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Recensione:
Questo volume collettaneo nasce dall’esigenza di ricostruire la storia
della stampa periodica socialista e comunista per l’infanzia in Italia tra
la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, cui in passato pochi stu-
diosi si sono dedicati con una certa continuità, in genere concentran-
dosi sui periodici comunisti per ragazzi prodotti nel secondo dopo-
guerra e trascurando quasi completamente i pur numerosi omologhi
socialisti precedenti. Colmando questa lacuna, il presente lavoro ne
offre allora un profilo esaustivo, che partendo dalle prime strenne
tardo-ottocentesche (Figli del Popolo e Strenna Minima Socialista) e
passando attraverso i numeri unici primonovecenteschi (I Maggio dei
Fanciulli e Alba di Maggio) e i periodici illustrati pre-fascisti (Il
Germoglio, Cuore e Il Fanciullo Proletario) giunge fino al più noto
giornaletto a fumetti dell’Associazione pionieri d’Italia (Il Pioniere),
amatissimo dai suoi lettori, che ancora oggi lo ricordano con nostalgia.
Realizzato attingendo al ricco patrimonio emerografico e archivistico,
in larga parte esclusivo, conservato presso gli istituti e i centri di docu-
mentazione specializzati nella storia e nella memoria del movimento
operaio italiano, il volume si inserisce all’interno del più ampio dibat-
tito internazionale sul processo di «politicizzazione dell’infanzia» nel
corso del XX secolo, fattosi di recente sempre più animato.

Argomenti: storia della stampa periodica per l’infanzia; storia del fumetto; storia della letteratura per l’infan-
zia; storia dell’educazione; storia dell’associazionismo infantile; storia contemporanea; storia dei
partiti e dei movimenti politici 

L’analisi dei periodici per ragazzi prodotti dai due principali partiti progressisti italiani come pretesto
per un’approfondita analisi del patrimonio etico e politico della sinistra italiana tra la fine 
dell’Ottocento e gli anni Sessanta del Novecento e dei suoi mutamenti.

Destinatari: studiosi di storia della stampa periodica per l’infanzia, storia del fumetto, storia della letteratura per l’infan-
zia, storia dell’educazione, storia dell’associazionismo infantile, storia contemporanea, storia dei partiti e dei
movimenti politici; cultori delle discipline di cui sopra; educatori e operatori di associazioni educative laiche
ispirate a fini di solidarietà sociale; insegnanti ed educatori propensi alla cooperazione educativa e ai metodi
dell’educazione attiva; ex-organizzati delle organizzazioni infantili socialiste e comuniste

Socialismo e comunismo
nei periodici per ragazzi

tra fine ’ 800 e metà ’ 900


