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In questo senso, come osserva opportunamente 
Cubeddu, «da un punto di vista filosofico-politico 
Leoni potrebbe essere visto come il punto di pas-
saggio tra il Classical Liberalism e l’Anarco-Liber-
tarianism» (p. 31). 

Le tematiche di studio coltivate da Leoni 
erano in controtendenza rispetto al clima intellet-
tuale dell’Italia del suo tempo. Inoltre, la prema-
tura scomparsa ha impedito a Leoni di sviluppare 
in modo organico alcune intuizioni politico-filo-
sofiche che aveva intravisto. Queste circostanze 
spiegano, almeno in parte, l’oblio che la sua opera 
ha a lungo conosciuto. Da alcuni decenni, però, il 
suo pensiero è stato riscoperto suscitando un cre-
scente interesse. Questa silloge organica di scritti 
di Cubeddu dedicati a Leoni è un frutto maturo di 
tale stagione di studi.

Maurizio Griffo 
 

Filippo Focardi (a cura di)
Le vittime italiane del 
nazionalsocialismo. 
Le memorie dei sopravvis-
suti tra testimonianza 
e ricerca storica
Roma, Viella, 2021, pp. 349.

Il volume nasce da un progetto di ricerca coordi-
nato da Filippo Focardi e finanziato dal Fondo ita-
lo-tedesco per il futuro, nell’ambito dell’impegno 
delle autorità della Germania per la costruzione di 
una comune cultura della memoria fra i due Paesi. 

Il gruppo di ricerca padovano ha lavora-
to alla realizzazione di oltre 100 video-interviste 
a italiane e italiani sopravvissuti ad atti di vio-
lenza perpetrati da nazisti e fascisti nel periodo 
dell’occupazione tedesca. Si è posta attenzione 
ad includere tutte le possibili tipologie di vittime 
(gli ebrei, i sopravvissuti alle stragi, gli internati 
militari, i deportati politici, i lavoratori coatti) e 
i diversi contesti geografici della penisola. Il li-
bro, ricco di contributi pregevoli, è senz’altro uno 
strumento utile per fare il punto sulle acquisizioni 
della ricerca storica in merito non solo alle vicende 
analizzate ma anche all’uso pubblico della testimo-
nianza orale e scritta nel corso dei decenni che ci 
separano dal biennio 1943-1945.

Nella prima parte del volume si analizza-
no le testimonianze raccolte. Alcuni contributi si 
focalizzano su categorie specifiche di testimoni: 
quelli delle regioni del centro-sud (Matteo Stefa-
nori), i sopravvissuti alle stragi (Toni Rovatti), gli 
internati militari (Federico Goddi). Altri si soffer-
mano su questioni più generali relative alla scel-
ta di testimoniare (Roberta Mira), all’impegno dei 
testimoni nell’attività didattica (Simona Salustri), 
alla variegata produzione storiografica sul periodo 
dell’occupazione tedesca (Amedeo Osti Guerrazzi). 

Nella seconda parte del libro sono stati in-
seriti i risultati di un convegno che nel 2020 ha 
visto la partecipazione di alcuni fra i più importan-
ti storici delle vicende del 1943-45. Si alternano 
così i contributi di Giovanni Contini sulla difficile 
memoria delle stragi nell’Appennino, di Gabriella 
Gribaudi sulla complessa esperienza delle donne 
del Mezzogiorno, di Liliana Picciotto sul racconto 
dei sopravvissuti ad Auschwitz, di Santo Peli sul 
frammentato corpus delle memorie partigiane, di 
Luciano Zani sulle scelte degli internati militari, 
di Brunello Mantelli e Lutz Klinkhammer sull’e-
sperienza dei lavoratori coatti e il loro posto nella 
memoria pubblica, di Carlo Gentile sulle memorie 
dei perpetratori tedeschi. 

Al fondo di tutti i saggi la consapevolezza 
che le interviste raccolte – una delle ultime oc-
casioni per interrogare persone che vissero quegli 
eventi, sebbene da bambini – sono testimonian-
ze molto lontane dagli eventi ricordati, in cui la 
memoria privata necessariamente interagisce at-
traverso varie intermediazioni con la memoria 
pubblica. Di qui, nonostante lo spessore emotivo 
di racconti che elaborano sofferenze atroci, la co-
mune constatazione della perdita di freschezza e 
di complessità di molte testimonianze, specie se 
paragonate con quelle raccolte nei primi decenni 
del dopoguerra. 

Per cui, inevitabilmente, il principale nodo 
storiografico viene individuato non tanto nella ri-
costruzione dei fatti narrati quanto nello studio 
della stratificazione delle memorie individuali in 
rapporto ad una memoria pubblica mutevole nelle 
sue varie fasi storiche. Dove si passa, cioè, dal di-
sinteresse dei primi tempi per le vittime che non 
fossero eroici partigiani, all’emergere della memo-
ria paradigmatica della Shoah, alla stagione dei 
processi contro i responsabili delle stragi di civili, 
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al consolidamento, in tempi più recenti, di un pa-
triottismo resistenziale inclusivo e portato a rico-
noscere un potenziale eroe civile in ogni vittima di 
violenza. Al punto che ormai le testimonianze più 
difficilmente inquadrabili sembrano essere quelle 
di quei pochi che non si descrivono come vitti-
me ma come soldati e combattenti. E tra queste 
balzano all’attenzione del lettore proprio quelle 
di alcuni che sfuggono al «paradigma vittimario» 
raccontando, quasi tra le righe, episodi di brutale 
violenza commessi dalle truppe italiane. 

Claudia Mantovani

Alberto Giordano (a cura di)
Luigi Einaudi e la politica
Torino, IBL Libri, 2021, pp. 153.

La bibliografia degli scritti di Luigi Einaudi conta 
oltre 3700 titoli; si tratta di scritti che coprono un 
larghissimo ambito di tipi testuali, spaziando dal 
trattato scientifico, al saggio storico, al commen-
to giornalistico. Interventi in cui la teorizzazione 
politica non si presenta mai allo stato puro, ma è 
sempre commista alla discussione di argomenti eco-
nomici e molto spesso si accompagna alla riflessione 
etica. Non era facile, pertanto, offrire una sintesi 
esauriente delle idee politiche einaudiane in poco 
più di centocinquanta pagine. Va dato merito ad 
Alberto Giordano di essere riuscito brillantemente 
nell’impresa consegnandoci, con questo volumetto, 
una epitome panoramica della concezione politica 
dell’economista piemontese. Il libro raccoglie nove 
contributi pubblicati nello spazio di oltre quaran-
ta anni, il primo intervento della silloge risale in-
fatti al 1920 e l’ultimo al 1960. Tuttavia, la gran 
parte degli scritti qui presentati, ben sette, sono 
stati composti, nell’arco di tempo assai più ridot-
to di soli cinque anni, tra il 1941 ed il 1946. In 
questo, la scelta operata da Giordano appare par-
ticolarmente felice perché ci presenta il pensiero 
politico di Einaudi in anni densi di avvenimenti che 
ricomprendono la fase più dura della guerra e la sua 
conclusione, la fine del fascismo e la ripresa della 
vita libera. Vicende che sollecitano la discussione 
di argomenti politici ad ampio spettro. Si va, in-
fatti, dalla discussione degli assetti internazionali 
(L’Europa di domani), alle messe a punto dottrinarie 

(Liberismo e comunismo), ad analisi che investono 
temi relativi agli assetti istituzionali tanto di ordine 
formale (Proporzionale e collegio uninominale), che 
informale o di fatto (I limiti ai partiti). 

L’esposizione di Einaudi è sempre line-
are, anche quando affronta temi più tecnici. Per 
comprenderlo basterà limitarsi a un esempio; per 
illustrare il funzionamento dei sistemi elettorali 
proporzionale e maggioritario, dopo aver svolto un 
breve cenno sui sistemi di calcolo adoperati per la 
trasformazione dei voti in seggi, Einaudi si soffer-
ma su di un aneddoto a prima vista eccentrico. In 
Inghilterra, racconta, dovendo ricostruire la came-
ra dei comuni distrutta dai bombardamenti tede-
schi si è posto il problema se edificarla più grande, 
in modo da consentire a tutti i deputati di stare 
seduti, ovvero rifarla delle vecchie dimensioni per 
cui un terzo almeno dei deputati doveva presenzia-
re all’in piedi per carenza di spazio. All’unanimità 
si deliberò «di non ricostruire l’aula ad anfiteatro, 
così di far parlare l’oratore al numero massimo di 
colleghi e di conservare la vecchia forma rettan-
golare, che fa parlare l’oratore solo alla parte av-
versa» e inoltre di «mantenerla nelle sue antiche 
anguste dimensioni». Una decisione che aiuta il 
buon funzionamento del regime parlamentare per-
ché fa sì che «l’aula dei dibattiti non si converta 
in un comizio rivolto al pubblico», e perciò che la 
sede del parlamento «conservi il carattere di una 
stanza nella quale gli uomini del governo in carica 
intervengono a difendere l’opera propria», mentre 
l’opposizione cioè «gli uomini del governo futuro 
sorgono a criticare l’opera medesima». Per questa 
stessa ragione, argomenta Einaudi, colà non ven-
gono prese in considerazione le critiche al sistema 
maggioritario con collegio uninominale. In Inghil-
terra si è consapevoli che una camera dei rappre-
sentanti non viene eletta «allo scopo di rappresen-
tare con esattezza matematica le opinioni esistenti 
nel paese» (p. 102). Le camere elettive hanno due 
funzioni la prima è di «costruire il governo del pa-
ese e ciò è compito della maggioranza», l’altra è 
«di criticare l’opera del governo così costituito, e 
ciò è opera della minoranza» (p. 103), per raggiun-
gere questo scopo il fatto che ci sia una rappresen-
tanza non proporzionata è del tutto ininfluente, 
al contrario risulta utile far sì che il governo goda 
di una maggioranza di seggi ampia. Qui le qua-
lità dell’economista piemontese appaiono al loro 


