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CON QN QUOTIDIANO NAZIONALE,  
IL RESTO DEL CARLINO, LA NAZIONE E IL GIORNO,  

UN’INIZIATIVA EDITORIALE INEDITA PER CELEBRARE L’UNITÀ D’ITALIA 
 

 
Dal 10 marzo e per i tre giovedì successivi, in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, il 
Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, in collaborazione con Edizioni del Capricorno, 
portano in edicola “Italia. Un Paese Speciale”, un’innovativa collana di 4 volumi dedicata 
alla storia del Risorgimento. Lo scrittore Aldo Mola, noto autore di libri di storia italiana,  
ricostruisce tutte le tappe dell’epopea risorgimentale, dall’età franco-napoleonica  al 17 
marzo 1861, giorno della proclamazione del Regno d’Italia, e oltre. 
 
L’Unità d'Italia è un evento storico senza precedenti nella storia d’Europa. Nel 1848 otto 
stati, in gran parte sotto dominio straniero, occupavano il territorio italiano. Solo tredici anni 
dopo l'Italia sarà proclamata libera e indipendente, uno Stato con una lingua e un’identità 
proprie. A ripercorrerla oggi, quella storia, sembra un miracolo perché l’unificazione fu 
un’opera ciclopica, mai tentata nella storia dell’Occidente, eppure, gli italiani dell’Ottocento 
vi riuscirono, a differenza di tanti altri popoli europei in cerca di Stato. Per questo l’Italia è 
un Paese speciale. Con una Storia speciale. 
  
Per comprendere le ragioni profonde di un evento tanto eccezionale, la collana non si 
limita, come tradizionalmente avviene nelle opere di storia, a ricostruire gli eventi politico-
militari, ma mira a definire anche le ragioni culturali che hanno portato alla nascita di un 
sentimento di identità nazionale. Non solo guerre, trattati e diplomazia, quindi, ma anche 
letteratura, editoria, musica, arte, scienza, canti popolari: un affresco inedito dell’Italia 
dell’Ottocento, popolato da una galleria di personaggi fondamentali per la creazione dello 
Stato unitario. Napoleone, Carlo Alberto, Mazzini, Cavour, Garibaldi, Pio IX, Vittorio 
Emanuele II, Francesco Giuseppe, Napoleone III, Manin, Radetzky, i Borbone, i Mille, ma 
anche Manzoni, Giusti, Carducci, Verdi, Mameli, D’Azeglio, De Sanctis. 
 
E ancora: il racconto delle battaglie, brani antologici, documenti inediti e un apparato 
iconografico straordinario, oltre 400 immagini, molte delle quali rarissime o inedite. Una 
lettura su più livelli, agile, rigorosa, ma incalzante. 
 
La collana “Italia. Un Paese Speciale” sarà venduta a € 8,90 (oltre al prezzo del 
quotidiano). 
 
La campagna pubblicitaria sui quotidiani del Gruppo è stata realizzata da Conseil. 
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