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L’articolo è messo a disposizione dell’utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo
di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla
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la gerarchia di valore assegnata a diversi tipi di 
corpi, possa essere mobilitata per il perseguimen-
to di obiettivi politici. È così che quindi il corpo 
umano venne utilizzato come scudo da attivisti 
ambientalisti per proteggere forme di vita non 
umane dai test nucleari effettuati nella Polinesia 
Francese. Analogamente, i veterani dell’esercito 
statunitense, consci del valore superiore assegnato 
alle loro vite all’interno della società statunitense, 
si schierarono a protezione delle comunità Native 
Americane che difendevano le proprie fonti di ap-
provvigionamento idrico.

Nel prendere in esame casi più recenti di 
human shielding, gli autori mostrano come la figu-
ra dello scudo umano venga dispiegata per giusti-
ficare l’esercizio di violenza letale in proporzioni 
crescenti e in contesti non prettamente bellici. I 
casi della guerra civile in Sri Lanka o delle ope-
razioni militari israeliane nella Striscia di Gaza 
vengono citati a dimostrazione di come l’accusa 
di impiego di scudi umani possa in realtà «pro-
teggere» l’aggressore da accuse di crimini di guer-
ra. Nel contesto dell’assedio israeliano all’enclave 
palestinese, Gordon e Perugini sottolineano come 
l’esercito israeliano definisca scudi umani anche 
quei civili palestinesi che prendono parte a ma-
nifestazioni contro l’occupazione. Ciò evidenzia 
l’allarmante trasferimento di concetti e strumenti 
giuridici bellici in ambito civile. 

Human Shields rappresenta un contributo 
originale tanto per il campo del diritto internaziona-
le, quanto per quello degli studi critici sull’esercizio 
del potere. La struttura innovativa, in cui ventidue 
capitoli sono efficacemente collegati fra loro e allo 
stesso tempo autonomi, rendono inoltre questo li-
bro un valido strumento didattico e di divulgazione.

Francesco Saverio Leopardi

Gabriella Gribaudi
La memoria, i traumi, la 
storia. La guerra e le cata-
strofi del Novecento
Roma, Viella, 2020, pp. 310. 

Il volume frutto di lunghi studi svolti dall’autrice 
nel campo della storia orale fornisce una riflessio-
ne approfondita sulle memorie prodotte dallo scop-

pio di un conflitto o dal palesarsi di una calamità 
naturale. Partendo quindi dallo stato d’emergenza 
causato da fenomeni antropici e naturali, il lettore 
è sollecitato prima di tutto a confrontarsi con le 
teorie e le metodologie che hanno scandito l’ap-
proccio storiografico alle fonti orali. Uno studio, 
quello sulla memoria pubblica, che ha mostrato 
nel nostro Paese una certa difficoltà a sviluppar-
si. A fare da volano sono state le tragiche vicende 
della Shoah: gli eventi che hanno sconvolto e in 
molti casi annientato la vita di intere comunità di 
ebrei rappresentano, infatti, la cornice all’interno 
della quale si sono cominciate ad affinare regole 
e tecniche per la raccolta di testimonianze e la 
loro successiva presentazione e spiegazione. Una 
«storia soggettiva» che si è poi allargata ad altri 
protagonisti del secondo conflitto mondiale ben 
tratteggiati nel libro: dai partigiani alle donne vio-
lentate, dai soldati ai profughi. 

Grazie all’analisi di una vasta letteratura 
italiana e internazionale il volume rappresenta una 
sorta di «lanterna di Diogene» capace di illuminare 
e interpretare le memorie prodotte nel contesto di 
traumi collettivi che coinvolgono singoli, ma an-
che intere realtà sociali. Il tutto in un intreccio tra 
narrazioni pubbliche e ricordi privati di straordi-
naria complessità e manipolabilità. Perché come il 
passato anche recente insegna, si possono sceglie-
re avvenimenti da enfatizzare e altri da relegare 
nell’oblio allo scopo di costruire la rappresentazio-
ne di un preciso modello di società. Eventi e storie 
utilizzati per creare una narrazione congruente 
alla retorica possono risultare quindi dissonanti 
rispetto a memorie private, destinate per questo a 
essere tacitate. Massacri e rovine costituiscono le 
esperienze più comuni della guerra che ricorrono 
nel ricordo di coloro che sono chiamati a confron-
tarsi con quei drammatici frangenti. Istantanee di 
un vissuto così estremo che il linguaggio con cui i 
testimoni cercano di descriverle risulta non di rado 
inadeguato e pericolosamente sovrastabile dalla 
«grande storia», dalla «grande narrazione» collet-
tiva ad uso dei posteri. Da qui l’importanza di far 
uscire dal «cono d’ombra» le narrazioni personali, 
di censire le parole che «dal basso» permettano di 
evitare maquillage, volontari o meno, del passato, 
specialmente se segnato dalla tragedia.

I memory studies – sviluppatisi a livel-
lo internazionale in seguito alla dissoluzione del 
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Italia

mondo comunista e alla fine di quella cultura della 
Guerra fredda che per decenni ha sacrificato tale 
tipo di ricerca sull’altare del bipolarismo – hanno 
inevitabilmente fatto dei conflitti armati il terreno 
privilegiato delle proprie riflessioni. Eppure, come 
l’autrice dimostra, il processo di elaborazione della 
memoria ha costretto l’umanità a misurarsi anche 
con gli effetti altrettanto devastanti prodotti dalla 
natura (e dalla scarsa prevenzione). Le sue indagi-
ni sul terremoto in Irpinia svolte sempre attraverso 
gli strumenti della storia orale rimandano in modo 
empatico all’idea che le vittime raccontando le 
proprie vicende personali illuminino uno scenario 
molto più ampio, quello della storia ufficiale, in 
non pochi casi incrinandone la coerenza. Pubblico 
e privato anche nel caso delle catastrofi naturali 

si intrecciano nei racconti dei testimoni, facendo 
della memoria individuale il tassello di una più 
articolata esperienza sociale dalla quale emergo-
no percezione della vulnerabilità, cultura del ri-
schio, interpretazione del ruolo delle istituzioni. 
Se siamo passati da eventi catastrofici accolti con 
rassegnazione da comunità certe di essere vittime 
del fato a calamità che vedono i superstiti in pri-
ma linea nella sfida alla ricostruzione lo dobbiamo 
anche, e forse in primo luogo, a quelle narrazioni 
individuali, a quel patrimonio di ricordi con cui è 
possibile assicurare dignità e giustizia a chi è stato 
travolto dal lutto e un futuro migliore alle nuove 
generazioni.

Salvatore Botta

Tarcisio Amato
Vittorio de Caprariis. Sag-
gi per un profilo
Soveria Mannelli, Rubbettino, 

2020, pp. 266.

Uno dei fattori della crisi in Italia del liberalismo 
di varia ascendenza crociana fu la prematura scom-
parsa di alcune importanti personalità: Carlo Anto-
ni nel 1959 a 63 anni, Federico Chabod nel 1960 a 
59 anni e, di una generazione più giovane, Vittorio 
de Caprariis, nel 1964 ad appena 40 anni.

Il volume raccoglie alcuni saggi del princi-
pale allievo di de Caprariis, Tarcisio Amato, anch’e-
gli ora scomparso, dedicati al maestro, insieme a 
un’importante introduzione di Dino Cofrancesco e 
a partecipi ricordi di Amato proposti da Luigi Com-
pagna, Ettore Cuomo, Italo Talia, Maurizio Griffo e 
Vincenzo Vitiello. 

A dispetto della vulgata che vuole la cultura 
crociana ormai superata nel secondo dopoguerra, i 
saggi di Amato mostrano la modernità dell’approccio 
di de Caprariis (e lo stesso si potrebbe dire, per altri 
versi, di Antoni e di Chabod). De Caprariis, infatti, 
partì dalla Storia d’Europa crociana e quindi dalla ri-
flessione su Tocqueville e Constant per far confluire 
nella sua intensa attività pubblicistica – principal-
mente su «Il Mondo» e su «Nord e Sud» – l’analisi 

delle dinamiche a lui contemporanee. Dinamiche 
che lo studioso vedeva ruotare intorno alla tensione 
tra ideale democratico e tendenze oligarchiche delle 
società contemporanee (tendenze rappresentate ad 
esempio dal ruolo degli apparati di partito, da un 
lato, e dei diversi gruppi di pressione dall’altro). Per 
sfuggire a queste tendenze de Caprariis proponeva 
lo statuto pubblico dei partiti – in sostanza l’attua-
zione dell’articolo 49 della Costituzione sulla vita 
democratica interna dei partiti – e la disciplina legi-
slativa dei gruppi di pressione. Sostenitore dell’av-
vio del centrosinistra, de Caprariis insisteva sul ruo-
lo dei partiti di massa nelle moderne democrazie. In 
tal senso – ed Amato lo sottolinea – il pensiero di de 
Caprariis si distingue da quella relativa ripresa del 
liberalismo che si ebbe in Italia negli anni Novanta 
e che fu, riscoprendo Maranini, antipartitocratica 
(anche se non si può ovviamente sapere quali sareb-
bero state le posizioni dello studioso di fronte alle 
evoluzioni della prima repubblica). L’attenzione di 
de Caprariis ai partiti fu anche storiografica: molto 
acutamente de Caprariis osservò che le origini della 
repubblica dei partiti andavano in realtà ricercate 
nel periodo 1913-1919 e cioè nella crisi del sistema 
giolittiano già prima della Grande Guerra e poi negli 
anni del conflitto. Ed insuperata rimane la sua ana-
lisi su Partiti e opinione pubblica durante la Grande 
Guerra.


