
Carlo e Nello Rosselli nella documentazione della BNCF e dell’Archivio 
centrale dello Stato

Nella Biblioteca Digitale della Direzione Generale per gli Archivi è disponibile un’opera in due volumi pubblicata 
in occasione di due mostre organizzate nel 2000 per ricordare il centenario delle nascite dei fratelli Rosselli.
Carlo e Nello Rosselli : catalogo delle mostre ed edizioni di fonti. - Città di Castello : Edimond ; [Roma] : Direzione 
generale per gli archivi, 2002.
VOLUME 1:  Lessico familiare : vita, cultura e politica della famiglia Rosselli all’insegna della libertà : Firenze 14 
maggio-14 giugno 2002 / catalogo a cura di Zeffiro Ciuffoletti e Gian Luca Corradi ; mostra a cura di Artemisia 
Calcagni Abrami, Lucia Chimirri, Gian Luca Corradi  (>> scarica qui il volume in PDF)
VOLUME 2:  Un’ altra Italia nell’Italia del fascismo : Carlo e Nello Rosselli nella documentazione dell’Archivio 
centrale dello Stato : Roma, dal 20 giugno 2002 / mostra, catalogo ed edizione delle fonti a cura di Marina Giannetto 
 (>> scarica qui il volume in PDF) 
Dall’Introduzione di Zeffiro Ciuffoletti e Nicola Tranfaglia:
«Il contributo culturale, politico e umano che la famiglia Rosselli ha dato all’Italia merita di essere sottolineato e ri-
cordato proprio come patrimonio collettivo. In questo senso vanno lette le iniziative che il Comitato nazionale 
rosselliano ha promosso a Roma nel novembre 2000 e le due mostre che alla vicenda della famiglia Rosselli sono 
state dedicate dalla Biblioteca Nazionale di Firenze e dall’Archivio Centrale dello Stato di Roma, ambedue fondate 
principalmente sulle preziose fonti documentarie e bibliografiche in loro possesso.
La prima di queste mostre, quella fiorentina, mira a illustrare la vicenda familiare dei Rosselli e la loro formazione 
culturale e politica, che ebbe come sfondo la Firenze dell’inizio secolo sino alla guerra mondiale e al fascismo.
La seconda mostra, quella romana, ricostruisce invece le vicende politiche e l’atteggiamento dello stato fascista nei 
confronti dei due fratelli e delle loro famiglie.
Negli ultimi anni gli studi rosselliani si sono allargati, passando dall’interesse per Carlo, autore di Socialismo lib-
erale, ormai considerato un classico del pensiero politico italiano fra le due guerre, e per Nello, storico di valore, au-
tore di fondamentali monografie sulla storia del Risorgimento italiano, alla loro madre Amelia e all’intera vicenda 
familiare. Una vicenda per molti aspetti di straordinario interesse non solo perché attraversa una delle fasi cruciali 
della storia italiana come quella della prima guerra mondiale e poi dell’avvento del fascismo, ma perché ci permette 
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di cogliere i nodi e i problemi del nostro passato attraverso la cultura, la sensibilità, i valori di una famiglia educata 
al culto della patria, della libertà e della solidarietà sociale, sia per la parte dei Rosselli, sia per la parte dei Pincherle, 
la fanmiglia da cui proveniva Amelia, la madre di Aldo, Carlo e Nello».


