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descrizione:

L’Ottocento rappresenta, anche nella cultura italiana, un secolo ricco di motivazioni culturali idonee a reali-
zzare dei cambiamenti significativi nella nostra storia nazionale […] In questo volume troviamo una serie 
di presenze culturali in apparenza frammentarie e disgregate, ma che a ben vedere costituiscono la koiné 
plurale delle voci di coloro che danno vita alla complessa dialettica della nostra storia. Pertanto è soltanto 
alla luce di queste considerazioni che acquista senso e significato l’ermeneutica apparentemente univoca 
che possiamo esprimere con questo intento, in base al quale le Voci dell’800 si raggruppano in un unico 
tema emergente, quello del Risorgimento […] È facile dalla rassegna, sia pure sintetica, dei contributi, 
rendersi conto dell’utilità di questo volume sulle voci dell’Ottocento, per risvegliare un dibattito sul pen-
siero italiano spesso troppo dimenticato e abbandonato ai canoni storiografici appartenenti alla ricognizione 
compiuta a sua tempo dagli storici del neoidealismo filosofico.

 (A. Rizzacasa)
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