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Dall’inizio della repubblica i partiti sono al centro della vita politica italiana. Alcuni 
sono tramontati, altri si sono trasformati, altri sono appena sorti. Come orientarsi? 
Solo un’analisi dettagliata dei programmi, delle alleanze, del dibattito interno, 
dell’elettorato, degli iscritti e dirigenti di ciascuna formazione consente di avere 
una visione documentata delle vicende della politica italiana. Nel libro viene rico-
struito il percorso di tutti i partiti italiani dagli anni quaranta a oggi, dai partiti sto-
rici, grandi come la Democrazia cristiana o minuscoli come il Partito repubblicano, 
ai partiti nuovi come Forza Italia e Lega, o nuovissimi come il Movimento 5 stelle. 
Di ciascuno viene presentato un ritratto che ne mette in luce le caratteristiche or-
ganizzative e ideologiche, i conflitti interni e i rapporti con la società, con le istitu-
zioni e con le altre formazioni politiche. 
 
Piero Ignazi è professore ordinario di Politica comparata nell’Università di Bolo-
gna. È editorialista di «Repubblica». Fra i suoi libri per il Mulino segnaliamo: 
Vent’anni dopo. La parabola del berlusconismo (2014), I muscoli del partito. Il 
ruolo dei quadri intermedi nella politica atrofizzata (con P. Bordandini, 2018) e 
Partito e democrazia. Dalla legittimazione dei partiti al loro rifiuto (in corso di pub-
blicazione). 
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