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spartiacque nella guerra dei Sei giorni del 1967. 
Un momento in cui emersero frizioni, presenti 
ancora oggi, determinate dalle suggestioni anti-
imperialiste e anticoloniali presenti nelle aree più 
radicali, legate alla logica dialettica dell’oppresso e 
dell’oppressore, rispettivamente i palestinesi e gli 
israeliani. 

Alessandra Tarquini ha avuto grande co-
raggio a confrontarsi con un tema così delicato, 
riuscendo a mantenere quel distacco che è dove-
roso per lo studioso capace di mettersi con umiltà 
davanti ai documenti per tentare di ricostruire il 
passato. E sicuramente questo suo lavoro rappre-
senterà un punto di riferimento per quanti vor-
ranno tornare sul tema del volume, spostandosi 
magari ulteriormente oltre il 1992. 

Gianluca Scroccu

Mario Toscano (a cura di), 
L’Italia racconta Israele. 
1948-2018, 
Roma, Viella, 2018, pp. 216.

In che modo l’Italia ha saputo rapportarsi allo Sta-
to di Israele a partire dalla sua fondazione nel 1948 
sino al 2018? Prova a rispondere a questa domanda 
il bel libro curato da Mario Toscano con una ricerca 
che, oltre al curatore, ha visto impegnati sette sto-
rici i quali hanno scandagliato, analizzando ognu-
no un decennio, settant’anni di narrazione italiana 
sullo stato di Israele.

Sul piano metodologico, gli autori hanno 
privilegiato un approccio concentrato soprattut-
to sull’analisi delle fonti a stampa, quotidiana 
e periodica. La scelta si è rivelata felice, perché 
permette al lettore di comprendere le modalità 
attraverso le quali si è evoluto il racconto sulle 
vicende di Israele mediato dalla penna di intel-
lettuali e giornalisti, con variazioni significative 
a seconda del personale orientamento politico e 
della linea editoriale del giornale di appartenenza. 
Un aspetto decisivo per comprendere come certe li-
nee interpretative si siano sedimentate tra i lettori 
e abbiano contribuito a formare un senso comune 
consolidato.

Già dal primo saggio, Mario Toscano traccia 
una linea soffermandosi sul racconto della fonda-

zione dello stato di Israele nel 1948 sottolineando 
la benevola narrazione della stampa della sinistra 
democristiana, dei socialdemocratici e dei repub-
blicani, mentre i comunisti a suo avviso tennero 
un atteggiamento ambivalente sin dall’inizio, la-
cerati tra opposizione al sionismo, visto come ele-
mento di intralcio al messaggio messianico sovieti-
co, e valorizzazione del nuovo stato ma solo perché 
nato con l’imprimatur dell’Urss. Il linguaggio della 
stampa vicino alla sinistra italiana è stata sempre 
condizionata prima dalla Guerra fredda e poi dagli 
scenari post 1989, come mettono ben in evidenza i 
saggi di Alessandra Tarquini, che individua oppor-
tunamente una cesura nella guerra dei Sei giorni 
del 1967 quando Israele, da stato oppresso, venne 
descritto specie dalla stampa comunista e affine 
come aggressore. Un approccio che continuerà an-
che nel decennio successivo analizzato da Monica 
Miniati, dove la stampa italiana non mancherà di 
mettere in risalto quelli che sembravano gli inten-
dimenti non sempre coerenti con il disegno del 
sionismo della nuova dirigenza politica e milita-
re israeliana, mentre degna di nota era la fasci-
nazione dell’esperienza del kibbutz per la stampa 
progressista dell’area laico-socialista analizzata da 
Claudio Brillanti. Un discorso modificato negli anni 
successivi almeno in casa del Psi e nella stampa 
vicina al nuovo corso socialista di Craxi, come mes-
so in risalto da Pierluigi Allotti, che racconta la 
costruzione del ribaltamento delle posizioni del Psi 
di Craxi decisamente più filopalestinese, visibile in 
diverse occasioni ad esempio in un suo discorso 
dell’11 maggio 1988 a Madrid durante una riunione 
dell’Internazionale socialista che ingenerò diverse 
polemiche.

Gli anni Novanta sembrano invece aprire ad 
una nuova consapevolezza come dimostra il contri-
buto di Guri Schwarz: l’ultimo decennio del Nove-
cento ha visto infatti una riscoperta della lettera-
tura israeliana, da Yehoshua a Grossman, la quale 
ha aiutato a stemperare i toni critici del decennio 
precedente e ha favorito un approccio meno super-
ficiale alla cultura israeliana anche in concomitan-
za con la fine della Guerra Fredda. Interessante è 
anche il saggio di Arturo Marzano che analizza il 
primo decennio del XXI secolo, focalizzando il suo 
ragionamento su come, dopo i tragici fatti dell’11 
settembre 2001, Israele sia stato visto o come un 
baluardo dell’Occidente contro il fanatismo islami-
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co oppure, in direzione opposta, soprattutto da in-
tellettuali e giornalisti vicini alla sinistra radicale, 
come uno stato generatore di apartheid da boicot-
tare attraverso apposite campagne. Un approccio 
che emerge anche dall’ultimo contributo di Alberto 
Cavaglion, focalizzato sul 2018 quando si è molto 
parlato della vicenda legata all’ottantesimo anni-
versario delle leggi razziali fasciste, mentre poco 
si è ricordato il settantesimo della fondazione di 
Israele.

Gianluca Scroccu
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Robert Michels 
e la Prima guerra 
mondiale: 
Lettere e documenti 
(1913-1921), 
Firenze, Olschki, 2019, pp. 738.

Raramente la pubblicazione di un volume di cor-
rispondenza porta a rivalutare in profondità il 
pensiero di un autore canonico; più spesso, la di-
sponibilità di tale addizionale fonte permette di 
approfondire il rapporto tra l’autore e il periodo 
storico in cui si trovò ad operare. In questo secon-
do senso, se non necessariamente nel primo, il vo-
lume sapientemente curato da Federico Trocini può 
senz’altro considerarsi un contributo significativo 
agli studi sulla figura di Robert Michels. L’ambi-
zioso progetto editoriale consta di più di 500 do-
cumenti (di cui circa un terzo del Michels stesso), 
che fanno riferimento al periodo che ingloba la Pri-
ma guerra mondiale e corrisponde, nella biografia 
del protagonista, alla fase che va dall’abbandono 
di Torino alla volta di Basilea fino all’ottenimento 
della cittadinanza italiana.

Nell’introduzione si specificano quattro fili 
di lettura privilegiati per interpretare le attività 
del Michels nel periodo in esame: a) il tentativo 
di trovare un posto fisso nel sistema universita-
rio; b) il sostegno alle ragioni dell’Italia durante 
la Grande guerra; c) il tentativo di ottenere la 
cittadinanza italiana; d) la fitta rete di contatti 
intellettuali, trasversali tanto per ideologia quanto 
per nazionalità, che Michels seppe mantenere in 
certa misura anche durante la crisi bellica. Appare 

da subito chiaro, in altre parole, che questi anni 
non furono l’apice della produttività intellettuale 
di Michels, né quantitativamente né qualitativa-
mente. Se però le sue riflessioni teoriche di questi 
anni di cui traspare menzione nei carteggi presen-
tano scarso interesse scientifico (e, quanto alle vi-
cende concorsuali, nil sub sole novi), dal punto di 
vista di storia culturale emergono elementi molto 
significativi.

La corrispondenza di Michels si rivela in-
fatti emblematica della reazione degli intellettuali 
europei alla Grande guerra; specificamente, mo-
stra come un certo tipo di socialismo eterodosso 
potesse essere cooptato dall’entusiasmo bellico, 
snodo decisivo nello sviluppo teorico e pratico che 
sarebbe infine confluito nel fascismo. Michels, in 
altre parole, si presenta nell’epistolario come un 
«soreliano giovane» (per usare il termine di Paul 
Mazgaj). Ma anche qualora si volesse dubitare del 
grado di radicalismo del Michels a metà degli anni 
Dieci, e associarlo invece più genericamente all’in-
terventismo democratico, le aporie della sua posi-
zione confermano di riflesso quanto labile e vellei-
tario fosse in ultima istanza tale progetto politico.

A ben vedere, forse la stasi teorica e la 
concreta militanza pro-bellica erano elementi che 
si tenevano vicendevolmente in Michels, e rispec-
chiavano un più generale orientamento del pensie-
ro europeo coevo. L’inaridirsi delle scienze sociali 
continentali nel periodo fra le due guerre, che dà 
adito ad una vera e propria cesura rispetto alla 
generazione classica di istituzionalizzazione delle 
discipline a cavallo del 1900, non può semplice-
mente attribuirsi alla più generale crisi politica 
e sociale, una sorta di estensione alla Repubbli-
ca delle Lettere del lamento del Welt von Gestern 
di Zweig. Al contrario, si può sostenere che tale 
inaridirsi fu il risultato obbligato di un’ossessione 
generazionale per temi quali il nazionalismo, che 
rappresentarono veri e propri vicoli ciechi per il 
pensiero, parlour games infalsificabili e autoasso-
lutori in cui le varie scuole nazionali di scienze 
sociali persero ogni pretesa di rigore scientifico e 
neutralità al valore. Pure, la necessità percepita di 
confrontarsi con questi temi, seppur (nel caso di 
Michels) senza la capacità di aggiungere alcunché 
alla prospettiva teorica per esempio di un Renan, 
è profondamente indicativa di una opzione prea-
nalitica che sottendeva anche scelte di campo po-


