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Fatti, problemi e idee sono le parole chiave del volume, attorno alle quali si snoda il percorso di 
analisi e approfondimento dei crocevia che hanno segnato il ventesimo secolo: un progetto per 
recuperare la memoria storiografica attraverso le ricerche più aggiornate e comprendere le ra-
dici storico-culturali da cui gli eventi sono scaturiti. 
La prima parte del testo pone l’attenzione su alcune pagine significative della storia nazionale e 
offre spunti di riflessione sulla storia di genere, sulle vicende della grande emigrazione, sui 
modelli di sviluppo industriale e sulle trasformazioni della società italiana negli anni Settanta 
del Novecento. 
La seconda parte, invece, legge in chiave problematica le interpretazioni sul fascismo, il tema 
dell’antisemitismo, il concetto di totalitarismo e il lungo corso della legislazione speciale per il 
Mezzogiorno. 
La terza parte, infine, tratta il delicato aspetto delle idee: dalle nuove ricerche in tema di paci-
fismo democratico in età liberale, l’itinerario si snoda attraverso il dibattito su unità e federali-
smo nella storia d’Italia, sui percorsi del linguaggio simbolico e iconico-artistico negli anni della 
formazione dell’unità nazionale, sul socialismo riformista novecentesco e sulle scelte politiche e 
dottrinarie del mondo cattolico negli anni Sessanta. 
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