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1943-1945: l'Italia in camicia nera
Storia e costume dall'Italia fascista alla Resistenza
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L'Autrice ne discute con Maria Chiara Acciarini
Un saggio avvincente dallo stile fluido e ricco. Un'indagine critica e attenta che con un taglio nuovo nell'impostazione e
nell'accostamento delle fonti storiche rigorosamente esaminate fa il punto delle diverse interpretazioni storiografiche.
Dall'orrore e l'ambiguità della macchina dittatoriale all'asprezza della guerra civile, la penna della storica tratteggia il Ventennio
attraverso note personalità e volti anonimi, indaga con 'sguardo femminile' le vicende della storia, consegnando il ritratto
maschile e femminile degli italiani in camicia nera. "E' un affresco storico multiforme dell'Italia nel precipizio della Seconda
guerra mondiale, la biografia della nostra nazione negli anni drammatici del fascismo e della Liberazione. L'accurata
ricostruzione del triennio 43-45 procede attraverso l'analisi dei grandi eventi e di episodi periferici, significativi, ma sconosciuti
ai più. Una narrazione volta a ragionare su cosa sia stata la dittatura e cosa ancora rappresenti nella storia del nostro Paese, per
recuperare l'identità storica e comprendere che la democrazia raggiunta è tuttora un bene da preservare" (Silvana Mazzocchi).
Patrizia Zangla, docente, giornalista pubblicista, saggista e storica, è specialista di Storia Contemporanea e dei regimi
totalitari. Ha analizzato gli aspetti della xenofobia antisemita e dei totalitarismi, ha indagato il mondo familiare e sociale della
mafia in rapporto al ruolo delle donne, ha esaminato l'importanza della cultura di Genere. E' responsabile dei Progetti
Educativi del Centro Studi Documentazione sulla Mafia "Chinnici-Falcone" dell'Univ. di Messina, diretto da Saverio Di Bella.
Ha anche scritto sul terremoto del 1908 di Messina e Reggio Calabria.
Maria Chiara Acciarini è senatrice della Repubblica. Laureata in Economia e Commercio e in Lettere, è stata docente e
preside. Sottosegretaria al Ministero della Famiglia del secondo governo Prodi, è attualmente vice presidente dell'ANPI di
Torino.
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