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Presentazione del volume tratta da http://www.carocci.it/ 
 
Roma, marzo 2021 (pp.244) 
 
Il precursore dell’unità italiana, simbolo principe dell’identità nazionale, amato dai patrioti ro-
mantici e dai fascisti. Il ghibellino fustigatore della Chiesa, bandiera dell’Italia laica. Ma anche il 
Dante guelfo capace di incarnare l’idea di una cattolicità trionfante. Infine, il Dante pop del ci-
nema, della pubblicità, dei fumetti, icona polisemica del nostro tempo, punto di riferimento in-
credibilmente attrattivo anche nell’età di internet e della globalizzazione. Le declinazioni che il 
mito di Dante ha avuto dal Settecento a oggi ci aiutano a capire qual è stata l’evoluzione del 
sentimento patriottico. Il poeta ha incarnato la passionalità e la forte contrapposizione politica 
che caratterizzano la storia del nostro paese nel lungo periodo. Dante ha unito, ma al tempo 
stesso ha diviso. In ogni caso, mai ha lasciato indifferenti le molte anime della nazione. 
 
Fulvio Conti è professore ordinario di Storia contemporanea all’Università di Firenze, dove 
presiede la Scuola di Scienze politiche “Cesare Alfieri”. Ha pubblicato con Carocci: Breve storia 
dello Stato sociale (2013, 2021), La politica nell'età contemporanea. I nuovi indirizzi della 
ricerca storica (2017, 2021) 
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