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Giovanni Levi
Professore emerito di Storia moderna, un praticante 
non pentito della microstoria, va parlandone per il 
mondo per cercare di chiarire perché la cosiddetta 
globalizzazione è una bufala e perché la democrazia 
è in tragica e rapida degenerazione. Ha collaborato 
alla rivista “altrochemestre” e collabora al sito di 
storiAmestre. Tra i suoi scritti: L’eredità immateriale: 
carriera di un esorcista nel Piemonte del Seicento, 
Einaudi 1985; con Jean-Claude Schmitt ha curato 
Storia dei giovani, 2 voll., Laterza 1994.

Piero Brunello 
Ha insegnato Storia sociale all’Università Ca’ 
Foscari di Venezia. Fa parte di storiAmestre. Si è 
occupato di migrazioni, scrittura, culture popolari, 
controllo di polizia e anarchismo. Ha curato due 
volumi antologici sulla scrittura e sui modi di fare 
un reportage scelti dall’opera e dall’epistolario di 
Anton Čechov (Senza trama e senza finale e Scarpe 
nuove e un quaderno di appunti, minimumfax 2001, 
2004, tradotti in più lingue). Tra i suoi libri: Storie di 
anarchici e di spie. Polizia e politica nell’Italia liberale, 
Donzelli 2009 (premio Cherasco Storia 2010).
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Giovanni Levi 
presenta il libro
Colpi di scena. La rivoluzione del 
Quarantotto a Venezia, 
Cierre 2018

Venezia 1848 
Cosa cambia quando scoppia una 

rivoluzione e cosa quando non 

succede niente
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Come in una sceneggiatura, il volume 
prende in esame le giornate che nel marzo 
1848 portarono alla resa del governo 
austriaco a Venezia, mettendo in evidenza, 
attraverso cambi di scena, i diversi punti di 
vista dei testimoni. 
La prima parte racconta gli avvenimenti 
dal 17 al 23 marzo 1848, sottolineando 
l’importanza delle passioni – in questo 
caso fratellanza e fiducia nel futuro – nelle 
mobilitazioni politiche. 
La seconda parte fa luce su alcune 
situazioni che si vennero a creare con la 
nascita del nuovo Governo provvisorio 
della Repubblica veneta, riflettendo su che 
cosa succede quando in apparenza non 
succede niente: in che modo la polizia 
superò i cambiamenti politici, le procedure 
nei confronti degli stranieri, i processi di 
definizione della mascolinità.  
Nell’intermezzo tra i due “atti”, l’autore 
si chiede in che senso si possa parlare di 
rivoluzione per vicende contrassegnate, in 
ultima analisi, dalla sostanziale continuità 
degli apparati statali.
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