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I nove saggi che compongono questa raccolta contengono i risultati di 1icerche 
originali su due fondamentali periodi della storia della cultura politica europea: l'età della 
modernizzazione , cioè i secoli XVII-XVIII , e l'età della formazione dei modelli politici 
contemporanei, tra '800 e '900. I due contributi iniziali (di Lea Campos Boralevi e Vittorio 
Conti) riguardano l'impresa editoriale degli Elzevier di Leida, a cui si deve, nella prima metà 
del Seicento, l'iniziativa di pubblicare quello che oggi chiameremmo una collana di testi 
politici tascabili: un segno del successo del modello repubblicano olandese nella politica del 
Seicento e allo stesso tempo delle forme attraverso le quali si realizza, nell 'età moderna , la 
trasmissione della cultura in Europa: libri , biblioteche, corrispondenze, viaggi. Su questo tema 
verte il saggio di Alfonso Mirto , basato tra il naturalismo italiano e il meccanicismo francese 
è lo sfondo sul quale Ivo Comparato studia la fisica della luce e del fuoco di Cyrano de 
Bergerac. Eluggero Pii prende in esame il rapporto tra il concetto di utile e le forme di governo 
nel pensiero di Vico. Vico rappresenta già la svolta del pensiero politico verso il problema 
centrale dell'età contemporanea: la necessità di passare dai modelli antichi a nuovi modelli di 
organizzazione politica compatibili con le trasformazioni sociali del mondo moderno. È 
appunto questo l'argomento dei quattro saggi che riguardano l'Ottocento e il Novecento: 
Gian Biagio Furiozzi studia il dibattito sul regionalismo nell'Italia appena unificata; Sergio 
Amato la natura e la funzione del modello tedesco in Europa dopo il 1871 ; Carlo Carini il 
problema della rappresentanza in Antonio Labriola; Giancarlo Pellegrini l'atteggiamento di 
Carlo Rosselli nei confronti del corporativismo. Nella varietà degli argomenti, ma nell'unità 
dell'orientamento metodologico, la raccolta riflette temi e metodi dell 'attività scientifica di 
Salvo Mastellone, a cui gli allievi hanno inteso dedicare i risultati dei propri studi più recenti. 
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