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bande granducali, Cristofano di Agostino Digni, trasferendosi a Castelvecchio, 
presso Pescia. Ma si trattò di una sistemazione temporanea: il matrimonio si 
concluse ben presto per la morte dello sposo, ammalatosi durante la detenzione 
nella prigione del vicariato di Pescia, in cui era stato incarcerato a seguito di una 
rissa di paese. Nuovamente accasatasi, per il tramite dello stesso suocero, con 
l’al!ere della banda granducale, Sano Bardelli, Giulia si trasferì a Uzzano nel 
1591. Ma anche questo matrimonio ebbe breve durata: dopo appena tre anni lo 
sposo venne a mancare in circostanze oscure e in capo a Giulia restò la cura di 
due !gli. Rosalia Manno ripercorre quindi i di"cili passi intrapresi dalla donna 
per il recupero della dote, la tutela esercitata dal Magistrato dei pupilli, il trasferi-
mento a Pescia nel 1595, e il suo terzo matrimonio con il !glio di un farmacista. 
Attraverso l’unione con Salustio Galeotti, Giulia poté accedere ai ranghi di una 
famiglia pesciatina benestante, pur dovendo rinunciare alla cura dei !gli avuti in 
precedenza, a"dati, secondo i codici delle norme ereditarie patrilineari, ad uno 
zio Bardelli. Anche questo ultimo matrimonio non ebbe tuttavia lunga durata: 
Giulia morì nel 1608, ad appena quarantacinque anni, e dei suoi !gli restò in vita 
solo Piero Galeotti, essendo morti di peste tutti gli altri fanciulli.

Con Giulia Rosalia Manno non si limita alla ricostruzione storica di una bio-
gra!a femminile, ma si inoltra nell’esperimento letterario di una «narrazione 
dell’interiorità», o#rendo una interpretazione del vissuto percepito dalla prota-
gonista. Qui l’opera si quali!ca più propriamente come un romanzo, qui l’au-
trice cerca di integrare il non detto dalle testimonianze raccolte nelle lunghe 
ricerche di archivio (l’elenco dei fondi consultati si trova alla !ne del testo). I do- 
cumenti archivistici conservati presentano in e#etti limiti oggettivi: sono scrit-
ture pratiche, redatte unicamente a scopi giuridico patrimoniali, non o#rono 
spazio ai sentimenti o a ri$essioni personali sugli eventi attestati. La ricostruzio-
ne del patrimonio simbolico o dei paradigmi culturali che de!nivano gli habitus 
esistenziali delle donne nelle società di antico regime rappresenta una s!da per la 
ricerca antropologica scienti!ca perché necessariamente deve poggiare su fonti 
di altra natura, di di"cile reperimento. Benemerita dunque l’attività di raccolta e 
salvaguardia di testimonianze, narrative, epistolari, orali, avviata dall’Associazio-
ne per la memoria e la scrittura delle donne, capaci maggiormente di restituire 
aspetti dell’universo intellettuale ed emozionale femminile.

F%&'()*(& K+),'

G,-%.,- S,/-'(,',, La grandezza delle capitali nel dibattito dei riformatori il-
luministi. Napoli, Parigi, Londra, Firenze, Olschki, 2021, pp.0150.0– Il volume ri-
percorre aspetti rilevanti del dibattito settecentesco sulla natura, le funzioni e 
il signi!cato economico e demogra!co delle maggiori capitali europee, ri$esso 
dei molti problemi strutturali dell’Antico Regime: dall’espansione urbana a trat-
ti incontrollata al di"cile rapporto con le province, dall’approvvigionamento 
alimentare all’organizzazione commerciale e viaria, dalla sanità alla sicurezza, 
sino alla concentrazione spesso ingombrante delle istituzioni amministrative e 
giudiziarie. La via prescelta è quella di una rassegna ordinata e prevalentemente 
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descrittiva di autori e testi, che vengono presentati, riassunti con dovizia di cita-
zioni, brevemente commentati lungo l’arco del secolo. Le testimonianze sono 
accompagnate da succinti pro!li sulle attività politiche e di governo. Non favo-
risce la lettura la disposizione tematica della materia, divisa in tre parti (Della 
grandezza di Napoli, pp.01-83, Della grandezza di Parigi, pp.087-117, Della grandezza 
di Londra, pp.!119-139), che rende arduo ricostruire organicità e sviluppo del pen-
siero dei protagonisti: tutti, peraltro, ben noti alla critica. L’indagine si concentra 
in prevalenza su Napoli. La capitale del Viceregno austriaco, poi della monar-
chia borbonica, conosce una espansione disordinata e massiccia soprattutto dalla 
metà secolo, che la porta a superare i 400.000 abitanti a !ne periodo (a tale data 
Londra supera il milione di residenti, Parigi si attesta sui 600.000). Alla discussio-
ne su mali e vantaggi della metropoli partecipano personalità di primo piano del 
movimento riformatore, da Paolo Mattia Doria ad Antonio Genovesi e ai suoi 
allievi, in primis G. Filangieri e G.M. Galanti, entrambi latori di proposte radicali 
per «distruggere il sistema feudale» (p. 68), ai repubblicani di !ne secolo, Nicola 
Fiorentino e Vincenzio Russo: per il quale l’esistenza stessa della grande capitale 
risulta incompatibile con la democrazia e lascia spazio a un progetto di distruzio-
ne dell’Antico Regime e di utopistica ‘régénération’. Prospettive mercantilistiche 
e tendenza liberalizzatrici si alternano in un percorso ricco di voci. Ma molti 
problemi sono già enunciati da Doria (Relazione sullo stato politico, economico e ci-
vile del Regno di Napoli, 1709-1710, e Del commercio del Regno di Napoli, 1739-1740), 
non ostile alla crescita urbana, ma attento a condannarne la sovrappopolazione, 
legata ai privilegi annonari ereditati dagli Spagnoli, il pauperismo di#uso e la di-
soccupazione, l’eccesso di attività professionali connesse alla pletora di tribunali, 
in un quadro che impone la necessità di un decentramento di funzioni pubbliche 
e manifatture tale da consentire il ripopolamento delle province. Temi destina-
ti a ria"orare lungo il secolo, anche in quanti, come A. Genovesi o F. Galiani, 
con!dano in un possibile riequilibrio tra capitale e territorio grazie a fattori di 
autoregolazione legati al mercato. Dopo la metà del Settecento le critiche alla 
preponderanza della capitale prevalgono: per Gaetano Filangieri le metropoli 
sono «sepolcri sontuosi» (p. 24), dove la concentrazione delle ricchezze previene 
la circolazione del capitale, ostacola le potenzialità dei territori, investe il tema 
della rilegittimazione produttiva, pubblica, culturale della nobiltà. Valutazioni 
debitrici in parte della Fisiocrazia, di cui l’illuminista appare come il «primo e 
maggiore interprete in ambito napoletano» (p. 59), ma che spostano l’analisi ver-
so le campagne: prive di una rete viaria adeguata e non convergente su Napoli, 
depauperate dalla rendita parassitaria e dall’usura, condannate ad una cronica 
carenza di risorse, che vota al fallimento ogni tentativo di costituzione di una me-
dia e piccola proprietà libera e produttiva. Sono aspetti presenti ai riformatori, 
che suggeriscono (G. Palmieri, G.B. Jannucci) la formazione di una rete di istituti 
di credito locali per il sostegno all’attività agricola. La situazione si fa drammati-
ca con la crisi economica del 1759-1766, segnata dalla terribile carestia che avvia 
la fase !nale del regime. Ma forte resta sempre la consapevolezza dei ritardi del 
Regno rispetto ai grandi Stati dell’Occidente (Francia, Inghilterra, Impero) e la 
percezione della dura miseria delle popolazioni (la «tanta copia di pezzenti» la-
mentata da Genovesi, p.016).



631Notizie

Altrettanto articolato è il dibattito francese. Le denunce dell’ipertro!a di 
Parigi risuonano già nell’opposizione al centralismo e alla politica !scale col-
bertista (Boisguillebert, Vauban), incontrano voci favorevoli al ruolo economico 
e culturale della capitale (C.I. de Saint-Pierre), giungono, in un clima ormai ri-
voluzionario, a Condorcet, che considera il governo democratico, egualitario e 
tollerante, favorevole allo sviluppo delle capitali, danneggiate invece dall’«esprit 
de conquête», proprio degli ordinamenti dispotici. In questo contesto, la Fisio-
crazia è rappresentata dal Marchese di Mirabeau, che giudica «le gon$ement 
de la capitale» (p. 99) deleterio per tutto il Regno, antitetico al ri!orire dell’agri-
coltura e al libero gioco degli scambi. Una svolta nella percezione della metro-
poli si deve, però, a Voltaire, che nel 1749 contrasta l’immagine della capitale 
barocca, dedita alla magni!cenza e alla gloria del sovrano, con il disegno di una 
realtà urbana ristrutturata e utile al servizio degli abitanti (p. 96). La grande città 
quale sentina di vizi e sede di un ‘monde’ ipocrita e crudele è poi al cuore della 
denuncia di Rousseau. Nel grande discorso sulla diseguaglianza fra gli uomini 
(1754) e nell’Emile (1762) la città è diametralmente opposta alla felicità naturale 
e alla libertà dei soggetti, secondo concetti e linguaggi destinati a rapida di#u-
sione europea. I problemi dell’urbanizzazione (sovra#ollamento, inquinamento, 
mendicità) sono comunque presenti a progettisti e architetti che auspicano o 
promuovono nuove forme di insediamento o interventi di razionalizzazione del 
tessuto cittadino. Il volume ricorda, in particolare, J.G. Sou1ot e C.N. Ledoux, 
nonché, per Napoli, la carta topogra!ca della città proposta a metà secolo da 
G. Carafa, duca di Noia, e realizzata nel 1775. Sullo sfondo un tema che spesso 
riemerge, e che avrebbe meritato qualche considerazione in più nel libro: quello 
della police parigina discussa da Nicolas De La Mare (pp. 91-92), presto divenuta 
un modello continentale: dove la repressione del crimine è solo un aspetto di un 
più generale progetto di ordinamento della società, che va dall’igiene all’assi-
stenza, dal controllo di mercati e corporazioni alle prigioni, dalla disciplina dagli 
alberghi all’illuminazione.

L’assenza della police a Londra consente la critica della caotica realtà locale 
da parte dell’Abate J.B. Le Blanc, che vi scorge negli anni Trenta la quintessenza 
della licenza e del vizio, a1itta dallo smog e non riscattata dal decoro di vie e 
palazzi. Sotto accusa è, invero, la liberté degli abitanti, poco solleciti della cura 
degli spazi pubblici: ma quella stessa libertà saprà accendere, più tardi, l’entu-
siasmo del giovane Alessandro Verri, in visita nella capitale inglese. L’espansio-
ne di Londra era nata con l’immigrazione e la ricostruzione seguite al Grande 
Incendio del 1666 e aveva trovato un apologeta in uno dei padri dell’‘aritmeti-
ca politica’, William Petty. Sottoposta a meccanismi di autoregolamentazione 
nell’interscambio con le province, non priva di problemi0– in primo luogo la 
peste, conosciuta a cadenze regolari0– la metropoli resta per lui un formidabile 
veicolo di incivilimento, cuore pulsante della !nanza e dei tra"ci oceanici, polo 
di attrazione delle attività manifatturiere, commerciali e artigianali a"date a 
una ipotesi di divisione del lavoro, che anticipa per taluni versi Adam Smith. 
Eccezionalità e peculiarità di Londra ritornano comunque spesso nella discus-
sione degli economisti, tanto più agli albori della Rivoluzione industriale, come 
suggerisce la ri$essione di R. Cantillon, riassunta in questo volume. Al quale 
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nuocciono le troppe sviste nelle citazioni dai testi in lingua, l’attribuzione alle 
Georgiche di un verso delle Metamorfosi di Ovidio (p. 18), l’assegnazione a Fi-
langieri di un inesistente ruolo di insegnamento universitario, presso il qua-
le si sarebbero laureati Giuseppe Maria Galanti (1765) e Melchiorre Del!co 
(pp. 29, 31).

R)'&2- P&*2&

Storia degli italoamericani, a cura di William J. Connell e Stanislao G. Puglie-
se, edizione italiana a cura di Maddalena Tirabassi, Firenze, Le Monnier, 2019, 
pp.0886.0– Edizione italiana del volume The Routledge History of  Italian Americans, 
edito da Routledge nel 2018, Storia degli italoamericani è una raccolta di saggi di 
studiosi e critici, italiani e statunitensi, che a#rontano temi legati all’esperienza 
italoamericana in un arco temporale estremamente vasto: dal 14920– l’anno della 
scoperta dell’America, che Connell individua come il momento di origine della 
storia italoamericana0– !no al XXI secolo, passando per la grande emigrazione 
di !ne Ottocento e le due guerre mondiali. Una grande ricostruzione storica, 
quindi, funzionale alla realizzazione di un testo che, unendo le ricerche italiane e 
statunitensi, vuole o#rire al lettore una panoramica dell’intera esperienza vissuta 
dagli italiani in America, scongiurando il rischio di o#rire una versione soltanto 
parziale della storia.

Il volume è diviso in quattro parti secondo un ordine cronologico. La sezio-
ne iniziale, dedicata a I primi arrivi, vede i contributi di William J. Connell, Edoar-
do Tortarolo, John Paul Russo, Don H. Doyle e Dennis Looney che trattano dei 
contatti f ra gli italiani e gli americani, e mostrano, attraverso l’analisi di alcune 
gazzette e opere signi!cative, l’interesse e la conoscenza reciproca fra le cultu-
re. Conclude questa sezione un saggio fotogra!co che rappresenta visivamente 
episodi del vissuto degli italiani in America, raggruppati per temi-chiave: la fami-
glia, la scuola, i bambini, la fede, il razzismo, la politica, il lavoro, la malavita, il 
servizio militare, il lutto.

La seconda parte del volume è intitolata La grande emigrazione e la nascita del-
le little Italy. Vi si trovano due contributi di Maddalena Tirabassi0– uno dedicato 
alla Grande migrazione italiana di !ne Ottocento e l’altro alle ricerche sulle little 
Italy condotte da Amy Allemand Bernardy –, i saggi di Peter Carravetta e quello 
di Peter G. Vellon sull’aspetto identitario degli italiani in America0– interessante, 
a questo proposito, anche il contributo di Michael Topp sull’emblematico caso 
Sacco e Vanzetti –, il testo di Maria Susanna Garroni sulle caratteristiche delle 
little Italy, e alcuni saggi che hanno per oggetto aspetti fondamentali del bagaglio 
culturale degli italiani emigranti: la religione (Richard N. Juliani), il cibo (Simone 
Cinotto), la lingua e la cultura libraria (Nancy C. Carnevale e James J. Periconi), il 
«made in Italy» (Mark I. Choate). Concludono questa parte i contributi di France-
sco Durante, Marcella Bencivenni e Stanislao G. Pugliese che coprono il periodo 
storico dalla prima alla seconda guerra mondiale, so#ermandosi sulla militanza 
degli italoamericani nel movimento sindacale, sul fascismo e l’antifascismo in 
America.


