contatto con intellettuali f rancofoni di primo pia-
no: condivise ad esempio una parte del viaggio di Madame de Staël in Italia nel 
1804-1805, dal quale sarebbe nata una delle opere più in0uenti per l’immagine 
della Penisola nel primo Ottocento, la Corinna o dell’Italia. Molto legato al pen-
siero di Montesquieu, critico degli eccessi della Rivoluzione pur senza tentazio-
ni reazionarie, anzi ispirato da un ‘socialismo piccolo borghese’ che gli avrebbe 
attirato la satira di Marx e Engels, Sismondi presenta spunti di lettura storica 
estremamente vicini a quelli di Benjamin Constant, tanto che la chiave di lettura 
del capitolo sulla libertà degli italiani anticipa la celeberrima lezione di Constant 
del 1819 sulla libertà degli antichi e quella dei moderni.

Sulla base di un universo culturale del genere, Sismondi si avvicina alla storia 
comunale con strumenti che erano invece piuttosto difettosi sul piano della ricer-
ca. La sua passione per la vita civile dei comuni italiani non giunse a fargli supera-
re gli ostacoli materiali e tecnici del confronto con le fonti inedite, per cui le sue 
ricostruzioni sono spesso mediate dalla cronachistica delle edizioni muratoriane, 
o anche dalla generalizzazione acritica dei casi "orentini. Nel panorama di sintesi 
che il penultimo capitolo dell’opera o$re della libertà dei comuni, Bizzocchi se-
gnala puntualmente le tante letture forzate o approssimative, le trattazioni non 
su$ragate da un serio confronto con la documentazione, le proiezioni di giudizi 
di principio, che arrivano talvolta anche a risultati grotteschi, come quando Si-
smondi rimprovera alle città comunali l’assenza di libertà di stampa. Tutto questo 
appare anche con maggiore nettezza nel capitolo "nale, laddove Sismondi, per 
rispondere alla fatidica domanda sulle ragioni della decadenza italiana, punta il 
dito oltre che sulla "ne della libertà politica, sul ruolo negativo della Chiesa catto-
lica. Qui a maggior ragione, ma spesso per pregiudizi anticattolici di fondo che lo 
portavano a trovare in una lettura tendenziosa delle fonti ciò che già in partenza 
riteneva di dover trovare, il discorso sismondiano rivela una debolezza d’origine.

Una debolezza che va tenuta presente a proposito della sua fortuna, che fu 
indubbia: la scansione storico-ideologica o$erta da Sismondi è in fondo l’asse 
portante della storia letteraria del De Sanctis, a sua volta diventata la grande 
narrazione sulla letteratura nell’identità nazionale. Aveva invece un tono e un 
livello di consapevolezza storica molto più elevato la più tempestiva risposta alle 
Repubbliche, cioè le Osservazioni sulla morale cattolica di Manzoni del 1819. Pur 
volendo in prima battuta difendere solo il cattolicesimo dall’accusa di aver gua-
stato i costumi degli italiani, Manzoni adombrava in realtà anche una critica a 
Sismondi sul piano del suo giudizio sulla storia politica dell’Italia medievale e 
moderna. L’invito di Bizzocchi a conclusione della sua lunga introduzione è pro-
prio quello di tornare ad una lettura dell’opera manzoniana, come occasione per 
riprendere in tutta la sua complessità critica e ideologica il confronto dell’Italia 
con la propria storia.
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