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Il 1920 è un anno di svolta nella storia del primo dopoguerra 
italiano. Scandito dalle agitazioni nelle campagne, dall’occupazione 
delle fabbriche, dalle elezioni amministrative e dall’avvio 
dell’offensiva fascista, costituisce la conclusione di un ciclo di 
rivolte e proteste che era iniziato nel 1917. Le ribellioni, le barricate 
e gli assalti ai carabinieri e alle guardie regie della primavera-estate 
del 1920 rappresentano un punto di osservazione privilegiato per 
comprendere le forme più radicali della violenza popolare che 
precedono l’ascesa squadrista. 
Qual è la genealogia della violenza popolare? Che cos’è il 
“massimalismo”? La categoria della “brutalizzazione della politica” 
è utile alla comprensione del primo dopoguerra italiano? 
Per rispondere a questi interrogativi, il libro si sofferma in 
particolare sui tumulti di Viareggio – scaturiti dall’uccisione, per 
mano di un carabiniere, di un guardalinee durante il tafferuglio 
nato al termine di una partita di calcio –, sulla rivolta di Ancona e 
più in generale sul movimento popolare contro la spedizione 
militare in Albania. 
Ricostruendo le pratiche politiche, le ideologie, le relazioni sociali e 
i linguaggi di queste sommosse e rivolte, Italia ribelle fornisce un 
contributo inedito allo studio della violenza popolare proponendo 
uno scavo analitico delle culture repressive che hanno 
caratterizzato gli apparati dello Stato liberale. 
 
Andrea Ventura è direttore dell’Istituto storico della Resistenza e 
dell’Età contemporanea in provincia di Lucca e svolge attività 
didattica all’Università di Pisa.
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Presentazione del libro in diretta streaming:

ITALIA RIBELLE
Sommosse popolari 
e rivolte militari nel 1920
Andrea Ventura

Giovedì 25 febbraio, ore 17.30
 Entra nella riunione in Zoom · ID riunione: 969 283 7556
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Coordina: 
Stefano Bucciarelli (ISREC Lucca)

Intervengono: 
Roberto Bianchi (Università di Firenze, ISRT)
Matteo Millan (Università di Padova)

https://us02web.zoom.us/j/9692837556

