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“Confine”, “bordo”, “orlo”. 
Come buona parte dei 

termini chiave del lessico delle 
scienze sociali, “margine” è una 
parola elastica. Se l’etimologia 
latina ne ancora il significato alla 
dimensione spaziale, i suoi usi 
attraversano molteplici campi 
del sapere, passando dall’ambito 
geografico a quello economico, 
da quello politico a quello socia-
le, da quello urbanistico a quello 
antropologico, fino ai più recenti 
impieghi (in associazione con la 
“subalternità” di gramsciana me-
moria) suggeriti dagli studi post-
coloniali. Più che una 
debolezza, la duttilità 
costituisce la forza del 
vocabolo e della costel-
lazione dei suoi deriva-
ti, dal momento che ne 
stabilisce il potenziale 
multidisciplinare e, al 
tempo stesso, il valore 
simbolico: “i margini 
non sono equiparabili 
a un mero fatto di na-
tura. Sono prodotti da 
determinati modi di 
vedere e di organizzare lo spazio 
sociale”, precisa David Forgacs 
nell’Introduzione, mettendo a 
parte il lettore della prospettiva 
culturalista adottata e dell’inten-
zione di indagare i rapporti di 
potere che alla produzione di-
scorsiva in questione sottendono.

In effetti, Margini d’Italia col-
ma una lacuna nella pur vasta 
e rinnovata letteratura critica 
sull’unificazione italiana. Più pre-
cisamente, prova a invertire una 
tendenza: quella di circoscrivere 
l’analisi dei processi di formazio-
ne dell’identità nazionale alle po-
litiche inclusive, sottovalutando 
(quando non ignorando) quelle 
esclusive, i soggetti che le agi-
scono, i gruppi o i luoghi che ne 
sono investiti e i linguaggi in cui 
si esprimono. L’obiettivo – l’auto-
re lo ribadisce più volte nel corso 
della narrazione – non è una con-
tro-storia incentrata sulle margi-
nalità della nazione quanto, piut-
tosto, una storia che sappia tener 

conto della relazione tra centro 
e periferie, anche e soprattutto 
nel caso di un paese late comer in 
cui i tempi della costruzione del-
lo stato unitario coincidono con 
quelli della seconda rivoluzione 
industriale e con profondi, in-
tensi e repentini cambi di regime 
politico. Guardare ad alcune aree 
della penisola per comprendere 
le forme e i meccanismi della loro 
marginalizzazione e la dialettica 
che le lega al centro: è questo 
l’itinerario proposto nei cinque 
capitoli in cui è articolato il vo-
lume, che ha inizio dalle periferie 
delle metropoli, quelle di Roma 
in primis, passa per le colonie, il 
Sud, le istituzioni manicomiali e 
termina con i campi nomadi che 
sorgono, nel settentrione come 
nel meridione, a ridosso degli ag-
glomerati urbani e nei sobborghi 
particolarmente disagiati.

La scelta dei temi è supporta-
ta dall’ampio spettro delle fonti 

analizzate. Forgacs 
non si limita a consi-
derare molteplici tipo-
logie di testi: le inchie-
ste sulla malavita nella 
capitale di Alfredo Ni-
ceforo e Scipio Sighele 
e quelle sulla difficile 
vita dei baraccati di 
Franco Ferrarotti, uno 
dei primi a introdurre 
nei propri resoconti la 
voce dei soggetti stu-
diati; le notazioni su 

San Lorenzo di Maria Montessori 
e Sibilla Aleramo; le impressioni 
di viaggio dei visitatori stranieri; 
le scene urbane della letteratura; 
le rappresentazioni dei posse-
dimenti coloniali nelle novelle, 
nelle canzoni, nei diari dei colo-
nizzatori; i lavori di Ernesto De 
Martino sui “mondi magici” del 
Sud Italia e il romanzo sul con-
fino ad Aliano (Matera) di Carlo 
Levi; gli scritti di Franco e Franca 
Basaglia e le prime raccolte di in-
terviste ai ricoverati; le campagne 
stampa con cui vengono create le 
“emergenze rom”, a dimostrazio-
ne dei cortocircuiti che spesso si 
verificano tra i discorsi della poli-
tica e delle amministrazioni loca-
li, quelli del mondo mediatico e 
la mentalità popolare. Ogni caso 
preso in esame è accompagna-
to da un apparato iconografico 
(scatti di differenti epoche, regi-
stri stilistici, destinazioni d’uso 
e formato) che testimonia della 
centralità della fotografia nella 
creazione dei discorsi e delle ap-

partenenze identitarie: i ritratti e 
le vedute pubblicati (il conte Pri-
moli, Ettore Roesler Franz, Cesa-
re Barzacchi, Franco Ferrarotti, 
Franco Pinna, Lidio Cipriani, 
Gianni Berengo Gardin, Carla 
Cerati, Luciano D’Alessandro, 
Alessandro Imbriaco, Marco 
Delogu, Livio Mancini, Stefano 
Montesi e Maria Stefanek i loro 
autori principali) raccontano il 
ruolo svolto dall’immagine foto-
grafica nell’appropriazione e/o 
nella rimozione dei nativi, nella 
tendenza alla tipizzazione sociale 
e in quella alla folklorizzazione 
delle culture considerate perife-
riche, così come nella trasforma-
zione tutta moderna della natura 
in paesaggio.

È impossibile seguire per inte-
ro i percorsi che il libro propo-
ne, spaziando dalla fascinazione 
per il pittoresco di tardo Otto-
cento allo sguardo asimmetrico 
con cui, nel nuovo millennio, ci 
si continua a rapportare ai com-
portamenti interstiziali delle co-
munità rom. Tra le molte piste 
di riflessione che la sua lettura 
suggerisce, due sono quelle su 
cui ritengo utile esprimere alcu-
ne brevi considerazioni. In primo 
luogo, la facilità con cui, quando 
si ha a che fare con l’esclusione 
politica e sociale, si tende a sci-
volare nella logica della margi-
nalità, al di là delle intenzioni 
originarie e del mezzo di espres-
sione prescelto. Esemplificativi, 
al riguardo, i reportage fotogra-
fici che, a partire dalla seconda 
metà degli anni sessanta del No-
vecento, hanno contribuito a far 
conoscere le condizioni di vita 
dei pazienti internati negli ospe-
dali psichiatrici partecipando, 
esplicitamente, alla battaglia per 
l’abolizione dei manicomi: muti, 
statici, monologici, essi hanno 
finito col reinventare uno stereo-
tipo della malattia mentale invece 
che trasmettere la storia della sua 
istituzionalizzazione, stimolando 
l’empatia e la solidarietà verso i 
folli senza tuttavia restituire loro 
alcuna soggettività.

David Forgacs riprende e 
valorizza, in secondo luogo, il 
principale insegnamento degli 
“incontri etnografici” di Erne-
sto De Martino: l’importanza 
di dichiarare la posizione da cui 
si parla e di non confondere la 
comprensione e l’identificazione 
con le culture altre. È una meta-
lezione, valida per ogni discipli-
na e in ogni settore di ricerca, 
non soltanto nelle indagini che 
hanno consentito all’etnologo 
napoletano di riconoscere la 
funzione eminentemente moder-
na di rituali arcaici e di mettere 
in discussione la propria adesio-
ne “a un modello normativo di 
sviluppo politico ed economico, 
ovvero il paradigma della mo-
dernizzazione e della crescita”; 
una lezione che prospetta la ri-
flessione sulle proprie pratiche 
conoscitive e sulla distanza tra sé 
e l’oggetto di osservazione come 
uno dei modi per non rinunciare 
all’interpretazione. In tempi di 
prepotente rilancio delle pretese 
di oggettività e di ritorno in voga 
delle attitudini descrittive, mi 
sembra un messaggio importan-
te e a cui prestare tutta la nostra 
attenzione. n
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Di Emilio Lussu, un uomo che, 
scrisse Vittorio Foa nel 1975, 

“ha avuto il singolare destino di 
convivere con la sua leggenda”, 
esiste una bellissima biografia, 
quella scritta da Giuseppe Fiori 
(Il cavaliere dei Rossomori, Ei-
naudi, 1985), che di fatto però, 
al di là di alcune rapide e incisive 
suggestioni, si arresta al 1944. A 
illuminare almeno una parte dei 
trent’anni successivi contribuisce 
ora il terzo volume dei suoi scritti, 
introdotto da un lungo saggio di 
Luisa Maria Plaisant, solido e in-
formato ma tanto attento al con-
testo generale da oscurare a volte 
la vicenda e la persona-
lità del protagonista.

“Per la verità, per chi 
militi in un movimento 
rivoluzionario, essere 
al governo o fuori del 
governo, ha la stessa 
importanza. Nella lotta 
politica, per la propria 
libertà e quella del Pa-
ese, un militante che vi 
partecipi con impegno, 
senza riserve, adempie 
sempre al proprio do-
vere, a seconda delle situazioni 
che variano e che obbligano ad es-
sere all’opposizione, o anche nella 
maggioranza, o nella cospirazione 
clandestina, o in esilio o in carce-
re, o anche al sacrifizio estremo 
della propria vita, se è necessario, 
e se è necessario anche ad entrare 
nel governo. L’essenziale è che, in 
ognuno di questi atti della propria 
vita, si servano gli ideali per i quali 
si combatte, con dignità”. Queste 
parole, scritte da Emilio Lussu nel 
1968, riassumono come meglio 
non si potrebbe il senso della sua 
vita, e particolarmente quelle del 
triennio a cui si riferiscono questi 
scritti.

Il volume si apre con un te-
sto non conosciuto fino a pochi 
anni fa, vale a dire La “difesa” 
di Roma di GL (a cura di Renzo 
Ronconi, Aragno, Torino 2007) 
che Lussu pubblicò clandestina-
mente come opuscolo di propa-
ganda del Partito d’Azione nelle 
prime settimane dopo l’armisti-
zio, un durissimo atto di accusa 
contro la monarchia e i vertici 
dell’esercito che anticipa la più 
nota e amara riflessione – pub-
blicata postuma – sul disastro 
dell’8 settembre e della mancata 
difesa della capitale.

Una parte cospicua degli scritti 
raccolti nel volume riflette l’espe-
rienza azionista di Lussu, che fu 
ricca di passione, di contrasti e 
di lacerazioni. Figura non impro-
priamente nel volume anche un 
lungo saggio scritto nel 1968, Sul 
Partito d’Azione e gli altri, che fa i 
conti a distanza di vent’anni con 
l’esperienza azionista: un testo di 
non facile lettura, anche per il vo-
luto oscillare della narrazione tra 
la prima e la terza persona e tra 
lo sguardo dello storico e quello 
del protagonista, ma un capitolo 

ancora fondamentale della storia 
dell’azionismo. L’irrompere di 
Lussu sulla scena del nuovo par-
tito è un’iniezione di entusiasmo 
e di fiducia (“era maggiore di 
noi e avanti a noi”, scriverà Enzo 
Enriquez Agnoletti ricordando il 
primo convegno clandestino del 
Pd’A a Firenze), ma anche la mic-
cia di nuove divisioni, provocate 
dalle sue esigenze ostinatamente 
ribadite di chiarificazione politi-
ca, come già era accaduto, in fon-
do, nell’esperienza di Giustizia e 
libertà in esilio. Certamente Lus-
su soffrì per l’impossibilità di par-
tecipare in modo più attivo alla 
lotta di liberazione: “L’Italia vive 
una rivoluzione mancata, almeno 
nella sua parte liberata – scriveva 
a Leo Valiani nel dicembre del 
1944 – Spezzerete voi il vecchio 
miserabile trasformismo che, 
ruffiano e lebbroso, indossa abiti 
nuovi nella democrazia italiana?”. 
Con questo spirito, Lussu rappre-

sentò da subito l’ala si-
nistra del Pd’A, quella 
che non si accontenta-
va, come secondo lui la 
corrente di La Malfa, 
di ritagliarsi un ruolo 
di “minoranza politi-
ca, rispettabile ma non 
efficiente, in grado di 
fare una rivista, non di 
avere peso nello schie-
ramento delle forze 
politiche”, ma ambiva 
a essere il perno di un 

fronte unitario delle sinistre: e 
dopo l’insuccesso elettorale del 
giugno 1946 si convinse che la 
parabola del Pd’A doveva conclu-
dersi con la confluenza nel partito 
socialista. Ma oltre che nella batta-
glia politica, Lussu (come emerge 
in questo volume) svolse un ruolo 
rilevante sulla scena istituzionale. 
Fu ministro dell’assistenza post-
bellica, e la sua azione fu perme-
ata da quello che Plaisant chiama 
felicemente un “alone di scettici-
smo attivo”. Il suo temperamen-
to istintivamente radicale non gli 
impedì di giudicare con realismo 
la situazione, tanto da obiettare a 
Nenni: “Volere la Repubblica so-
cialista può significare il rischio di 
non avere non solo la Repubblica 
socialista ma nemmeno la Repub-
blica”. Fu anche membro dell’As-
semblea costituente e, abbastanza 
sorprendentemente, come e più 
di Calamandrei diffidò di una 
Costituzione programmatica, ri-
tenendo che “ogni suo articolo 
dovesse contenere un precetto 
giuridico e anche la garanzia della 
sua attuazione”. Come costituen-
te, si occupò pure, con passione e 
consolidata competenza, del pro-
blema delle autonomie: quando, 
al rientro dall’esilio, riuscì a tor-
nare nella sua amata isola, fu con-
trariato dal vento di separatismo 
che sembrava soffiarvi e richiamò 
gli antichi sodali del Partito sardo 
d’azione a sentirsi “ad un tempo 
sardi, ma anche italiani ed euro-
pei”: è un capitolo, questo, non 
inattuale e che la scelta degli scrit-
ti ha forse troppo drasticamente 
escluso dal volume. n

aldo.agosti@yahoo.it

A. Agosti è professore emerito di storia 
contemporanea all’Università di Torino


