17 marzo 2011 - 150° anniversario dell'Unità d'Italia
Gian Luigi Beccaria
L'italiano prima dell'Italia
Nel nostro paese è stata la lingua della letteratura
(la sua validità e la sua tenuta) a indicare, sin dalle origini un’unità immaginata e
inseguita come desiderio che si protende nel tempo tra le pieghe delle scritture.
Con l’occhio alle celebrazioni del 150°, Gian Luigi
Beccaria segue lungo i secoli la formazione della nostra lingua nazionale: «Per
prima è venuta la lingua. Nel nostro paese non è stata una nazione a produrre una
letteratura, ma una letteratura a prefigurare il progetto di una nazione. Da
Dante al secondo dopoguerra, raccontare la storia dell'italiano è un modo
perfetto per celebrare l'Unità d'Italia».
ISBN 978880620869-1
Vele - € 10,00

Aldo Moro
Memoriale della prigionia
a cura di Miguel Gotor
Al di fuori da dietrologie e strumentalizzazioni, il Memoriale di Moro restituito alla
lettura di tutti come documento fondamentale della travagliata storia della nostra
Repubblica.
Miguel Gotor ritorna sui documenti del rapimento Moro, con l’attenzione filologica che
pubblico e critica hanno apprezzato nelle Lettere della prigionia; un’attenzione quanto
mai necessaria, visto che il Memoriale costituisce un corpus unitario soltanto nelle
intenzioni dello scrivente, ma fu reso pubblico in momenti affatto diversi ed è giunto a
noi in differenti stati di conservazione (manoscritti, fotocopie di manoscritti,
dattiloscritti). Un libro che vuol essere un passo necessario per avviare un’operazione
di «igiene storiografica» che restituisca l’intera vicenda alla logica intrinseca della
lotta politica italiana degli anni Settanta e oltre.
ISBN 978880620039-8
Passaggi - €17,00

Aldo Schiavone
Ernesto Galli della Loggia
Disputa sull'Unità
Al di là delle celebrazioni, l’Italia e la sua unità sotto il tiro incrociato di un dibattito
fra due intellettuali di razza, portatori di visioni e idee molto diverse. Aldo Schiavone
ed Ernesto Galli della Loggia, per un incontro-scontro sui temi della nascita del nostro
Stato, della sua storia, delle sue contraddizioni.
Nord e Sud. Laici e cattolici. Modernizzazione e arcaismo. Miracolo economico e declino
industriale. Unità della patria e federalismo dei territori. Al di fuori delle retoriche
celebrative, un dialogo sull'Italia passata, presente e futura.
ISBN 978880620579-9
Vele - € 10,00

Alberto Mario Banti
L'onore della nazione
Identità sessuali e violenza nel nazionalismo europeo dal XVIII secolo alla Grande
Guerra
Sono molte le immagini di donne con armi in mano e con il seno scoperto adottate
come vere e proprie allegorie a rappresentare un'intera nazione: uno dei piú
apprezzati storici italiani analizza e definisce il ruolo dell'immaginario sessuale nella
costruzione delle ideologie politiche. Una dimensione culturale studiata attraverso un
percorso originale e innovativo che esplora cultura visiva e letteraria tra Sette e
Novecento.
ISBN 978880617815-4
Biblioteca Einaudi - € 27,00

Alberto Mario Banti
La nazione del Risorgimento
Parentela, santità e onore alle origini dell'Italia unita
Il Risorgimento fu la rinascita della nazione italiana, l'epopea di una comunità oppressa
che, finalmente, si risvegliava e rivendicava i propri diritti. Ma, a quell'epoca, cosa fosse
effettivamente la nazione italiana era una questione che lasciava in dubbio perfino
numerosi intellettuali che iniziarono a difenderne i diritti politici. La nazione, dunque, non
fu nient'altro che una costruzione retorica, dotata però di una straordinaria forza
comunicativa, tale da convincere molti dell'esistenza di una comunità che, in effetti, non
esisteva affatto. La nazione del Risorgimento esplora questa sorprendente operazione;
ricostruisce i meccanismi attraverso i quali un pugno di intellettuali di inizio Ottocento
narrarono la nazione
ISBN 978880620820-2
Piccola Biblioteca Einaudi Ns - € 22,00

Walter Barberis
Il bisogno di patria
L'Italia è una comunità nazionale leggera: ha scarso senso civico, non si riconosce in
interessi generali e si accende episodicamente come una comunità di sentimenti .
L'unità, quando non sia frutto di conformismo, è un valore; ma raramente la storia
italiana ha visto perseguito questo obiettivo e la patria ha sempre stentato a diventare
una categoria del senso comune.
In realtà, proprio la storia dice che la vera risorsa degli italiani è stata la loro
diversità, l'incontro e lo scambio fra culture diverse, le addizioni di genti differenti.
Ne sono testimoni l'arte e la letteratura, i modi di vivere e il gusto: questa è la patria
che gli italiani possono vantare, un mondo aperto e non esclusivo; questa è l'idea da
proporre contro la tentazione di nuove chiusure nazionalistiche e di improbabili
definizioni identitarie. Oggi, in particolare.
ISBN 978880620464-8
Vele - € 10,00

Giancarlo De Cataldo
I Traditori
L'epica eroica, torbida, idealista e ribalda dell'Italia che nasce. Dal lato oscuro del
Risorgimento, un racconto sul nostro presente. Da Palermo a Londra, da Roma a
Torino, da Venezia alla Transilvania, nelle carceri inglesi e nei boschi della Calabria,
tra pittori preraffaelliti e camorristi promossi poliziotti, tra mercanti di carne umana
e lord irrequieti, giovani uomini e donne sognano, combattono e amano. E tradiscono.
Ognuno va incontro al suo destino.
Tra battaglie e cospirazioni, tra vite leggere e amori complicati, si compone potente e
netto il disegno di una stagione e di un ideale che è sempre possibile. E che di nuovo ci
attrae, con l'innocenza di una forza giovane che non possiamo dissipare.
ISBN 978880620211-8
Stile libero Big - € 21,00

Alexandre Dumas
Viva Garibaldi
Un'odissea nel 1860
L'impresa dei Mille raccontata da un cronista d'eccezione. Un'odissea nel 1860 è
l'odissea di Dumas che, partito per una crociera nel Mediterraneo, incontra e
accompagna Garibaldi e i suoi Mille, tra la Sicilia e Napoli, dalla primavera all'autunno
1860. Un'opera dalla natura composita, a ricordarci come Dumas sia alla ricerca della
formula che definisce l'alchimia dell'artista romantico: scrittore profeta sempre in
viaggio, che sogna di essere al tempo stesso testimone e amico dell'eroe dei popoli, ma
anche personaggio indispensabile e insieme storico della sua epopea.
ISBN 978880616579-6
I millenni - € 70,00

Paul Ginsborg
Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 1848-49
Da un esame approfondito della complessa situazione italiana ed europea in quel
momento magico che era «la primavera dei popoli» del 1848, emerge nella narrazione
fluida di Ginsborg una delle figure più dignitose e significative di quegli anni: Daniele
Manin.
Al leader veneziano spetta il merito della presa di potere nella sua città il 22 marzo
1848 e gran parte della responsabilità per la sua eroica difesa nel 1849.
Un'opera ormai classica nell'ambito dell'insigne tradizione storiografica anglosassone
sul Risorgimento.
ISBN 978880614972-7
Biblioteca Einaudi - € 32,00

Paul Ginsborg
Salviamo l'Italia
L'Italia si può salvare? Da cosa e chi la potrà salvare? La nostra nazione sta per celebrare i
suoi 150 anni. È un buon esercizio guardare ai problemi di oggi - e al ruolo dell'Italia nel
mondo moderno - non solo attraverso i nostri occhi ma anche con quelli degli uomini e delle
donne che la fecero, per un ripensamento profondo sulla storia d'Italia e sul contributo del
Paese al futuro del mondo moderno. A tal fine si rivisitano le grandi figure del Risorgimento
cosí che le loro riflessioni si mescolano in presa diretta alle nostre. Per «salvare» l'Italia,
Paul Ginsborg fa affidamento su alcuni elementi fragili ma costanti presenti nel nostro
passato: l'esperienza dell'autogoverno urbano, l'europeismo, le aspirazioni egualitarie e
l'ideale della mitezza. Fondamenti dotati della carica utopica necessaria per creare una
patria diversa.
ISBN 978880620226-2
Vele - € 10,00

Sergio Luzzatto
Il crocifisso di Stato
Senza il crocifisso sul muro, dicono, l'Italia non sarebbe piú la stessa. Lo dicono tanti
cattolici, ma anche tanti laici. Io penso che gli uni e gli altri abbiano ragione. Senza il
crocifisso negli edifici statali l'Italia non sarebbe piú la stessa: sarebbe piú giusta, piú
seria, migliore.
Perché in Italia alle pareti di scuole, ospedali e perfino tribunali stanno appesi dei
crocifissi? E perché non dovrebbero? Quel «pezzo di legno» non è lí da sempre e per
sempre: ha tutta una storia, ricca di sorprese, trasformazioni, manipolazioni.
Il crocifisso sul muro è un problema di storia. Una storia da conoscere, e da raddrizzare.
ISBN 978880620727-4
Vele - € 10,00

Aldo Moro
Lettere dalla prigionia
«Bacia e carezza per me tutti, volto per volto, occhi per occhi, capelli per capelli. A
ciascuno una mia immensa tenerezza che passa per le tue mani. Sii forte, mia dolcissima, in
questa prova assurda e incomprensibile. Sono le vie del Signore. Vorrei capire, con i miei
piccoli occhi mortali come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo».
ISBN 978880619772-8
ET Saggi - € 13,50

Giorgio Ruffolo
Un paese troppo lungo
L'unità nazionale in pericolo
Furono gli Arabi a dire che l'Italia era troppo lunga e, come loro, molti altri hanno
sperimentato la difficoltà di conquistare (e poi governare) tutta intera la nostra penisola. Una
storia che Ruffolo racconta con l'occhio al presente, per opporre alle spinte antirisorgimentali, oggi sempre piú forti, una speranza: recuperare la forza ideale della nazione
per tenere insieme questo nostro, lunghissimo paese.
Da subito il grande movimento del Risorgimento rischiò di invischiarsi, ma se i pericoli per
l'unità italiana furono nei secoli scorsi il nazionalismo violento e oppressivo del fascismo, o il
potere temporale della Chiesa cattolica, non si può dire che oggi manchino le minacce, da una
forma di populismo privatistico antagonista del sentimento patriottico, a una decomposizione
del tessuto nazionale.
Eppure, secondo Ruffolo, una speranza c'è.
ISBN 978880619991-3
Passaggi Einaudi - € 18,50

Luigi Salvatorelli
Pensiero e azione del Risorgimento
«Che cosa dobbiamo intendere per Risorgimento italiano, e innanzi tutto che cosa sia che risorga...» sono le prime parole a cui il lettore si trova di fronte in questo volume, in cui Luigi
Salvatorelli ha affrontato, in maniere intensa e partecipe, i punti essenziali della storia
italiana del secolo XIX, offrendo una messa a fuoco che è risultata, e risulta tuttora,
estremamente utile e chiarificatrice. Contro le leggende sabaude e nazionalistiche, viene
affermata la visione di un Risorgimento profondamente inserita nella realtà europea e
mondiale del tempo: una prospettiva pregnante, se vogliamo capire il processo di unificazione
nazionale come momento della storia europea, in qualche misura capace di proiettare ancora
sull'oggi i valori cui si ispirarono i pensatori e i movimento popolari di quell'età.
ISBN 978880604903-4
Piccola Biblioteca Einaudi - € 17,50

Maurizio Viroli
Come se Dio ci fosse
Religione e libertà nella storia d'Italia
La storia della religione della libertà in Italia, dalle repubbliche medioevali alla
Resistenza antifascista.
La religione della libertà ha attraversato la storia d'Italia e ha sostenuto le piú
importanti esperienze di emancipazione politica, dalle repubbliche cittadine al
Risorgimento e alla Resistenza. Eppure, nonostante sia uno degli aspetti piú validi e
originali dell'identità italiana, la storia della religione della libertà non era stata ancora
raccontata.
Il libro di Viroli offre una nuova ricostruzione del rapporto fra coscienza religiosa e
libertà politica, che corregge le interpretazioni della storia del repubblicanesimo.
ISBN 978880619619-6
Einaudi Storia - € 32,00

