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Nel presente volume sono raccolti quattordici saggi dedicati ad una
serie di personaggi che sono stati protagonisti della storia italiana
dall’Unità al secondo dopoguerra. In gran parte si tratta di socialisti
delle più varie tendenze: dal radical‐socialista Giuseppe Garibaldi ai
socialisti riformisti Filippo Turati, Giacomo Matteotti e Leonida
Bissolati; dal socialista integralista Francesco Paoloni al sindacalista
rivoluzionario Filippo Corridoni; dal socialista liberale Carlo Rosselli al
liberal‐socialista Aldo Capitini. Sono seguiti dal liberale Mario
Pannunzio e dal radicale Marco Pannella. Vi figurano inoltre
personaggi come il Gran Maestro della Massoneria Ernesto Nathan,
il poeta imperialista Gabriele D’Annunzio, l’intellettuale indipendente
Giuseppe Prezzolini e il fascista antisemita Giovanni Preziosi.
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