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La peculiarità dei punti di vista è una caratteristica fondamentale di questo libro che si 
propone, attraverso l’opera di un gruppo qualificato di studiosi stranieri, non solo di 
compendiare in un mosaico di analisi settoriali la storia dell’Italia nella seconda fase del 
secolo breve, ma di tentare di rispondere a quello stereotipo tipicamente italico, secondo cui 
quanto a modernità, civiltà e cultura politica si dovrebbero prendere a modello i paesi 
dell’Europa del nord o gli Stati Uniti, e una volta attraversate le Alpi tutto funzionerebbe 
meglio. Anche se, come tanti altri, questo stereotipo può contenere un fondo di verità, è 
certo che di uno stereotipo si tratta e che, come tale, può essere oggetto ma non strumento di 
studio. Partendo da questa considerazione, gli autori – tre storici, due scienziati politici, un 



sociologo e un antropologo – hanno utilizzato i loro specifici strumenti d’indagine per 
analizzare gli avvenimenti politici, i processi di modernizzazione, i mutamenti dei valori e 
delle identità, il Mezzogiorno, l’economia e la società, e il loro discorso si è sviluppato a 
partire da un vantagepoint particolarissimo, quello di essere, data la loro posizione di 
osservatori esterni ma particolarmente legati – professionalmente e umanamente – all’Italia,  
nello stesso tempo fuori e dentro, distaccati e coinvolti, e tuttavia sempre conoscitori 
profondi della realtà esaminata.  
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