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senso tornare e però anche altre assenze spiccano: se non ci si aspetta 
la conoscenza, oltre al citato Ginzburg (p. 27), della scholarship pe-
ninsulare sul nicodemismo, meno facile da capire è l’ignoranza dei 
lavori in inglese di Anne Overell; stupisce poi che ci si possa riferi-
re a Richard Morison (p. 33) – ambasciatore in Germania prima ed 
esule mariano poi, stabilitosi proprio a Strasburgo, dove infine morì 
nel 1556  – senza utilizzare l’importante monografia che Tracey A. 
Sowerby ha recentemente dedicato a questa figura non certo secon-
daria (Renaissance and Reform in Tudor England: The Careers of Sir 
Richard Morison, Oxford 2010; per le sue permanenze a Strasburgo 
pp. 226-28, 230-32). Si diceva che italica sunt, non leguntur, e sia, ma 
avrebbe giovato sapere (p. 49) che per gli Stratagemata Satanae di 
Aconcio disponiamo ora dello studio di Giorgio Caravale (Storia di 
una doppia censura, Pisa 2014; anche O’Malley però, per gli autori del 
volume, ha scritto invano) e che Johann Sturm e il suo ginnasio tanto 
contrastato quanto copiato (pp. 55-64) sono stati oggetto di un intero 
libro di Simona Negruzzo (L’armonia contesa. Identità ed educazio-
ne nell’Alsazia moderna, Bologna 2005).

Al netto di qualunque altra considerazione il volume porta con 
sé un messaggio importante: ci ricorda che i teologi e storici della 
teologia sanno perfettamente in che direzione vogliono andare – del 
resto non passa anno senza almeno un nuovo libro su Vermigli – per 
continuare a studiare una delle esperienze più importanti dell’intero 
Cinquecento europeo, non solo religioso. Gli storici senza specifica-
zioni non ne hanno idea; e non sarà solo riscoprire di sedere in realtà 
su spalle di giganti che potrà cambiare le cose.

Federico Zuliani

Simonde de Sismondi, Il carattere degli Italiani, a cura di Roberto 
Bizzocchi, Roma, Viella, 2020, pp. 138.

Il volumetto ripresenta, in una nuova traduzione del curatore, cui 
è premesso un lungo e importante saggio iniziale (Introduzione. Si-
smondi e l’“eccezione italiana”, pp. 7-66), i capitoli 126 e 127 del vol. 
XVI della Histoire des républiques italiennes du Moyen Âge dell’in-
tellettuale ginevrino. Nel testo, i due capitoli sono intitolati rispetti-
vamente La libertà degli Italiani nel periodo delle loro repubbliche e 
Le cause del cambiamento del carattere degli Italiani dopo l’asservi-
mento delle loro repubbliche. Si tratta come è noto delle riflessioni 
conclusive – poste alla fine della narrazione cronologica – dell’intera 
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compilazione sismondiana, pubblicata nell’arco di un decennio (fu 
portata a termine nel 1818).

Pur concentrandosi maggioritariamente, secondo il suo assunto, 
sulla «libertà degli italiani» e sulle “repubbliche” a partire dal XII se-
colo, Sismondi dedicò ben 4 libri dell’opera (dal dodicesimo al quin-
dicesimo) alle guerre d’Italia, spingendosi oltre quella che nella sua 
visione fiorentinocentrica era la data spartiacque (il 1530). L’ultimo 
volume (il sedicesimo) ha come tematica centrale l’Italia moderna, sino 
alla metà del Settecento, e giunge a proporre una rapida illustrazione 
delle condizioni del paese prima della rivoluzione francese. Come ri-
corda Bizzocchi (p. 35), Sismondi stesso era ben consapevole della ne-
cessità di una «sistemazione concettuale» dopo tanto affastellamento 
di eventi politico-militari: eventi che trattando dei secoli XII-XVI egli 
aveva privilegiato in modo esclusivo, in certa misura tarpando i suoi 
stessi interessi e competenze di economista. Già il sedicesimo volume 
nel suo insieme in qualche modo individuava un punto d’arrivo della 
narrazione sismondiana; sicché i due densissimi capitoli finali ne co-
stituiscono in qualche modo un distillato. Negli anni successivi, poi, il 
ginevrino/toscano avrebbe posto ulteriormente rimedio ai difetti del 
lavoro con l’editio minor, quella del 1832 (ripubblicata in Italia e in 
italiano nel 1996 da Pierangelo Schiera, con un’importante introdu-
zione), che assicurò all’opera una maggior circolazione.

La traduzione dei due capitoli sismondiani – non paludata come 
le precedenti (antiche e antiquate), ma fluida e scorrevole, proposta 
«in un italiano oggi corrente» (p. 8) – occupa all’incirca metà del libro 
(pp. 69-132). Le note dichiarative apposte da Bizzocchi a queste pagi-
ne sono piuttosto sobrie ma precise e ficcanti, e sono sorrette da una 
piena conoscenza delle tendenze recenti e recentissime della ricerca, 
tanto in tema di storia comunale quanto di storia religiosa italiana di 
età moderna. Esse hanno quasi sempre l’obiettivo di mettere sull’avvi-
so l’odierno lettore non specialista degli schematismi, delle forzature, 
delle sbrigatività delle interpretazioni di Sismondi. Nei commenti di 
Bizzocchi, traspare qua e là forse una punta di eccessiva anacronistica 
severità verso l’intellettuale ginevrino, le opinioni del quale sono certo 
condizionate dalle esigenze della sintesi e tagliate (per il metro attuale) 
con l’accetta, oltre che alimentate dai suoi pre-giudizi religiosi e ideo-
logici, ma vanno evidentemente collocate sullo sfondo dell’erudizione 
del suo tempo. Del resto Manzoni, nell’indirizzo al lettore delle Osser-
vazioni sulla morale cattolica, considerò le ricerche confluite nell’Hi-
stoire des républiques «laboriose ed esatte come pochissime lo sono»; 
le apprezzò per questo, ma soprattutto gli parve encomiabile lo sforzo 
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dell’autore di assumere un punto di vista «spesso nòvo e interessante, 
e ciò che più importa nobile e generoso», rappresentando nei limiti del 
possibile «lo stato dell’intera società», in una congiuntura nella quale 
invece, sino ad allora, «le nazioni erano quasi escluse dalla storia».

Come si è visto, è dall’intitolazione del capitolo 127 (nel testo 
francese Quelles sont les causes qui ont changé le caractère des italiens, 
depuis l’asservissement de leurs républiques), dedicato come si sa alla 
Controriforma cattolica e ai suoi nefasti influssi sulla mentalità degli 
italiani, che Bizzocchi ricava il titolo complessivo del suo volumetto. 
Non a caso: quello che gli interessa soprattutto è «risalire», con la 
riproposizione dei due tentativi di sintesi, «alla fonte del luogo co-
mune etico-storiografico» della depressione di virtù civili che caratte-
rizzò l’Italia, nella percezione e nel severo giudizio degli stranieri dal 
Sei-Settecento, dal Grand Tour in poi, e anche nell’autopercezione di 
una frazione del suo ceto dirigente: una depressione preparata dalla 
progressiva atrofizzazione delle “libertà” (fatalmente sfociata nelle 
guerre d’Italia), ma poi compiutamente realizzata e condotta a perfe-
zione dalla potente macchina repressiva, disciplinante, pedagogica e 
mediatica della Chiesa cattolica.

Nell’ampia riflessione su Sismondi e l’“eccezione italiana” che 
apre il volumetto e gli dà il tono, alle due grandi tematiche è dedicata 
pari attenzione e pari spazio. Riguardo alle “libertà degli italiani”, 
lo schematismo filocomunalistico di Sismondi, il suo fiorentinismo 
(filo-albizzesco, antimediceo e antilaurenziano) che agirono nell’Ot-
tocento con la potenza mitopoietica che è ben nota, sono certo inade-
guati e mostrano la corda; e tuttavia, come osserva Bizzocchi, almeno 
una parte della storiografia comunalistica italiana odierna non esita a 
parlare francamente di “democrazia” per il Duecento del comune di 
popolo. Altri studiosi (oggi, come già negli anni trenta dell’Ottocento 
fecero i primi critici dello storico ginevrino) rimarcano la sottovaluta-
zione dell’età delle signorie e degli stati regionali o “stati compositi” 
(nei quali effettivamente un civismo a scartamento ridotto spesso so-
pravvive, nell’Italia dei patriziati). Anche a proposito della lettura si-
smondiana dell’età della Controriforma (influenzata ovviamente an-
che dalle personali convinzioni religiose dell’intellettuale ginevrino) 
e della corruttela morale indotta dal papato, Bizzocchi rimarca come 
si è accennato non poche semplificazioni e addirittura «assurdità» (p. 
119, nota 37): imputa ad esempio a Sismondi di non aver considerato 
con sufficiente attenzione le trasformazioni settecentesche, e di non 
aver tenuto conto delle profonde differenze fra nord e sud d’Italia, 
come forse avrebbe potuto fare anche con i dati che aveva in mano. 
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Ma nel rapido schizzo sulla fortuna otto-novecentesca di questa 
idea – che occupa l’ultima parte del suo saggio introduttivo (pp. 55-
66) – giustamente Bizzocchi constata come essa costituisca oggi una 
vulgata condivisa, che permea anche il senso comune storiografico, 
veicolata anche dalla divulgazione alla Montanelli; e soggiunge che 
anche un autore attento alle tradizioni religiose italiane come Galli 
della Loggia sottolineò, in un testo che ricercava una larga diffusio-
ne (quello sull’Identità italiana), «l’effetto morale deprimente che la 
Controriforma lasciò sullo spirito e sull’antropologia italiani» (p. 63).

Il saggio introduttivo costituisce per Bizzocchi un’altra tappa di 
un personale itinerario di ricerca che (senza sminuire altre sue clas-
siche apprezzatissime indagini, come quella sulla Chiesa toscana nel 
Quattrocento, o sulle “genealogie incredibili”) da quasi mezzo secolo 
ha sempre avuto nel Sattelzeit sette-ottocentesco italiano ed europeo, 
prima e dopo la rivoluzione francese, un fulcro d’interesse cruciale. 
Non a caso in questa sede cadono in modo appropriato e naturalissi-
mo i riferimenti al suo volume d’una quindicina di anni fa (2008) sui 
cicisbei, manifestazione tipicissima del moralismo ipocrita dell’Italia 
settecentesca censurato da Sismondi (il sottotitolo di quel volume di 
Bizzocchi è eloquente: «morale privata e identità nazionale in Italia»); 
così come alle indagini sulle famiglie toscane (In famiglia, risalente al 
2001), e ancora alle Immagini della nazione, l’antologia curata con 
Banti.

Tutti questi elementi di analisi sono sapientemente collocati sullo 
sfondo del Contesto europeo (questo il titolo della prima parte dell’In-
troduzione, pp. 7-33). È una limpida ricostruzione dell’ambiente nel 
quale il “liberale” Sismondi rifletté sulle grandi trasformazioni rivo-
luzionarie, napoleoniche e restauratrici delle quali era stato testimone 
attento, elaborò il suo pensiero e lo applicò, comparativamente, al 
“caso” italiano, così “eccezionale”. Sono pagine indispensabili in fun-
zione dell’approfondimento successivo, ma anche utilissime in sé, per 
orientare il lettore nella selva di una tradizione di studi sismondiani 
che è sempre molto ricca: lo prova il dato, banale ma significativo, che 
nelle note in calce a questa prima parte del saggio introduttivo sono 
citati non meno di sette o otto contributi del solo ultimo decennio de-
dicati all’autore ginevrino (fra gli studiosi italiani, Pierangelo Schiera, 
Paolo L. Bernardini, Francesca Dal Degan, Francesca Sofia, Giovanni 
Paoletti).

Sismondi partecipò – con Constant, madame de Staël ed altri – 
alle riflessioni del “gruppo di Coppet”, che elaborava «un confronto 
critico, ma mai reazionario, con la Rivoluzione e Napoleone» (p. 11), 
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salvandone il buono e senza cedimenti legittimisti. Quanto l’integra-
zione di Sismondi in quello sceltissimo circolo sia stata piena, lo prova 
il fatto che il saggio sulla Libertà degli antichi, paragonata a quella dei 
moderni di Constant si chiude con una citazione del cap. 126 dell’ul-
timo volume della Storia delle repubbliche (lo ricorda Bizzocchi, p. 
15). Ed egli condivise appieno tanto le riflessioni sulla «Nazione», nel 
rispetto delle diverse identità culturali dei popoli (sorvegliando i ri-
schi della «accentuazione degli aspetti più nativisti dell’idea di nazio-
ne» [p. 17]), quanto le riflessioni sulla «Religione» (e l’idea della Staël 
secondo la quale «il cattolicesimo era inadeguato a forgiare la tempra 
etica di una nazione» [p. 33], nella quale è già implicito il giudizio sul-
la moralità italiana dei secoli XVI-XVIII). Bizzocchi articola infatti 
in due paragrafi semplicemente intitolati Nazione e Religione (pp. 15-
24, 24-33 rispettivamente) la sua densa ma limpida ricostruzione dei 
fondamenti concettuali e problematici della Storia delle repubbliche.

Non si può non ricordare infine come la centralità dei problemi 
riproposti da Bizzocchi agli storici e ai lettori italiani sia confermata 
dal fatto che negli stessi mesi della primavera 2020, presso la stessa 
casa editrice, è stata pubblicata – dopo una lunga gestazione – una 
importante riflessione collettiva che riprende nel titolo le questioni 
fondamentali dell’identità nazionale e delle sue “radici” – dell’essor 
tardo-medievale e rinascimentale e della crisi civile, morale e politica 
sei-settecentesca: L’Italia come storia. Primato, decadenza, eccezione, 
a cura di Franco Benigno e Igor Mineo, Roma, Viella, 2020. Ma di 
questo si potrà discorrere un’altra volta.

Gian Maria Varanini

Fabrice Jesné, La fache cachée de l’empire. L’Italie et les Balkans, 
1861-1915, Roma, École française de Rome, 2021.

Grazie anche all’apporto fornito da un’istituzione come l’École 
française de Rome, ormai da tempo la storiografia francese ha pro-
dotto lavori di grande interesse e singolare equilibrio dedicati alla 
politica italiana nello spazio mediterraneo, con particolare riferimen-
to al periodo post-risorgimentale. Basti pensare ai due monumentali 
tomi di Daniel Grange sull’Italia e il Mediterraneo a cavallo tra Otto 
e Novecento (L’Italie et la Mediterranée, 1896-1911. Les fondaments 
d’une politique etrangère, Roma, EFR, 1994), allo studio di Frédéric 
Le Moal sulla rivalità italo-francese nei Balcani durante la prima guer-
ra mondiale e al suo immediato indomani (La France et l’Italie dans 


