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UNA GENERAZIONE DI VISIONARI: CARLO ROSSELLI 

E GLI INTELLETTUALI ANTIFASCISTI DEGLI ANNI 
TRENTA 

 
La generazione cui si farà riferimento nell’intervento è quella che si 

radunò attorno al movimento Giustizia e Libertà, fondato a Parigi nel 
1929, dai fratelli Rosselli e da altri esuli antifascisti italiani e ad altre 
esperienze di “cospirazione culturale”, consolidatesi in alcune città 
attorno a figure di giovani che in vari modi si sforzano di marcare il loro 
progressivo distacco dalla retorica e dai riti del regime mussoliniano e 
dal servilismo dei loro coetanei e degli intellettuali, pagando per questo 
atteggiamento con l’isolamento e la solitudine.  
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Questi giovani occupano il loro tempo a studiare, leggere, cercano 
in tutti i modi di aprirsi al mondo, di rompere la cappa di conformismo 
in cui il regime li aveva rinchiusi. Rappresentano una piccola 
avanguardia che riesce nei modi più disparati ad autoimmunizzarsi 
dalle contaminazioni ideologiche prodotte dal regime. Appartengono a 
un’Italia minoritaria, quella dei pochi che si sono battuti per dare a molti 
la possibilità di conquistare la libertà e cominciare a costruire la 
democrazia.  

 
  
SUGGERIMENTI DI LETTURA 
1. C. Rosselli, Socialismo liberale, Einaudi (varie edizioni). 
2. F. Venturi, La lotta per la libertà, Einaudi, 1996. 
3. C. Ginzburg, Scritti, Einaudi, 2000.  
4. G. De Luna, Donne in oggetto. L’antifascismo nella società 

italiana, Bollati e Boringhieri, 1995.  
 
 
 
RENATO CAMURRI, insegna storia  contemporanea all’Università di 

Verona. Si è a lungo occupato della storia delle élites e delle classi dirigenti 
dell’età liberale. Negli ultimi anni le sue ricerche si sono concentrate sullo 
studio dell’esilio intellettuale e politico verso gli Stati Uniti tra le due guerre e 
dell’antifascismo in una prospettiva transnazionale. E’ stato Visiting Fellow 
presso varie istituzioni scientifiche e accademiche americane. Tra i lavori più 
recenti attinenti a queste tematiche, si segnalano i volumi: Franco Modigliani 
L’Italia vista dall’America. Riflessioni e battaglie di un esule, Bollati e 
Boringhieri, 2010, la curatela di Max Ascoli. Antifascista, intellettuale, 
giornalista, FrancoAngeli, 2012, e di Gaetano Salvemini, Lettere americane, 
1927-1949, Donzelli Editore, 2015, volume che ha inaugurato la collana 
Italiani dall’esilio che dirige presso questa casa editrice. Il suo ultimo lavoro 
s’intitola Pensare la libertà. I quaderni di Antonio Giuriolo, Marsilio, 2015. 

E’ tra i fondatori e coordinatori dell’annuale Gaetano Salvemini 
Colloquium in Italian History and Culture della Harvard University. 
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