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Il volume analizza il percorso intellettuale e politico di Sidney Sonnino nel
periodo compreso tra l’inizio del Novecento e il fallimento della sua brevissima
esperienza come presidente del Consiglio nel 1906. L’esame dell’attività e del suo
pensiero politico nei primi anni del Novecento viene condotta operando un costante
confronto con la pratica parlamentare e con alcune significative posizioni assunte nel
periodo precedente la crisi di fine secolo. Viene a profilarsi così uno spaccato biografico
di più ampio respiro che consente di cogliere meglio l’essenza del linguaggio politico
sonniniano. Diversamente declinato in ragione delle contingenze politico-sociali e delle
differenti occasioni, tale linguaggio risulta comunque assai caratterizzato da alcune
peculiarità. In particolare, le nozioni di stato, nazione, monarchia e partito politico
conservano un significato pressoché invariato a distanza di anni; così come l’idea della
politica di Sonnino non prende le distanze da un tradizionale modello “educativo” che
doveva applicarsi in primo luogo in sede istituzionale. In questo senso, anche
l’esperimento del 1906 rappresenta un tentativo di plasmare deputati e senatori e,
attraverso loro, la società italiana facendo ricorso ad un programma governativo capace
di creare a tutti i livelli un’armonica collaborazione per la difesa dello Stato dei liberali.
A reconstruction of Sidney Sonnino’s political biography in the crucial years between the crisis
at the turn of the century and the formation of his first, albeit brief, government of 1906. During
this period Sonnino’s chance to become leader of his party vanished, with it the Liberals’ plan to
conserve the State by means of a reform that superimposed the State, liberalism and monarchy.
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