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Roberto Pertici

La cultura storica dell’Italia unita
Saggi e interventi critici

Nella migliore storiografia italiana è prevalso, per molti decenni, un modello: quello dello 
«storico-filosofo-filologo-educatore-combattente politico». Non sempre anche i maggiori 
dei nostri studiosi sono riusciti a incarnarlo compiutamente, ma quello è stato il loro idea-
le. Questi sono gli storici che interessano maggiormente all’autore di questo volume. Pro-
tagonisti della cultura italiana come Giovanni Gentile, Gioacchino Volpe, Federico Chabod, 
Rosario Romeo, Giovanni Miccoli, Luisa Mangoni, Roberto Vivarelli…
Ricostruire le loro fisionomie, i loro rapporti, la loro varia operosità gli consente di compor-
re quadri non scontati della più generale cultura italiana ed europea, nei suoi rapporti con 
le vicende politiche dell’ultimo secolo. Un approccio necessariamente critico, ma in cui si 
avverte una schietta gratitudine per il lavoro di tante generazioni di studiosi italiani.

Roberto Pertici insegna Storia contemporanea presso il Dipartimento di Lettere, Filosofia, 
Comunicazione dell’Università di Bergamo.
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