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DESCRIZIONE
Banti indaga l'eccezionale potere comunicativo della retorica
nazionale nell'Italia risorgimentale e indica in alcune "figure" del
discorso usato le immagini,i sistemi allegorici e le narrative che
hanno avuto un maggior impatto.
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Se l'Italia come stato unitario non ha che 150 anni,l'idea e il nome
stesso di Italia sono molto più antichi.Questo libro racconta la
preistoria di questa idea…in un percorso che attraversa le
discipline (storia,storia della lingua,letteratura).
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L'autore rilegge le vicende del Risorgimento e del brigantaggio
come un'antistoria dell'Italia:per liberare i fatti dai luoghi comuni
della storiografia postrisorgimentale (come la pretesa
arretratezza e miseria del Regno delle Due Sicilie).
Talora parliamo dell'Italia come se non fosse una cosa seria. E ci
pare impossibile che siano esistiti uomini e donne per cui l'Italia
era un ideale che valeva la vita, e per cui "Viva l'Italia" furono le
ultime parole.
In un paese in cui pare impossibile una memoria condivisa,gli
avvenimenti del Risorgimento non fanno eccezione.A una
versione tradizionale che gronda di romanticismo si
contrappongono resoconti controcorrente.
Frutto di un'accurata selezione di proclami,lettere,testamenti
politici e manifesti firmati dal soldato di Nizza,il volumetto
recupera la visione politica che animò il condottiero…un Garibaldi
operaista,internazionalista,anticlericale e
socialista.
In un libro controcorrente, irriverente e antiretorico, scorrono le
scene censurate del grande kolossal del Risorgimento.
Dalle
guerre
d'Indipendenza
per
cquisire
la
Lombardia,all'impresa dei Mille,dagli anni della guerra civile per il
Meridione alla III Guerra d'Indipendenza per il Veneto,fino alla
guerra mondiale per il Trentino e il Friuli.
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DESCRIZIONE
150 date come filo conduttore per raccontare in 150 piccole
storie la grande storia del nostro Paese...Recuperando date ed
eventi a volte dimenticati e forte di una scrittura brillante e
ironica,il libro offre una lettura affascinante e divertente.
Arrigo Petacco ricostruisce il clima e le premesse del decennio
turbolento che si concluse nel 1870 con “Roma capitale”,
sfrondate dagli orpelli della retorica.
La fotografia,che a metà dell'Ottocento stava muovendo i primi
passi,si rivelò ben presto uno strumento di comunicazione di
massa particolarmente efficace e per tale motivo fu piegata alle
nuove esigenze della propaganda patriottica.
Per tutto l'Ottocento,fino al momento dell’unificazione nazionale
Londra è stata il luogo d'esilio e di libertà in cui i patrioti italiani si
sono ritrovati per preparare il terreno dei moti rivoluzionari.
La conquista della libertà italiana è stata la rivendicazione
dell'unità culturale,storica,ideale di un popolo per molti secoli
interdetto e separato,l'afermazione della sua indipendenza
politica.
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