
Presentaz
 
Attraverso
storia pres
della fase 
democrazi
Cuore del 
mediato d
Ogni sagg
(Resistenz
della corni
Mai come 
non ancor
cati con se
nostra sto
 
Claudio P
Centrale d
sità di Pisa
Resistenza
nale, Alle 
(1995) e 
Resistenza
 

G
Part

zione tratt

o cinque sag
senta alcun
 fondatrice
a risorgime
 volume è 
opoguerra,
io è legato

za tradita, z
ice interpre
 oggi la so
ra condiviso
erietà e pas
ria naziona

Pavone (19
dello Stato 
a. Con Boll
a (1991), fr
 origini del
Gli inizi di

a a due voc

Gli u
ecipazio

Bollati B

ta da http

ggi che sca
ni dei contr
e della nos
entale». 
rappresent
, pubblicato
o nella chia
zona grigia
etativa dello
cietà civile
o. È quindi 
ssione alla 

ale. 

920-2016),
e, dal 197
ati Boringh
rutto di un’
lla Repubb
i Roma cap
ci (2015). 

Present

Cl

uomi
ne e disi

Boringhieri, 

p://www.b

andiscono il
ributi più r
stra Repubb

ato dal sag
o per la prim
ara e puntu
a, totalitaris
o storico di 
 è tenuta a
 sempre pi
 riflessione 

, dopo ave
5 al 1991, 

hieri ha pub
’ingente att
lica. Scritti
pitale (201

tazione del 
 

audio Pavo
 

ni e 
interess

 
 Torino otto

 
 

bollatibori

l percorso d
ilevanti del
blica che a

ggio sulla c
ma volta ne
uale prefazi
smo), tracc
 Una guerra
a interroga
ù opportun
 sulle costa

r partecipa
 ha insegna
bblicato Un
tività di ric

ti su fascism
11) e, con

 

 volume 

one 

 la st
e nella s

obre 2020 

inghieri.it/

di ricerca d
llo storico e
affonda le 

continuità d
el 1974, e s
ione di Dav
ciando così 
ra civile. 
arsi sul sen
no rivolgers
anti, che se

ato alla Res
ato Storia 

na guerra ci
erca e di u
mo, antifas
 Norberto 

 

toria
storia d'I

(pp.240) 

/ 

i Claudio Pa
e propone 
sue radici 

dello Stato 
sempre più
vid Bidussa
 un discors

nso della st
si agli stud
embrano se

sistenza, ha
contempor
ivile. Saggi
na riflessio
scismo e c
Bobbio, Su

a 
Italia 

avone, Gli 
 una vision
 fin dalla «

tra il fascis
 attuale. 

a a una pa
so unitario 

toria e su u
iosi che si 
empre ritor

a lavorato 
ranea press
io sulla mo
one critica p
continuità d
ulla guerra

uomini e la
e coerente
«crisi della

smo e l’im-

rola chiave
e coerente

un passato
sono dedi-

rnare, della

all’Archivio
so l’Univer-
oralità nella
pluridecen-
dello Stato
a civile. La

a 
e 
a 

-

e 
e 

o 
-
a 

o 
-
a 
-
o 
a 


