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Storico dell’arte per molti aspetti geniale e innova-
tivo, Carlo Ludovico Ragghianti (1910-1987) è stato un 
protagonista a tutto tondo del “secolo breve”. A fianco 
dell’attività didattica e di ricerca ha coltivato una 
passione civile che lo ha portato a impegnarsi nell’an-
tifascismo clandestino prima e nella Resistenza armata, 
poi. Tra i fondatori del Partito d’Azione, è presidente 
del Comitato toscano di Liberazione nazionale e fonda-
tore delle Brigate Rosselli in Toscana. Terminata la 
guerra, è a fianco di Ferruccio Parri come Sottosegreta-
rio alla Pubblica istruzione con delega alle Belle Arti 
e allo Spettacolo. Nel febbraio 1946 abbandona il Pd’A 
e segue La Malfa e Parri aderendo al movimento della 
Democrazia repubblicana. Il dopoguerra lo vede presente 
nel dibattito politico e culturale con un impegno che 
culmina nell’esperienza della rivista «Criterio», ulti-
ma vera espressione dell’azionismo.

 

Andrea Becherucci, storico e archivista, lavora pres-
so gli Archivi Storici dell’Unione europea (Istituto 
universitario europeo) di Firenze. È autore di numero-
si saggi e articoli riguardanti in particolare partiti 
ed esponenti dell’area laica e liberaldemocratica, la 
storia del Partito d’Azione, i rapporti tra politica e 
cultura, il federalismo europeo, la politica sociale 
europea. L’ultimo suo libro è L’Europa tra luci e ombre, 
Biblion edizioni, 2021.

ISBN 978-88-3383-282-1

Storico dell’arte per molti aspetti geniale e innova-
tivo, Carlo Ludovico Ragghianti (1910-1987) è stato un 
protagonista a tutto tondo del “secolo breve”. A fianco 
dell’attività didattica e di ricerca ha coltivato una 
passione civile che lo ha portato a impegnarsi nell’an-
tifascismo clandestino prima e nella Resistenza armata, 
poi. Tra i fondatori del Partito d’Azione, è presidente 
del Comitato toscano di Liberazione nazionale e fonda-
tore delle Brigate Rosselli in Toscana. Terminata la 
guerra, è a fianco di Ferruccio Parri come Sottosegreta-
rio alla Pubblica istruzione con delega alle Belle Arti 
e allo Spettacolo. Nel febbraio 1946 abbandona il Pd’A 
e segue La Malfa e Parri aderendo al movimento della 
Democrazia repubblicana. Il dopoguerra lo vede presente 
nel dibattito politico e culturale con un impegno che 
culmina nell’esperienza della rivista «Criterio», ulti-
ma vera espressione dell’azionismo.

 

Andrea Becherucci, storico e archivista, lavora pres-
so gli Archivi Storici dell’Unione europea (Istituto 
universitario europeo) di Firenze. È autore di numero-
si saggi e articoli riguardanti in particolare partiti 
ed esponenti dell’area laica e liberaldemocratica, la 
storia del Partito d’Azione, i rapporti tra politica e 
cultura, il federalismo europeo, la politica sociale 
europea. L’ultimo suo libro è L’Europa tra luci e ombre, 
Biblion edizioni, 2021.

Storico dell’arte per molti aspetti geniale e innova-
tivo, Carlo Ludovico Ragghianti (1910-1987) è stato un 
protagonista a tutto tondo del “secolo breve”. A fianco 
dell’attività didattica e di ricerca ha coltivato una 
passione civile che lo ha portato a impegnarsi nell’an-
tifascismo clandestino prima e nella Resistenza armata, 
poi. Tra i fondatori del Partito d’Azione, è presidente 
del Comitato toscano di Liberazione nazionale e fonda-
tore delle Brigate Rosselli in Toscana. Terminata la 
guerra, è a fianco di Ferruccio Parri come Sottosegreta-
rio alla Pubblica istruzione con delega alle Belle Arti 
e allo Spettacolo. Nel febbraio 1946 abbandona il Pd’A 
e segue La Malfa e Parri aderendo al movimento della 
Democrazia repubblicana. Il dopoguerra lo vede presente 
nel dibattito politico e culturale con un impegno che 
culmina nell’esperienza della rivista «Criterio», ulti-
ma vera espressione dell’azionismo.

 

Andrea Becherucci, storico e archivista, lavora pres-
so gli Archivi Storici dell’Unione europea (Istituto 
universitario europeo) di Firenze. È autore di numero-
si saggi e articoli riguardanti in particolare partiti 
ed esponenti dell’area laica e liberaldemocratica, la 
storia del Partito d’Azione, i rapporti tra politica e 
cultura, il federalismo europeo, la politica sociale 
europea. L’ultimo suo libro è L’Europa tra luci e ombre, 
Biblion edizioni, 2021.

Storico della Chiesa, docente di filosofia e storia 
al liceo, intellettuale impegnato nel dibattito sulla 
scuola della nuova Italia democratica, promotore dello 
studio e della memoria della Resistenza al nazi-fasci-
smo. Sono gli aspetti della vita di Mario Bendiscioli 
affrontati in questo volume, che ricostruisce l’ambien-
te scolastico in cui egli lavorò dal 1933 (il liceo 
classico G. Carducci di Milano) e il suo inserimento, in 
quegli stessi anni, nel panorama culturale europeo come 
studioso di alto profilo, che approfondì il rapporto tra 
Germania nazista e Chiese cristiane. Un percorso che, 
subito dopo la guerra, lo vedrà impegnato come Commis-
sario della scuola per la Lombardia su incarico del Cln 
e come promotore dell’Istituto storico per la Resisten-
za in Lombardia. Vari aspetti di una vocazione per la 
scuola e l’educazione delle nuove generazioni, svolta 
attraverso un saldo ancoraggio alla realtà vissuta e 
letta con le lenti dello studioso raffinato.

 

Enrico Palumbo è assegnista di ricerca in Storia contem-
poranea presso l’Università degli Studi Roma Tre e do-
cente presso la SSML Carlo Bo di Milano. È inoltre mem-
bro della segreteria di “Ricerche di Storia Politica”.

Giovanni Scirocco insegna storia contemporanea all’Uni-
versità degli Studi di Bergamo. È vicedirettore della 
“Rivista storica del socialismo” e membro del comitato 
scientifico dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri. 
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