GRAMSCIANA
Saggi su Antonio Gramsci
		Nuova edizione aggiornata e ampliata

Dagli scritti qui raccolti esce un ritratto complessivo di Antonio Gramsci, del suo pensiero, e delle sue pratiche politiche, tra il
periodo giovanile, la maturità, e gli anni del
carcere. Si presta anche attenzione alla “fortuna”, e agli usi e abusi, fino alle polemiche
più recenti. I temi sono: Antonio Gramsci, e
il suo rapporto con la storia d’Italia; l’analisi
del Risorgimento; il giornalismo; la Grande
guerra; la Chiesa cattolica; la passione educativa; la concezione della cultura (“Il fattore C”, lo chiama l’Autore); Machiavelli e il
machiavellismo (e l’antimachiavellismo) nei
testi gramsciani.
L’Autore evidenzia l’originalità della posizione di Gramsci tanto nella storia della cultura
e della politica italiana, quanto nel panorama
della teoria marxista e dello stesso mondo del
comunismo internazionale. La spiegazione, in
sintesi, del perché Gramsci sia forse il solo
pensatore “marxista” e comunista sopravvissuto al crollo del Muro; anzi del perché proprio la fine del “socialismo reale”, ne abbia
rilanciato il nome su scala mondiale, fino a
fare di lui l’autore italiano più studiato e tradotto nel mondo. Rispetto alla prima edizione, la seconda, riveduta e aggiornata, aggiunge due saggi.

Angelo d’Orsi è ordinario di Storia del pensiero politico all’Università di Torino e svolge
anche attività di commentatore giornalistico e di
organizzatore culturale. È membro della Commissione per l’Edizione Nazionale degli Scritti
di A. Gramsci e di quella delle Opere di A. Labriola, presidente del Comitato Scientifico della
Fondazione Luigi Salvatorelli, e direttore della rivista di storia critica «Historia Magistra».
Ha creato la BGR, la Bibliografia Gramsciana
Ragionata, opera in più volumi (I vol. Viella,
2008), e fondato la rivista internazionale di studi su Antonio Gramsci «Gramsciana» (Mucchi).
Tra i suoi ultimi libri: Guernica, 1937. Le bombe,
la barbarie, la menzogna (Donzelli, 2007; ed.
spagnola riv. e accr. RBA, 2011); I chierici alla
guerra. La seduzione bellica sugli intellettuali
da Adua a Baghdad (Bollati Boringhieri, 2005);
Da Adua a Roma. La marcia del nazionalfascismo (Aragno, 2007); Il Futurismo tra cultura e
politica. Rivoluzione o reazione? (Salerno Editrice, 2009); 1989. Del come la storia è cambiata,
ma in peggio (Ponte alle Grazie, 2009); Gli ismi
della politica. 52 voci per ascoltare il presente
(cura; Viella, 2001); L’Italia delle idee. Il pensiero politico in un secolo e mezzo di storia (Bruno Mondadori, 2011); Il nostro Gramsci. Antonio
Gramsci a colloquio con i protagonisti della storia d’Italia (cura; Viella, 2011); Prontuario di
storia del pensiero politico (cura, con F. Chiarotto
e G. Tarascio, Maggioli, 2013); Alfabeto Brasileiro. 26 parole per riflettere sulla nostra e l’altrui
civiltà (con E. d’Orsi, Ediesse, 2023); Inchiesta
su Gramsci. Quaderni scomparsi, abiure, conversioni, tradimenti: leggende o verità? (cura; Accademia University Press, 2014).
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