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assunsero in molti casi il nome di «templi del Ri-
sorgimento». 

A partire dall’Esposizione nazionale di To-
rino nel 1884, il volume ripercorre questa «storia 
lunga» del «fare gli italiani», attraversando il fa-
scismo e giungendo fino all’Italia repubblicana, 
quando il Risorgimento «incontrò» la Resistenza. 
Una prospettiva di «lungo periodo» utile per «evi-
denziare funzione e significati che i musei storici 
hanno assolto nella vita politica e culturale italia-
na», considerati «come un dispositivo nei cui spazi 
prende forma una tipologia particolare di costru-
zione, trasmissione e uso pubblico del passato, a 
contatto con domande sociali di storia che mutano 
nei diversi momenti e contesti» (p. 11).

L’interesse del volume consiste poi nel sot-
tolineare, attraverso il racconto museale, ma anche 
quello della monumentalizzazione delle città ita-
liane, ciò che la storiografia ha definito come un 
«conflitto di memorie», che determinò gran parte 
della storia del «fare gli italiani». L’autore lo espli-
cita attraverso il resoconto delle celebrazioni dei 
centenari dell’unità ed al loro «uso pubblico». Se 
l’inaugurazione del monumento a Giuseppe Gari-
baldi al Gianicolo il 20 settembre 1895, a tre anni 
di distanza dalla morte dell’«eroe dei due Mondi» 
e a venticinque dalla breccia di Porta Pia, rappre-
sentò l’apice di una «costruzione di una religione 
civile imperniata sul mito laico del Risorgimento», 
il 1911, celebrato come «il giubileo della patria» 
e culminato con l’inaugurazione del monumento 
a Vittorio Emanuele II a Roma, sembrò chiudere 
un momento nazionale. In realtà avviò una nuova 
stagione con l’inizio dell’avventura colonialista. Si 
apriva così il tempo dei «musei in guerra», unita-
mente a una progressiva «nazionalizzazione» dei 
musei di un Risorgimento, che non avrebbe tardato 
a «tingersi di nero». Dalle rovine del secondo con-
flitto mondiale usciva poi una memoria difficile da 
ricomporre, che finì quasi per «escludere» i musei 
del Risorgimento: semplificativo a riguardo il caso 
romano, dove la sede centrale rimase di fatto chiu-
sa per molti anni.

Un filtro sempre interessante quello della 
narrazione museale, che il volume contribuisce a 
riprendere per far luce sul rapporto tra storia e 
memoria.

Elena Musiani

Stefania Bartoloni (a cura di)
Cittadinanze incompiute.
La parabola dell’autoriz-
zazione maritale
Roma, Viella, 2021, pp. 308.

Fu una «vittoria mutilata» – scrive Simonetta Sol-
dani – quella che ottennero le donne italiane nel 
1919 con l’approvazione delle Disposizioni sulla 
capacità giuridica della donna; la legge, promossa 
dal ministro della Giustizia Ettore Sacchi, aboliva 
finalmente l’istituto dell’autorizzazione maritale 
consentendo alle donne sposate la gestione dei 
propri beni e a tutte l’accesso alle professioni e agli 
impieghi pubblici. Il libro curato da Stefania Ber-
toloni ruota attorno all’istituto giuridico dell’auto-
rizzazione maritale che, ripreso dal Code Napoléon, 
venne introdotto nel Codice civile italiano del 
1865; la sua abrogazione nel 1919, fortemente vo-
luta dalle associazioni femminili e femministe, non 
portò tuttavia a quel sistema di semi-parità che 
aveva ispirato la legge e il regime fascista fece di 
tutto per limitarne e circoscriverne le conseguenze. 

È un quadro articolato e composito pieno 
di deroghe, asimmetrie e incongruenze quello che 
ci consegnano i 12 saggi, compresa l’introduzione, 
che compongono questo interessante volume. Un 
quadro che rimanda, in primo luogo, l’immagine 
di un sistema patriarcale fondato su un presunto 
ordine naturale e organizzato intorno alla rigida 
divisione gerarchica tra i generi presente in tutti i 
settori della vita pubblica e privata. Ma fotografa 
altresì le contraddizioni, frutto dell’intreccio fra 
norme, consuetudini, interessi patrimoniali e reti 
familiari, che condizionavano la vita delle donne; 
le mercantesse, ad esempio, previo consenso del 
coniuge, disponevano di una certa autonomia eco-
nomica, ma sia l’autorizzazione maritale prima sia 
l’istituto della dote poi configuravano «un sistema 
di diritti asimmetrici tra uomini e donne» che sa-
rebbe stato superato solo dalla riforma del diritto 
di famiglia del 1975 (p. 75). In termini di eccezioni 
ancora più evidente era il caso della colonia libica, 
dove vigeva «un ordinamento giuridico che am-
metteva la coesistenza di diversi diritti sullo stesso 
territorio» (p. 80); così, mentre la donna italiana 
sottostava alla legislazione della madrepatria, i 
beni delle suddite libiche non erano sottoposti a 
vincoli da parte del marito e le donne ebree doveva-
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no rifarsi ai tribunali rabbinici. A distorsioni, limi-
tazioni e interpretazioni discrezionali fu poi sotto-
posta la legge Sacchi durante gli anni del fascismo, 
quando «il clima di crescente ossessione demogra-
fica e di identificazione delle donne con le prolifi-
che “riproduttrici della specie”» finì per «mettere 
fuori gioco norme e culture tendenti a valoriz-
zare l’individualità delle donne» (pp. 126-127). 

I saggi della seconda parte del libro, intito-
lata «Il lavoro prima e dopo la legge Sacchi», analiz-
zano la permanenza delle disparità di trattamento 
tra uomini e donne in ambito lavorativo, ma anche 
il contesto generale – lo sviluppo economico, la 
diffusione dell’istruzione femminile, l’accesso delle 
donne al mondo del lavoro e della cultura, le batta-
glie femministe – nel quale maturò gradualmente la 
consapevolezza di dover modificare l’antico istituto 
dell’autorizzazione maritale. Le postelegrafoniche, 
caso emblematico del rapporto delle donne con lo 
Stato italiano, le studiose e docenti di filosofia, le 
prime donne che grazie alla legge del 1919 ottenne-
ro la licenza all’esercizio della professione ingegne-
ristica, la storia delle militanti dell’Associazione na-
zionale fascista artiste e laureate sono i casi di studio 
proposti dalle autrici per dimostrare come, anche 
in ambito lavorativo pubblico e privato, «la legge 
Sacchi rappresentò un’occasione mancata» (p. 30).

Oltre all’ottica di lungo periodo, il libro dà 
spazio al confronto con le altre realtà nazionali 
e la terza parte è composta di tre saggi dedica-
ti rispettivamente all’evoluzione della condizione 
giuridica femminile nei principali paesi europei 
tra il 1919 e il 1945, alla normativa internazio-
nale preposta all’abolizione del traffico di donne e 
bambini, agli snodi principali avvenuti in ambito 
legislativo, culturale e familiare dal secondo do-
poguerra ad oggi. Anche in questo caso emergono 
con forza le ambiguità, i ritardi, gli stereotipi, le 
discrezionalità che hanno segnato il faticoso pro-
cesso di affermazione della soggettività femminile 
nella sfera pubblica e in quella privata e familiare. 
Tale processo, come dimostra il libro di Bartoloni, 
ha costituito storicamente un fattore di tensione 
– ad esempio tra le culture giuridiche tradizionali 
e le rivendicazioni dei movimenti femministi – ma 
anche di denuncia e di svelamento delle contraddi-
zioni insite nei sistemi politici liberali.

 
Giulia Guazzaloca

Alessandro Bonvini
Risorgimento atlantico. 
I patrioti italiani e la lotta 
internazionale per le 
libertà
Roma-Bari, Laterza, 2022, 
pp. 360.

Che il Risorgimento sia stato un fenomeno inter-
nazionale, dialogante con l’Europa e con il Nuo-
vo Mondo, non è una novità: l’ampia letteratura 
sugli esuli lo ha confermato da tempo. Alessan-
dro Bonvini, giovane ricercatore della Scuola Su-
periore Meridionale di Napoli, con Risorgimento 
atlantico (Laterza) compie un passo ulteriore: 
grazie ad una ricerca condotta su fonti di prima 
mano, si propone di dimostrare come la presenza 
di immigrati politici italiani nei più diversi con-
testi – dall’America del Sud al Mediterraneo, in 
un arco cronologico che copre buona parte del 
XIX secolo – abbia costituito, nei Paesi di arrivo, 
un elemento a favore delle più schiette posizioni 
ispirate al liberalismo internazionale (istituzioni 
democratiche, libero commercio, fratellanza uni-
versale, libertà religiosa). Bonvini insegue molti 
di questi individui estremamente mobili, in grado 
di varcare l’Oceano e poi di tornare nella vecchia 
Europa senza soluzione di continuità, soprattutto 
nell’effervescente realtà latino-americana. Le sue 
pagine più felici sono dedicate alla ricostruzione 
minuziosa degli ambienti riograndensi o del Cono 
Sud, nei quali il gioco di sponda con libertadores 
sulla via di trasformarsi in caudillos si rivela diffi-
cile e talvolta mortale. In particolare, la realtà di 
Montevideo degli anni Trenta e Quaranta, con la 
sua esuberante comunità multietnica, è resa con 
tratti vividi ed efficaci.

Il passaggio decisivo, dai generici latori di 
liberalismo progressista ai costruttori di un’ideo-
logia più strutturata, si consuma con l’esporta-
zione della Giovine Italia di Mazzini. Il messaggio 
semplificato della organizzazione giovanile attec-
chisce bene in terre già predisposte al repubblica-
nesimo, ma fino ad allora in bilico fra un modello 
centralista di matrice statunitense ed uno con-
federale veicolato dalle élite economico-sociali 
preesistenti. «Libertà, Uguaglianza, Umanità» 
risuonano in spagnolo e in portoghese, fungono 
da magneti per gli antischiavisti così come per le 


