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Recensioni

come collezionista, proprio in tale occasione Filangieri pone le 
basi di un progetto culturale ambizioso e ramificato che dal-
la ricerca di documenti per la storia dell’arte napoletana, si 
evolve in senso museologico, con il prevalere della sensibilità 
visiva e per i materiali, retrocedendo l’indagine documentaria 
da scopo a mezzo. Un passaggio che, in tutta Europa, sancisce 
la nascita della disciplina storico-artistica che si differenzia 
proprio per questa strada dalla storiografia.

FrAnceScA gAllo

La biblioteca della Società Siracusana di Storia Patria. 
Catalogo dei periodici, Siracusa, Società Siracusana di Storia 
Patria - VerbaVolant Edizioni, 2009, pp. 48.

La Società Siracusana di Storia Patria pubblica un utile 
strumento di lavoro per studenti e studiosi che vogliano con-
sultare il ricco patrimonio di riviste scientifiche posseduto 
dalla Società: un Catalogo dei periodici di quella biblioteca 
che, formatasi nel 1955 e accresciutasi nei decenni grazie a do-
nazioni e scambi, è oggi contenitore altamente specializzato di 
migliaia di volumi riguardanti l’archeologia, le arti, le lettera-
ture, la storia della città di Siracusa, come anche del territorio 
siciliano.

La biblioteca con l’emeroteca, risistemate, valorizzate 
e rese fruibili al pubblico dopo una nuova catalogazione del 
materiale posseduto secondo standard bibliografici moderni 
e oggi universalmente adottati, “entrano in rete” con l’immis-
sione dei dati informatizzati nel catalogo on-line del Sistema 
Bibliotecario Regionale (SBR-Siracusa), che aggrega quaran-
tadue biblioteche della provincia, consultabile all’indirizzo 
internet http://www.sbrsiracusa.it/opac/ e aggiornato regolar-
mente.
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Recensioni

Ad opportuna integrazione dell’OPAC, il Catalogo 
cartaceo stila, in ordine alfabetico con suddivisione in due 
sezioni (Periodici italiani e Periodici stranieri), l’elenco di 
circa duecentocinquanta titoli di periodici scientifici posseduti 
dalla biblioteca indicando, altresì, ente responsabile, luogo 
e data di edizione, annate possedute ed eventuali lacune, 
verificate nel riordino ultimato nel 2007.

Il fondo librario antico e moderno, che annovera non 
soltanto monografie di pregio, ma anche periodici che per 
consistenza numerica e rilevanza scientifica hanno un interesse 
non esclusivamente locale, connota la biblioteca con annessa 
emeroteca della Società Siracusana di Storia Patria come polo 
di studio e ricerca storica distinto, settoriale, di qualità.

cArMelo ScAndurrA

SAlvAtore bonAnno, Fascismo e potere locale. La 
provincia di Siracusa negli anni del regime, Siracusa, 
VerbaVolant Edizioni, 2009, pp. 400.

Salvatore Adorno scrive nella prefazione: 

Il libro di Salvatore Bonanno ha un doppio merito: rende 
pubblica una lunga e faticosa ricerca sul fascismo condotta 
prevalentemente sulle carte dell’Archivio di Stato e sulla 
stampa locale, colmando un deficit di conoscenze e offrendosi 
come strumento di interazione e di confronto con gli altri studi 
sull’argomento; affronta in modo sistematico la storia del 
fascismo in tutti i comuni dell’attuale provincia di Siracusa, 
fornendo un quadro completo ed esaustivo d’informazione 
documentata di grandissima utilità per chiunque voglia 
continuare lo studio del fascismo.

Il fascismo rimane a distanza di tantissimo tempo un 
fenomeno assai discusso. Ha scritto Gabriella Portalone sul 
fascismo siciliano e sugli equilibri prefascisti: 
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