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C’

erano una volta le rivoluzioni: eventi grandiosi capaci di produrre la
trasformazione sociale attraverso un mutamento di regime politico
fondatore di compagini politiche o sociali, religiose o nazionali, e il cui
racconto ha continuato poi ad accompagnare nel tempo la memoria di
quelle comunità. Grandi narrazioni, perciò, dense di gesta memorabili e ricche di significati, popolate di figure eroiche e tragiche, animate da simboli potenti.
Oggi che è entrato in crisi lo schema evolutivo e progressivo di cui le rivoluzioni
erano snodi fondamentali (attraverso il modello classico della Rivoluzione francese), oggi che dubitiamo che il futuro sia necessariamente migliore del passato,
cosa resta di loro? Come si situano nell’universo complesso del conflitto politico,
segnato da guerre civili, rivolte, insurrezioni?
Questo libro propone una riflessione su come le rivoluzioni sono state considerate
tradizionalmente dagli storici e su come esse possono oggi essere ripensate, in un
andirivieni tra i fatti accaduti e la loro comprensione, tra storia e storiografia.
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ranea. Tra i suoi lavori recenti: Le parole del tempo.
Un lessico per pensare la storia (Viella 2013); La mala
setta. Alle origini di mafia e camorra 1859-1878 (Einaudi 2015); Terrore e terrorismo. Saggio storico sulla
violenza politica (Einaudi 2018).

Francesco Benigno insegna Storia moderna alla
Scuola Normale Superiore di Pisa. Si è occupato di
storia politica europea della prima età moderna,
di metodi e concetti della ricerca storiografica e di
crimine organizzato e terrorismo in età contempo-
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Studiare la ricezione della Germania di Tacito consente di capire
Cesare Santus
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aspetti cruciali della formazione della coscienza nazionale
tedesca. In questo libro Luciano Canfora prende in esame la
fortuna dell’opuscolo tacitiano nella cultura tedesca tra il 1871
e l’avvento del nazismo al potere. «Con propositi e orizzonti
diversi», spiega Canfora nella Nota posta in apertura a questa
nuova edizione, «sia Engels che, per parte loro, alcune frange
dell’élite nazionalsocialista» guardarono alla Germania tacitiana
allo scopo di «liberarsi di Roma». Ad accomunare tali sforzi
di appropriazione di segno opposto c’era il comune rifiuto di
un’«oppressione che si era riproposta in varie forme nel corso
del tempo, fino all’esperimento ambiguo dell’impero francese
del primo e del secondo Bonaparte. Ma anche questa reazione»,
ricorda Canfora, «poteva, a sua volta, assumere connotazioni
ambigue – e brutalmente razziali – come accadde appunto
nella mitizzazione degli “antichi Germani” da parte delle SS di
Himmler, infaticabile e insoddisfatto cacciatore del manoscritto
“Balleani” della Germania tacitiana».
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Storie

La collana «Storie» dà voce a
ricerche fresche e la restituisce a
classici forse un po’ dimenticati ma ancora capaci di orientare
la comprensione dei rapporti tra
passato e presente. La semplicità del suo nome nasconde perciò
una scommessa: contro gli steccati cronologici e disciplinari
che frammentano oggi gli studi
e quelli, apparentemente insormontabili, che dividono gli storici
dal loro pubblico, i libri di questa
collana si riconoscono per la loro
capacità di sconfinare in territori che sembrano tra loro lontani,
sorprendendo il lettore, ma cercando allo stesso tempo di appassionarlo.
«Storie», insomma: al plurale e
senza aggettivi.
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