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Febbraio 1940: il secondo conflitto mondiale è iniziato da pochi mesi e l’Italia non è ancora scesa in guerra.
In quei giorni lo storico e biografo Emil Ludwig, autore nel 1932 dei celeberrimi Colloqui con Mussolini,
scrive in Svizzera (saranno pubblicati a New York due mesi dopo col titolo Three Dictators) tre brevi e
folgoranti ritratti dei dittatori contemporanei: Hitler, Mussolini e Stalin.
A 80 anni esatti dalla loro pubblicazione il 16 gennaio questo testo ormai introvabile in Italia torna in tutte
le librerie con un nuovo titolo decisamente provocatorio – I dittatori non cadono dal cielo – Sono i popoli

che vogliono essere schiavi – grazie a Mind Edizioni, la casa editrice fondata nel 2010 da Francesco
Bogliari (trent’anni di esperienza ai vertici di grandi marchi come Sole 24 Ore, Sperling & Kupfer,
Etas/Rizzoli) e Rosamaria Sarno (giornalista di testate come Espansione, L’Impresa, Harvard Business

Review) che dichiarano: «Questi ritratti – di taglio psicologico e sociologico oltre che politico – sono ancora
di utilissima lettura, per capire come le dittature non nascano dal niente ma dalla volontà stessa dei
popoli».
L’introduzione di Paolo Giovannini, docente di Storia contemporanea all’Università di Camerino,
contestualizza l’opera, evitando facili parallelismi col presente. Ma al contempo sottolinea quanto sia
necessario vigilare perché – in un’epoca di leaderismi nazional-populistici – nuove dittature non conquistino
il potere. La tesi – particolarmente attuale – è infatti che le dittature nascono quando i leader autoritari
trovano terreno fertile nei “popoli” eccitati dalla loro demagogia e dai loro slogan propagandistici. «I
tedeschi non hanno ereditato Hitler – scrive infatti Ludwig – ma lo hanno eletto più volte e, sebbene milioni
di loro lo abbiano fatto sotto minaccia, altri milioni ancora lo adorano».

ARTICOLI RECENTI

Roberto Cerè, “Finalmente L
arrivare al successo in soli 3 
 13/01/2020

Come alleviare i sintomi dell
del raffreddore
 13/01/2020

I dittatori non cadono dal cie
classico della storia politica t
libreria
 10/01/2020

La Reggia Designer Outlet, B
presenze per il primo giorno
“griffati”
 04/01/2020

Cortina d’Ampezzo: Virtuosi 
per il Gran Concerto dell’Epif
 24/12/2019

Articoli Consigliati
by

Famiglia di Rho è ricca
sfondata perché

conosce un trucco del
'76

Ripple

Bitcoin: guadagna 786
€ al giorno senza

lavorare
Bitcoin System

Dimenticati della
prostata! Una prostata

sana in 10 giorni!
Prostatricum

HOMEHOME SPETTACOLOSPETTACOLO LIFESTYLELIFESTYLE FOOD & BEVERAGEFOOD & BEVERAGE VIAGGIVIAGGI MOTORIMOTORI ATTUALITÀATTUALITÀ LIBRILIBRI METEOMETEO RASSEGNA STAMPARASSEGNA STAMPA

Cerca...    

Questo sito fa uso di cookies, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione e per aggiungere funzionalità. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni
cookies clicca qui.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.

OkOk

https://www.mediatime.net/author/isabella-ferraro/
https://www.mediatime.net/category/magazine/lifestyle/
https://www.mediatime.net/2020/01/13/roberto-cere-finalmente-libero-arrivare-al-successo-in-soli-3-giorni/
https://www.mediatime.net/2020/01/13/come-alleviare-i-sintomi-dellinfluenza-e-del-raffreddore/
https://www.mediatime.net/2020/01/10/i-dittatori-non-cadono-dal-cielo-un-classico-della-storia-politica-torna-in-libreria/
https://www.mediatime.net/2020/01/04/la-reggia-designer-outlet-boom-di-presenze-per-il-primo-giorno-di-saldi-griffati/
https://www.mediatime.net/2019/12/24/cortina-dampezzo-virtuosi-virtuosismi-per-il-gran-concerto-dellepifania/
https://widgets.mgid.com/?utm_source=www.mediatime.net&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets&utm_content=193290
https://ripple/Famiglia_di_Rho_%C3%A8_ricca_sfondata_perch%C3%A9_conosce_un_trucco_del_76
https://ripple/Famiglia_di_Rho_%C3%A8_ricca_sfondata_perch%C3%A9_conosce_un_trucco_del_76
https://ripple/Famiglia_di_Rho_%C3%A8_ricca_sfondata_perch%C3%A9_conosce_un_trucco_del_76
https://bitcoinsystem/Bitcoin_guadagna_786_%E2%82%AC_al_giorno_senza_lavorare
https://bitcoinsystem/Bitcoin_guadagna_786_%E2%82%AC_al_giorno_senza_lavorare
https://bitcoinsystem/Bitcoin_guadagna_786_%E2%82%AC_al_giorno_senza_lavorare
https://prostatricum/Dimenticati_della_prostata_Una_prostata_sana_in_10_giorni
https://prostatricum/Dimenticati_della_prostata_Una_prostata_sana_in_10_giorni
https://prostatricum/Dimenticati_della_prostata_Una_prostata_sana_in_10_giorni
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CZvr0dBofXsGBKM_QgAefir-wAaTZr8pX-ZHJ4MYKn4usjPIWEAEgpJzGA2D9gpGE6BGgAcj8j9oCyAECqAMByAPJBKoElQJP0IAQbUh7v-26rczaAnFY4uUsYsTXqF3VNI9WnkLPtZqhZbP7f2qtq_pqK9Nr_GIP3aRRdhyNr9-O1WZuKjItg5jSTiOnNGeNxezHkLcqZ2lsfs3ogjjDmbAk6TMkkSt0kju-Bhb8iFbNAx-rYTBjYqpdkpcEpH52a6rJU27lYatespDjjZ-LvjBPV-sOH4gzeddvXiWD7Yub-2Yv_aARgYoy0nh24HzzpxdTvEpePjn112n1fhOFCEtpfD6Oy9wY9dURrl3G2bgpIPHPAyexpu1PKVjSJPod2-aYhKwia7ZwuTvnnYpZVewFBYhm7qU6c8a4oCaJ2WQGg4rKrP-XETNvufb-QMbmRGl09lHRtzzR7LKuwAS-5cPyqQKgBgKAB6CD8KUBqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RvYBwHSCAkIgOGAEBABGB6xCQzdQcUBUVOogAoByAsB2BMN&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoynXpED-Vl1GKMyJJVKq47g&sig=AOD64_1TIwvnbao10iBxsc9WG6K1QtKz4Q&client=ca-pub-0810566187863725&nb=17&adurl=https://theinfluencermarketingfactory.com/get-in-touch/%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dd%26utm_content%3D386156796196%26utm_term%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMIwYu6y-GF5wIVTyjgCh0fxQ8WEAEYASAAEgIqEvD_BwE
https://www.mediatime.net/2020/01/13/roberto-cere-finalmente-libero-arrivare-al-successo-in-soli-3-giorni/
https://www.mediatime.net/2020/01/13/come-alleviare-i-sintomi-dellinfluenza-e-del-raffreddore/
https://www.mediatime.net/2020/01/10/i-dittatori-non-cadono-dal-cielo-un-classico-della-storia-politica-torna-in-libreria/
https://www.mediatime.net/2020/01/04/la-reggia-designer-outlet-boom-di-presenze-per-il-primo-giorno-di-saldi-griffati/
https://www.mediatime.net/2019/12/24/cortina-dampezzo-virtuosi-virtuosismi-per-il-gran-concerto-dellepifania/
https://www.mediatime.net/
https://www.mediatime.net/
https://www.mediatime.net/category/magazine/spettacolo/
https://www.mediatime.net/category/magazine/lifestyle/
https://www.mediatime.net/category/magazine/cucina/
https://www.mediatime.net/category/magazine/viaggi/
https://www.mediatime.net/category/magazine/motori/
https://www.mediatime.net/category/magazine/attualita/
https://www.mediatime.net/libri
https://www.mediatime.net/meteo/
https://www.mediatime.net/rassegna-stampa/
https://www.mediatime.net/feed/
https://www.facebook.com/mediatime.network/
https://twitter.com/mediatime_net
https://www.youtube.com/user/mnwebtv
https://www.instagram.com/mediatime_network/
https://www.mediatime.net/privacy/


tweet

Il libro è arricchito in appendice con il testo integrale della lunga intervista rilasciata all’autore da Stalin nel
dicembre 1931.
I dittatori non cadono dal cielo – Sono i popoli che vogliono essere schiavi sarà presentato alla libreria
Zanichelli di Bologna il prossimo 17 gennaio.
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