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Resa nella guerra totale
Venerdì 31 marzo 2017, alle ore 17.00, presso la Biblioteca di storia moderna e
contemporanea (Palazzo Mattei di Giove - Via Michelangelo Caetani 32, Roma),
sarà presentato il volume Resa nella guerra totale. Il Regio esercito nel Mezzogiorno
continentale di fronte all’armistizio di Mario De Prospo, Le Monnier, 2016.
Intervengono: Agostino Bistarelli, Marco De Nicolò, Luciano Zani. Sarà presente
l’autore.
Il protagonista di questo lavoro è il Regio Esercito, nel corso dei drammatici mesi a cavallo tra il
1943 e il 1944 nel territorio del Mezzogiorno continentale. Quest'area della penisola è attraversata,
in quel momento, dal fronte dei combattimenti tra tedeschi e angloamericani. La ricostruzione si
snoda attraverso molteplici livelli di analisi: i vertici, i quadri intermedi, la truppa e i rapporti con la
popolazione di quest'area. Il volume si dipana prima delineando la situazione di questi territori nei
mesi che precedono la sconfitta. A partire da alcuni nuclei più consistenti di fonti militari sono poi
proposti alcuni episodi che riguardano le vicende di alcune delle unità in grigio-verde in queste
regioni di fronte all'annuncio dell'armistizio. Infine si prova a gettare uno sguardo alla situazione
dell'istituzione militare in questa zona nei mesi successivi alla resa.
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Mario De Prospo è dottore di ricerca in storia contemporanea presso l'Istituto Italiano di Scienze
Umane di Napoli e diplomato alla Scuola di specializzazione per archivisti e bibliotecari
dell'Università degli Studi di Roma «La Sapienza». Collabora con il Dipartimento di Studi
umanistici dell'Università degli Studi di Napoli «Federico II», presso cui è stato assegnista
postdottorato, e il Centro di ricerca per lo studio del pensiero meridionalistico «Guido Dorso» di
Avellino. È stato più volte consulente archivistico presso l'agenzia ONU del Fondo Internazionale
per lo Sviluppo Agricolo (IFAD). Al centro dei suoi interessi di ricerca la storia italiana del XX
secolo, con un approccio che prova a tenere assieme sia la storia delle istituzioni che la storia
sociale.
Agostino Bistarelli è docente di storia e filosofia nei licei e referente per la ricerca della Giunta
centrale per gli studi storici.
Marco De Nicolò insegna Storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Cassino.
Luciano Zani è professore ordinario di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze
sociali ed economiche della Sapienza Università di Roma.
Informazioni: b-stmo.info@beniculturali.it www.bsmc.it

