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Il libro segue le immagini speculari, i percorsi intrecciati e il 
rispettivo mutare della forza attrattiva delle forme istituzionali 

di Monarchia e Repubblica all’interno di quattro quadri, scanditi 
da eventi o passaggi periodizzanti: Risorgimento, Italia liberale, 

Italia fascista, Italia democratica. La lettura privilegia la 
dimensione simbolica e culturale e apre alcune riflessioni circa il 
ruolo storico occupato tanto dalla Corona sabauda nel processo 

di definizione identitaria nazionale quanto dalla tradizione 
repubblicana nella difficile costruzione di uno spirito 

repubblicano condiviso nell’Italia di oggi.
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