Circolo di Cultura Politica
Fratelli Rosselli
via degli Alfani 101r, Firenze

presentazione del libro

La scoperta dell'Italia
Il fascismo raccontato dai corrispondenti americani

di Mauro Canali
Marsilio, 2017
introduce e modera
Gian Biagio Furiozzi
Università di Perugia
intervengono
Ariane Landuyt
Circolo Rosselli
Stefano Luconi
Università di Genova
Sarà presente l’Autore

Venerdì 18 gennaio 2019, ore 17,30
Sede: Spazio Rosselli, via degli Alfani 101r, Firenze (gc)
http://www.circolorosselli.it
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all'Università di Camerino. Allievo di Renzo De Felice, ha
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L'Italia di inizio Novecento si rivelò per i corrispondenti
americani, colti alla sprovvista dal suo grande fermento politico,
un enigma difficile da decifrare e narrare ai lettori d'oltreoceano.
Già profondamente scossi dalle lotte sociali del Biennio Rosso, ai
loro occhi veri e propri moti eversivi di derivazione russa, di
fronte al sorgere del movimento mussoliniano ebbero reazioni
diverse: alcuni, abbandonandosi a illusioni e pregiudizi,
azzardarono audaci analogie tra il capo del fascismo e i
protagonisti dell'epopea a stelle e strisce; altri si avventurarono
in analisi fondate su un immaginario carattere italico, frutto di
conoscenze superficiali e stereotipi. Di fatto, fino a metà degli
anni trenta Mussolini godette di grande popolarità presso la
stampa americana. Gli inviati che giungevano numerosi a Roma
per intervistarlo scrivevano articoli apologetici sul giovane
dittatore, ne esaltavano l'iperattivismo e la ferrea volontà
nell'imporre regole a un popolo che, in fondo, consideravano
anarchico. Alcuni credettero addirittura di aver trovato nel
fascismo la quadratura del cerchio: una seria riforma del
capitalismo con l'aggiunta di elementi di umanitarismo sociale. Le
storie personali, i racconti e i reportage di questi giornalisti
forniscono oggi un punto di vista inedito per ripercorrere le
vicende di quegli anni, offrendo allo stesso tempo uno
straordinario spaccato della società del ventennio fascista, con il
controllo sistematico sulla stampa e l'utilizzo di una robusta rete
di spie. Una storia che non si esaurisce con la Liberazione, ma che
ha interessanti ricadute su quello che sarà il più ampio teatro
della Guerra Fredda.
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