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Domenico Guzzo, storico del Novecento italiano e documentarista, è condirettore dell’Isti-
tuto per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena, consulente scientifi-
co della Fondazione Roberto Ruffilli e membro del Centro di ricerca LUHCIE dell’Università di 
Grenoble Alpes. Tra le sue principali pubblicazioni sul tema del ’77: La morte fra la piazza e la 
stazione. Storia e cultura politica del terrorismo in Italia negli anni ’70 (Agemina, 2008); Un bor-
ghese piccolo piccolo. Retaggi patriarcali, crisi economica e violenza diffusa all’alba del 1977 
(Italia 1977: crocevia di un cambiamento, a cura di E. Taviani, Rubbettino, 2014); Roma: la chi-
mera insurrezionale e la fine dell’illegalità di massa (Il movimento del ’77. Radici, snodi, luoghi, a 
cura di M. Galfré, S. Neri Serneri, Viella, 2018). 

SI ISCRIVA ORA > 

Il volume ricostruisce la dialettica fra il rapido consumarsi del movimento ’77 e l’affermarsi 
della precarietà lavorativa nell’Italia del post-miracolo economico, secondo un inedito e fertile 
approccio interdisciplinare, che spazia dalla storia contemporanea alla sociologia, passando 
per la filosofia politica, la critica artistica, gli studi giuridici, l’analisi dei processi produttivi 
e finanziari. 
Incrociando diversi sguardi metodologici su fisionomia, finalità e saperi di questo fenomeno 

sociale unico al mondo - autorappresentazione della “generazione dei non garantiti”, ovvero 
la prima leva di giovani che sentiva di non avere un futuro certo e degno perché, orfana del 
“boom”, sarebbe vissuta in un mondo di recessione permanente - si è potuta concentrare 
l’attenzione sul tornante della storia italiana che ha aperto la “crisi del Sistema-Paese”. 
Muovendo lungo la problematica geografico-territoriale dell’asimmetrico sviluppo nazionale, 

con una particolare considerazione allo snaturarsi dei tradizionali modelli di eccellenza come 
il cosiddetto “modello emiliano-romagnolo”, e senza tralasciare continuità e fratture con il re-
taggio sessantottino, si è così arrivati ad affrontare il conflittuale processo di decentralizza-
zione del lavoro in Italia, nel più ampio formarsi di una nuova dimensione post-fordista e post
-salariale dell’organizzazione capitalista occidentale 
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