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Scrivere alle autorità
Suppliche, petizioni, appelli, richieste di deroga in età contemporanea
a cura di Enrica Asquer e Lucia Ceci
Scrivere appelli alle autorità per invocare una deroga rispetto alla normativa, un trattamento di favore, la 
grazia o un intervento volto a correggere quella che si percepisce come un’ingiustizia è una pratica che ha 
attraversato diversi contesti storici, giungendo sino a oggi. Lo stile deferente e il registro stereotipato, che 
spesso caratterizzano questi scritti, possono indurre a interpretare tale forma di comunicazione con il potere 
come un mero residuo del passato e a negare ad essa un valore politico. Il volume si propone di mettere in 
discussione tale impianto, combinando un’attenzione privilegiata per l’età contemporanea con una prospet-
tiva di lunga durata. L’esame di casi provenienti da contesti tra loro diversi nello spazio (Italia, Francia, Unione 
sovietica) e nel tempo (dal XVIII secolo agli anni Duemila) evidenzia nodi trasversali che attengono alla storia 
della comunicazione tra governanti e governati e a quelle pratiche dal basso attraverso le quali gli individui 
si costruiscono come cittadini.
Contributi di E. Asquer, A. Blum, L. Ceci, S. Cerutti, S. Del Prete, S. Haia Antonucci, E. Koustova, E. Schijman, 
C. Zalc.
Enrica Asquer insegna Storia contemporanea all’Università di Genova.
Lucia Ceci insegna Storia contemporanea all’Università di Roma Tor Vergata.
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