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Fra servitù e servizioe
Storia della leva in Italia dall’Unità alla Grande guerra

La leva ha segnato la vita degli italiani. Tanto più lo ha fatto in età liberale, quando si è indis-
solubilmente intrecciata con fenomeni come il Risorgimento, la costruzione dello Stato e il suo 
rapportarsi con la Chiesa, il volontarismo, il colonialismo, le grandi migrazioni, lo sviluppo eco-
nomico e urbanistico, la politicizzazione e la nazionalizzazione delle masse, la loro scolarizzazio-
ne e medicalizzazione, nonché la costruzione di nuovi modelli pedagogici e di mascolinità. Nel 
ricostruire norme, pratiche, discorsi e quotidianità del servizio militare fra Unità e Grande guerra 
questo libro indaga dunque per la prima volta la coscrizione a tutto tondo e nei suoi rapporti 
con analoghi istituti stranieri, facendone una chiave per ragionare sul mondo in divisa, sulle sue 
relazioni con la sfera civile e più in generale sulle vicende del primo cinquantennio postunitario. 
Perché dalla caserma alla trincea passa una parte importante della storia d’Italia.

Marco Rovinello insegna Storia contemporanea e Storia sociale all’Università della Calabria. Si 
è occupato di storia delle migrazioni, delle minoranze e del rapporto fra cittadinanza e naziona-
lità nel XIX secolo. Attualmente, i suoi interessi di ricerca vertono sul mondo militare e sul suo 
rapporto con la sfera civile nell’Italia liberale.
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