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L’Italia come storia

Primato, decadenza, eccezione
a cura di Francesco Benigno e E. Igor Mineo
Si può scrivere, oggi, una «storia d’Italia»? È ancora possibile immaginare unitariamente il passato della
penisola, dal medioevo a oggi? È sempre più difficile rispondere a queste domande. I rivolgimenti successivi al 1989 hanno cambiato in profondità la prospettiva sulla storia del paese. La «provincializzazione»
dell’Italia, e dell’Europa tutta, emerge con grande nitidezza. Cosa rimane allora delle rappresentazioni
storiche che precedono quel lungo tornante, così profondamente segnate da una meditazione sofferta
sull’ambigua eccezionalità della storia italiana, e sul suo contraddittorio ingresso nella modernità? La
storiografia, in Italia come altrove, ha scomposto il canone nazionale, facendo i conti sia con la prospettiva
della globalizzazione sia con le sfide identitarie imposte dalla memoria pubblica. L’obiettivo di questo
libro non è quello di effettuare una sorta di bilancio storiografico, ma di provare a capire cosa possa significare, in un quadro del genere, una possibile «storia d’Italia» del nostro tempo.
Maggio 2020
pp. 428, 15x21 cm, bross.
ISBN: 9788833132952 | € 32,00

Contributi di G. Albanese, G. Alessi, L. Baldissara, T. Baris, M. Bellabarba, F. Benigno, A. De Francesco, S.
Ferente, A. Groppi, S. Jossa, V. Lavenia, D. Menozzi, M. Meriggi, E.I. Mineo, O. Niccoli, M. Verga.
Francesco Benigno insegna Storia moderna presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.
E. Igor Mineo insegna Storia medievale presso l’Università di Palermo.

COLLANA
La storia. Temi, 76

In copertina: Retro/verso, disegno di
Elisabetta D’Amato.

Viella Libreria editrice
via delle Alpi, 32 00198 ROMA
tel: 06 84 17 758 | fax: 06 85 35 39 60
www.viella.it | info@viella.it

INDICE

Francesco Benigno, E. Igor Mineo, Introduzione.
Discutere il canone nazionale
Stato
Serena Ferente, Stato, stato regionale e
storia d’Italia
Marco Bellabarba, Stati, poteri, territori: un
antico regime italiano
Chiesa
Daniele Menozzi, Chiesa e modernizzazione
Vincenzo Lavenia, Caratteri originali e proiezione mondiale: sulla chiesa in Italia
Lingua e letteratura
Stefano Jossa, Storia della letteratura italiana e storia d’Italia
Ottavia Niccoli, Un’Italia divisa e le sue
molte lingue
Intellettuali
Marcello Verga, Una «minoranza esigua e
virtuosa»: intellettuali e storia d’Italia
Luca Baldissara, La “presa di possesso” del
passato. Storici e storia dell’Italia contemporanea nel lungo dopoguerra

Risorgimento
Antonino De Francesco, Una nuova storia
del Risorgimento?
Marco Meriggi, Un Risorgimento che divide
Famiglia
Giorgia Alessi, Famiglia, famiglie, identità
italiana
Angela Groppi, Famiglie, familismo e genere: un itinerario complesso tra maschere e
disvelamenti
Fascismo
Giulia Albanese, Storia del fascismo e storia
d’Italia
Tommaso Baris, Il fascismo tra storia nazionale e prospettiva transnazionale
Indice dei nomi

