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sarebbe auspicabile seguissero altre
ricerche svincolate da giudizi di merito più o meno compiacenti, ma volte a
sondare in profondità una figura di
sicura rilevanza nella pedagogia del
XX secolo.
Davide Montino

Juri Meda, Stelle e strips. La stampa a
fumetti italiana tra americanismo e
antiamericanismo (1935-1955), Macerata, EUM, 2007, 282 pp.
Juri Meda, È arrivata la bufera. L’infanzia italiana e l’esperienza della
guerra totale (1940-1950), Macerata,
EUM, 2007, 305 pp.
I due lavori di Juri Meda, attualmente
responsabile dell’Archivio storico dell’INDIRE di Firenze, si prestano ad
essere presentati insieme poiché rappresentano un itinerario di ricerca
unitario. Fin dagli studi che sono alla
base di Stelle e strips, infatti, Meda
indirizza i suoi interessi al mondo dell’infanzia cercando di recuperare fonti
poco note o per nulla studiate. È il
caso delle tante pubblicazioni a fumetti, da quelle più note a quelle meno,
che ha passato in rassegna, come dei
quaderni di scuola, che la sua attività
di responsabile dell’Archivio storico
dell’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca
educativa di Firenze (dal 2007 Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica) gli ha permesso di
frequentare con assiduità. Non è solo
la capacità di sondare nuova docu-
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mentazione a rendere i due lavori contigui, ma anche e soprattutto la vocazione ad utilizzare le fonti per tessere
l’intreccio di una storia sociale dell’infanzia attenta anche agli aspetti legati
all’immaginario infantile, sia come lo
prospettano gli adulti che, operazione
molto più complessa, sia come lo
esplicitano i bambini stessi.
In particolare, nel primo volume,
oggetto della ricerca è il tema dell’americanismo e dell’antiamericanismo
nei fumetti tra gli anni Trenta e gli
anni Cinquanta. L’indagine è volta a
definire i contorni dell’ideologia americanista e del suo contrario nei
fumetti, facendo attenzione a misurare il passaggio, la traduzione potremmo dire, che avviene tra il modello
USA e la sua diffusione all’interno di
una cultura come quella italiana, largamente ancorata a modelli di sviluppo più tradizionali. Pertanto, grande
spazio è stato dato al modo con cui
enti, istituzioni, partiti politici ed
intellettuali si sono rapportati con i
messaggi contenuti nelle apparentemente innocue storie a fumetti, registrandone continuità e rotture rispetto
alla transizione dal regime fascista
all’Italia repubblicana. Sullo sfondo, il
nesso irrisolto del rapporto tra modernità e tradizione, che il regime tenta di
superare in una precaria sintesi, ma
che investe, in realtà, tutta la cultura
italiana nel suo insieme. In questa
prospettiva, una volta caduto il fascismo, non potevano quindi non assumere rilevanza le posizioni del Partito
comunista, da un lato, e del mondo
cattolico, dall’altro. Entrambi, per
ragioni diverse, sospettosi del modello
americano e dei processi di moderniz-
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zazione che sottintendeva assunsero
spesso posizioni conservatrici che non
compresero del tutto la valenza comunicativa dei fumetti, come ben dimostra la celebre polemica dei primi anni
Cinquanta tra Rodari e la dirigenza
del PCI su questi temi, che giustamente l’A. propone come momento paradigmatico delle contraddizioni del
tempo. Collocarsi tra gli anni Trenta
e gli anni Cinquanta, poi, consente di
situarsi proprio a ridosso, oltre che di
un periodo ricco di stravolgimenti, di
un profondo processo di trasformazione della società italiana nel suo
complesso, di cui anche pubblicazioni
minori (ma quanto “minori”, per lo
storico? Si domanda l’A. in più occasioni) sono riflessi importanti e significativi, soprattutto se riferiti ad un
mondo di per sé marginale nella ricerca storica come quello dei bambini e
dei giovani.
Più articolata e decisamente dedicata ad un tema più ampio è la seconda ricerca di Meda, rivolta all’esperienza bellica e post bellica dell’infanzia italiana. Il lavoro approfondisce
un argomento scarsamente frequentato dagli storici (ad eccezione dei lavori della compianta Maria Cristina
Giuntella e, recentemente, di Antonio
Gibelli), e si avvale di una documentazione che va dai quaderni di scuola
alla stampa specializzata per maestri,
dalle raccolte legislative ai libri di
testo, passando per un robusto repertorio bibliografico. Al centro dell’attenzione c’è il coinvolgimento dei
bambini all’interno delle dinamiche
della guerra totale, la loro mobilitazione propagandistica ma soprattutto
la loro esperienza. La storia che ci rac-

conta Meda, però, non si limita agli
anni del conflitto, ma segue gli strascichi che la guerra lascia una volta
siglati i trattati di pace: tra le rovine
materiali, culturali e sociali che caratterizzano il paese, l’A. segue le vicende
dei bambini alle prese con una Ricostruzione che spesso, per le condizioni
in cui vivono, sembra riproporre gli
stenti patiti sotto le bombe o per l’occupazione nazista. In questo contesto
si fanno strada pagine inedite di storia dell’infanzia, come quelle che narrano dei piccoli rimpatriati dai possedimenti italiani in Africa durante la
guerra, e che hanno vissuto nelle colonie marine o montane – lontano da
casa, dai genitori, dall’ambiente in cui
erano cresciuti se non addirittura nati
– la tragedia del secondo conflitto
mondiale, i quali non videro terminare la loro odissea nel 1945, ma spesso
poterono ricongiungersi con le famiglie solo più tardi. Un percorso, dunque, che parte dalla propaganda fascista, passa attraverso la “bufera” delle
armi e si conclude con gli effetti destabilizzanti del conflitto: l’aumento
della delinquenza minorile, del vagabondaggio e dell’accattonaggio dei
bambini, le mutilazioni a seguito dei
bombardamenti e degli ordigni inesplosi disseminati per la penisola, l’abbandono dei nati dallo stupro e dalla
violenza dei militari, la povertà estesa
e la sensazione di una anomia diffusa
anche nei rapporti fra le generazioni
sono tutti effetti che si intrecciano e
che costituiscono una lezione che si è
dimenticata troppo velocemente.
Merito del libro di Meda, dunque,
non è solo quello di aver ricostruito
con intelligenza e metodo aspetti poco
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noti della storia dell’infanzia, ma
anche quello di mostrare con lucidità
come nelle guerre moderne non ci
siano speranze di salvezza né per i
civili né per i più piccoli, a dispetto dei
processi di edulcorazione della guerra
cui siamo quotidianamente sottoposti
dai mass media. Un’occasione, insomma, per riflettere in modo consapevole su quello che sta purtroppo diventando un orizzonte permanente nel
mondo attuale, ossia la guerra come
strumento di una politica di potenza
che non si arresta di fronte a nessun
tipo di violenza o sofferenza. Da
segnalare, infine, una attenta cronologia ragionata delle stragi che hanno
coinvolto bambini tra gli anni 1943 e
1945: l’A. ne conta 51, a cui si devono
aggiungere un certo numero di episodi, segnalati in nota, in cui non è precisato il numero dei bambini caduti.
In conclusione, le ricerche di Meda
qui prese in considerazione si presentano con la solidità di chi pratica il
mestiere dello storico con i mezzi propri della disciplina e con il rigore dello
studio diretto sui documenti, ma
anche per la freschezza con cui illustra
tematiche e fonti in gran parte o del
tutto inedite. Sotto quest’ultimo aspetto, forse, si può registrare la tendenza
dell’A. ad aprire considerazioni, ipotesi di lavoro, suggestioni di ricerca e
approfondimenti che scaturiscono in
modo irruente dalla sua scrittura, e
che a tratti fanno intravedere sviluppi
non solo possibili ma anche auspicabili: insomma, sembra che materia di
studio non manchi a Meda e, stando
alla mole di riferimenti cui accenna
nei suoi lavori, si tratterà di attendere
che vi metta ulteriormente mano con
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l’attenzione e la serietà dimostrata in
queste sue due monografie.
Davide Montino

Patrizia Guarnieri, L’ammazzabambini. Legge e scienza in un processo di
fine Ottocento, Roma-Bari, Laterza,
2006, 245 pp.
Il libro riproposto da Laterza era già
stato pubblicato, nel 1988, nella collana einaudiana «Microstorie», diretta
da Carlo Ginzburg e Giovanni Levi. E
la forza e la freschezza di quella sensibilità storiografica mantiene tutt’oggi.
Il fascino delle singole storie, e il contributo che possono dare nell’approfondire certi aspetti della società e
della mentalità, sono in questo volume
sapientemente equilibrati, e resi in una
narrazione avvincente e coinvolgente.
Ma di cosa parla questo libro? Qual è
la storia che ci racconta? L’A., docente
di storia contemporanea presso l’Università di Firenze, ha ricostruito minuziosamente una vicenda che sconvolse
la Toscana e l’Italia alla metà degli anni
Settanta dell’Ottocento.
Precisamente, il 28 agosto 1875
veniva arrestato Carlino Grandi, con
l’accusa di omicidio plurimo e tentato
omicidio. Vittime del giovane e sgraziato carradore di Incisa, piccolo
comune della Valdarno, erano quattro bambini suoi compaesani, spariti
tra il 1873 e il 1875. Sulla colpevolezza del Grandi non ci furono dubbi
fin dall’inizio, così fu allestita rapidamente la fase istruttoria del processo
e portato dinanzi la corte. Ma quello

