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he cosa lega l’osservazione dei satelliti di Giove al sistema
industriale del xx secolo? Perché i galeoni spagnoli della flotta
che trasportava oro e argento nell’Atlantico ci aiutano a capire la
decolonizzazione del Novecento?
Si può «raccontare» la storia, disporre lungo un solo filo narrativo processi,
fenomeni, eventi che all’apparenza non hanno alcun collegamento?
Uno dei principali compiti dello storico è cercare di scoprire cause
comuni dove sembrano esserci soltanto coincidenze. Questo manuale
compone e racconta i moventi profondi nascosti dietro i fenomeni che
chiamiamo economia, religione, politica, conflitto; le dinamiche che
nascono in un luogo e hanno effetto all’altro capo del mondo; gli attori
invisibili che determinano, sullo sfondo, lo svolgersi degli eventi.
E poi i grandi apparati simbolici, come quelli dell’immaginario religioso,
scientifico e cinematografico, letti nel contesto che li ha generati e per gli
effetti che hanno avuto sulla vita quotidiana.
«Dove ci appare una catena di eventi – scriveva Walter Benjamin –
l’angelo della storia vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua
rovine su rovine». Nelle pagine di questi tre volumi ricomporremo questa
catena anello per anello, sforzandoci di risaldare i legami mancanti.
Giancarlo Monina insegna Storia contemporanea all’Università
Roma Tre ed è segretario generale della Fondazione Lelio e Lisli
Basso Issoco. È autore di numerose pubblicazioni di storia politica
e culturale dell’Età contemporanea.

Franco Motta insegna Storia moderna all’Università di Torino.
È specializzato in storia religiosa e culturale dei secoli xvi-xviii.

Sabina Pavone insegna Storia moderna presso l’Università di
Macerata. Le sue pubblicazioni riguardano soprattutto la storia
religiosa dell’Età moderna in una dimensione non solo europea
ma anche globale.
Ermanno Taviani insegna Storia contemporanea all’Università
di Catania. Ha studiato le politiche sociali dell’Italia liberale e la
storia dell’Italia repubblicana, con particolare attenzione agli anni
Sessanta e Settanta e alla storia del terrorismo. Si è occupato,
inoltre, del rapporto tra cinema e storia.
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1. Il progetto culturale
una storia mondiale

HIST

O RY

L’obiettivo del nostro progetto è l’educazione storica delle nuove generazioni che saranno chiamate a partecipare alla costruzione del futuro. Impresa certo non facile in tempi
in cui la conoscenza del passato è sottoposta alle tensioni di un presente dilatato
e di un futuro incerto. Ci viene però in aiuto l’interpretazione della storia
come sapere critico: contenuti e competenze che insegnino a riconoscere
È la stessa
la complessità delle radici del mondo di oggi per diventare cittadini conevoluzione delle
sapevoli del mondo di domani.
società nel corso dei
Assumere questa responsabilità significa anche misurarsi con la dimensione globale della storia, con la fitta e variegata rete di relazioni secoli che richiede un
all’interno della quale nessuna civiltà è un’isola. La scala planetaria di
diverso approccio al
analisi e di riflessione non si impone soltanto per gli impetuosi prorapporto tra il tempo
cessi di globalizzazione; è la stessa evoluzione delle società nel corso
e lo spazio
dei secoli che richiede un diverso approccio al rapporto
tra il tempo e lo spazio. Lo sguardo della storia come
Il
«scienza del tempo» si intreccia dunque con una dimenmanuale
sione spaziale che oltrepassa i rigidi confini delle forme politisperimenta un
che e culturali tradizionali (Europa, Occidente, Oriente) per farsi
racconto del passato storia del mondo, storia di incontri e di scontri, di relazioni e
condotto sulla scala di interazioni. Il manuale sperimenta un racconto del passato
condotto sulla scala della world history con uno sguardo globale
della world
sulle civiltà e sulla pluralità dei percorsi dell’umanità. Una scelta
history
suffragata anche dal compito che la nostra epoca affida in primo
luogo alla scuola: quello di promuovere l’incontro e l’integrazione di
nuove generazioni di cittadini provenienti da Paesi e storie diverse. Dotarsi
degli strumenti per leggere lo svolgimento storico globale che ha condotto al mondo
di oggi diventa dunque essenziale per dare orizzonti più
ampi e condivisi alle comunità del futuro.
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le imposte
che come quelle
più, riscuotevano
no i prezzi e, in
dalle corporazioni,
del lavoro, definiva
ziole due
metodi e la qualità
raffinata elabora
FlasHBaCK Sono contrario
centrale.
era una zona di
al
enza
Mosul,
e
dell’islam:
d
conto del governo
proveni
correnti
li di
centri di Baghda
riconoscono
o elementi cultura
dei sunniti, gli sciiti ,
L’Iraq, con i grandi
cui si compenetravan lingua turca del Caucaso e dell’Ain
Maometto
di
tuale
genero
Alì,
di
oe
e
ne artistica e intellet
delle popolazioni
quello persian
come unico suo successore
mondo arabo e
e turkmena (cioè
comunità
araba, persiana
di confine tra il
«imam» (“capo”) della
sciiti e per questo
era anche la marca
m, i sunniti e gli
musulmana.
sia centrale). Ma
religiose dell’isla
entali correnti
tra le due fondam
i.
a secolari tension
era sottoposto

to
equilibri euroano dopo Lepan
importante negli
giocato un ruolo
a e di Spagna
e ottomana aveva
degli Asburgo d’Austri supremazia
La forza militar
o continentale
astata
strategia di domini
nti.Tale incontr
sanpei, frenando la
gli Stati protesta
il jihad, la guerra
do indirettamente
ero.Attraverso
relie quindi favoren
principale dell’Imp
ano un dovere
anche il limite
al sultano, compiv
bellica costituì
i capi militari fedeli
ghazi,
i
,
infedeli
xvi e xvii secolo
ta contro gli
nuovi Imperi tra

Calendario maya circolare.

Il Pacifico, il «contin

ente d’acqua

»
Nell’anno Mille, e
ancora per diversi
secoli a seguire, le
migliaia di isole poste
popolazioni che abitavano
nella metà centro-m
le
eridionale del Pacifico
no la scrittura, e per
questo è estremam
non conoscevaente difficile ricostruir
dell’arrivo degli europei
e la loro storia prima
nel xviii secolo; in
Australia, poi, anche
lingue e delle culture
la maggior parte delle
aborigene è stata spazzata
occidentale nell’Ottoc
via dall’avanzare della
ento.
colonizzazione
Sull’origine di quei
popoli le opinioni
divergono: proverreb
secondo alcuni, oppure
bero dal Sud-Est asiatico,
dall’India. Degli aborigeni
gli abitanti dell’Ocea
australiani – etnicame
nia – è plausibile ritenere
nte diversi dasima ondata migratori
che essi facciano parte
a precedente a quella
di un’antichische popolò l’Asia. Sulla
invece qualche certezza
cronologia esiste
in più: l’insediam
ento umano in Australia
Nuova Zelanda è molto
, Nuova Guinea e
più antico di quanto
si credesse, risalendo
anni fa; assai più
recente quello degli
a circa 50-60 000
arcipelaghi di Malesia,
compreso tra il i millennio
Micronesia e Polinesia
a.C. e il i millennio
,
d.C.
Tutto questo avvenne
grazie a formidabili
traversate oceanich
cazioni, le piroghe
doppie, capaci di ospitare
e a bordo di imbarfino a duecento persone,
viste per migliaia
di chilometri, e grazie
alla conoscenza dell’astro bestiame e provquesti navigatori.
nomia da parte di
Il mondo all’alba del

secondo millennio
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una storia “a due tempi”

I PRO

CESS

I

I tempi della storia sono tanti e diversi. Gli storici hanno sempre dibattuto questo problema. I «secoli», per esempio, hanno acquisito una latitudine nuova, oltrepassando
o abbreviando i propri limiti cronologici: Fernand Braudel ha usato l’espressione «lungo xvi secolo» per definire il periodo che va dal 1480 al 1620, menIn
tre Eric Hobsbawm ha delineato il Novecento come un «secolo breve»,
quest’opera
limitandolo agli anni 1914-89.
Assumendo un punto di osservazione invece che un altro (l’eco- la narrazione del “tempo
nomia, per esempio, o la politica) la storia ci consegna cronologie e
breve” degli accadimenti
partizioni diverse. In quest’opera la narrazione del “tempo breve”
degli accadimenti storici propriamente detti è stata costantemen- storici propriamente detti
è stata costantemente
te intrecciata a quella del “tempo lungo” di altre dimensioni, come
quella del paesaggio o delle mentalità. Abbiamo
intrecciata a quella del
cercato di mostrare come molte trasformazio“tempo lungo” di altre
ni, anche i punti di svolta più radicali e apdimensioni
L’intelaiatura
parentemente repentini, siano stati spesso il
risultato di processi di lunga durata avvenuti nel
del manuale è
corso di decenni, quando non di secoli. La modificacostruita su questa
zione del paesaggio agrario europeo nel corso dell’età mecontinua interrelazione dievale e moderna quanto ha contato nelle attitudini e nei
tra fatti e
cambiamenti delle società umane, esplosi tra il xviii e il xix
secolo? E l’idea di nazione che, da ideale democratico, nel giro
processi
di qualche decennio ha piegato verso il nazionalismo?
Insomma, l’intelaiatura del manuale è costruita su
questa continua interrelazione tra fatti e processi, tra “tempo
breve” e “tempo lungo” che si esprime anche
1487
1580-1650 ca
nella scelta degli apparati come la linea
Germania:
Europa:
del tempo e i box tematici.
Malleus maleficarum
caccia alle streghe
1586
della
Italia: emanazione Creator
bolla Coeli et Terrae

1580-1650 ca
Europa:
caccia alle streghe

e religioso I PROCESSI
amento socialeestante
1. Il disciplincatt
olica e prot
i
nell’Europa
i apposite per occupars

L’EssEnzIALE

ora Riforma e Controrif
Si è a lungo pensato
i contrapschemi ideologic
alcuni
ma come a due
trent’anni, invece,
posti. Negli ultimi
ato come l’Europa
o un
storici hanno sottoline
cattolica seguiron
protestante e quella
Stati eusviluppo: tutti gli
conunico modello di
forte
zzati da un
ropei furono caratteri o e culturale e dalla
mento
trollo politico, religios
re ogni atteggia
tendenza a reprime za. A tal fine venneconsiderato di dissiden

ro create istituzion pazzi. Si scatenò una
sole,
grandi poveri, donne
alle streghe» e
,
vera e propria «caccia
l’Inquisizione romana
de potere assunse repressione e di censura
di
con la sua opera
la creaziopiù evidenti con
della
che ebbe gli esiti
libri proibiti, l’uso
ne dell’Indice dei e al rogo anche di illutortura e le condann
stri intellettuali.

ave«disciplinamento» i Paesi protestanti e quelli cattolici ioza confess
successivo,
ento e nel secolo
dere dall’appartenen
poNel tardo Cinquec
di rottura: a prescin
sulla dimensione
di contatto che
forte controllo
società.
vano più punti
no politiche di
di dissenso nella
europei adottaro
ndo ogni forma
periodo
nale, tutti gli Stati
e culturale, impede
indicare questo
a
per
religios
ioni»
ta
delle confess
litica e su quella
seppure declina
l’espressione «età
ntità europea,
Gli storici usano
Stati europei
portante dell’ide
stesso, tutti gli
e fu l’elemento
vita quotie cattolici. Al tempo
perché la religion
ogni aspetto della
te da protestanti
ione:
differen
a
popolaz
creare
in manier
o sulla
dallo Stato per
le politiche di controll
a ecc.) venne regolato
accentuarono
«disciplinaall’assistenza sanitari fu attuato un vero e proprio
diana (dall’istruzione
altre parole,
e obbedienti. In
schelo
dei sudditi fedeli
supera
ione.
to da alcuni storici,
mento» della popolaz inamento», anche se contesta
ti repressivi mesrarsi sugli elemen
dal
Il concetto di «discipl
ionali per concent
canoni stabiliti
differenze confess
rientravano nei
tutti
matismo delle
tamenti che non
sole, i pazzi erano
Stati. Tutti i compor
poveri, le donne
si in atto dagli
si in struttupericolosità: i
società e rinchiu
erano tacciati di
motivo lo
allontanati dalla
potere centrale
ti e spesso furono
amente. Per questo
re create apposit
considerati dissiden
parlato del Seicenha
t
Foucaul
ne».
storico Michel
della «grande reclusio
to come del secolo

Il concetto di
Processione
Francisco Goya,
olio
di flagellanti, 1812-20,
Museo
su tela (Madrid, ).
Lázaro Galdiano
un
I flagellanti furono
movimento cattolicopratica
dalla
caratterizzato one
dell’autoflagellazi
forma di
pubblica, come finalizzata
mortificazione
a ottenere il perdono
personali
divino per colpe
come
o collettive, o anche a Dio
mezzo per chiedere
carestie,
la cessazione di ecc.
catastrofi naturali
rende bene
Questa pratica religiosità
l’idea del tipo di i secoli
che caratterizzò Cinquedal Medioevo al
Seicento.

18 Vecchi e nuovi imperi
tra xvi e xvii sec
olo

Nella seconda
metà del
Cinquecento si
contrapposero,
in Europa, due
modelli
la monarchia cattolic di Stato:
a spagnola,
tradizionalista
e dominata dagli
interessi dell’aris
tocrazia, e quella
parlamentare inglese
, protestante e
mercantile. Dal
conflitto fra le
due

venezia

simbolo i ghetti,
quartieri chiusi
in cui gli ebrei
vivevano separat
i
dai cristiani. Nel
Seicento molte
città si dotaron
o di
marginalizzazione. queste aree di
I ghetti, afflitti
cronici problem
da
i di
contribuirono al sovraffollamento,
cristallizzarsi
dell’identità ebraica
e al radicarsi
nella mentalità
cristiana di una
separazione fra
le due culture.

1 A Venezia
era
individuata una stata
della città nella zona
quale
confinare gli ebrei.
Il termine «ghetto»
proviene da getto,
“fonderia”, poiché ossia
la zona assegnat
a
agli ebrei si trovava
presso le fonderie
della
Serenissima.

Politica

4 Agli ebrei
era imposto il
coprifuoco
e di notte si controlla
uscisse dal ghetto. va che nessuno
Dovevano inoltre
indossare segni
che li identifica di riconoscimento
ssero come ebrei.

1558 Ferdinando I eletto
imperatore

1559 Pace di Cateau-Cam
brésis

Pubblicazione dell’Indice
dei libri proibiti

1562 Inizio delle Guerre

di religione in Francia
Si chiude il concilio
di Trento

la capitale da Chambéry
a Torino

1566 Morte di Solimano
il Magnifico

TEMPO

1563 I Savoia trasferiscon
o

Catechismo di Heidelberg,
cioè canone dottrinale
dei
calvinisti tedeschi

1571 Battaglia di Lepanto
3 Caratteri
stica
ebraici fu l’altezzadei ghetti
avevano più piani delle case, che
poiché gli ebrei del consueto:
solo all’interno potevano vivere
del ghetto, la
necessità di nuovi
spazi fu risolta
sopraelevando
gli edifici.

1572 Strage di San Bartolomeo

6 I ghetti
erano dominati
dalla
presenza di recinzion
conseguente impossibi e dalla
allargamento, dunque ilità di
problemi di sovraffoll da cronici
amento.

1578 Inizia una sanguinosa
guerra fra ottomani
e persiani

del «periodo dei torbidi»

sociale tra ebrei
cristiani (matrimoe
ni,
cessioni di proprietà
rapporti di lavoro) ,
veniva rigorosam
ente
proibito per impedire
che si verificass
«contaminazionee una
religiosa».
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Unità 5 L’Europa
delle nazioni

El Greco termina il
ciclo
di dipinti per l’Escorial

1584 In Russia inizio

1598 Editto di Nantes
2 I ghetti
erano chiusi da
porte sorveglia
te,
aperte solo
nelle ore diurne.
A Venezia
l’isolamento del
ghetto ebraico
resto della cittàdal
era
ancora più marcato
dal fatto che esso
era completamente
circondato
dall’acqua.

5 Ogni rapporto

e delle religioni

Filippo III sul trono
di Spagna
Comincia la pax hispanica

Il secolo si chiude
con un incremento
demografico in Italia
di circa il 15% in 50
anni

1604 La Spagna firma
pace
con l’Inghilterra

La diaspora e la ghettizza

zione ebraica

1492 Espulsione degli
ebrei dai domini spagnoli
Primo ghetto ebraico
ebrei di indossare un a Venezia; obbligo per gli
segno di riconoscime
nto
Espulsione degli ebrei
(ad eccezione di Roma dallo Stato della Chiesa
e Ancona)
1566 A Bologna gli
ebrei sono costretti
nei ghetti
1571 A Firenze gli
ebrei sono costretti
nei ghetti
1797 Napoleone Bonaparte
Venezia: la ghettizzaziochiude il ghetto di
ne si avvia alla fine

1605-07 Guerra dell’interde
tto

1516

1609 La Spagna firma
la tregua

1555

1617 Michail Romanov

con le Province Unite

In Spagna i moriscos
sono espulsi dal Paese

Miguel Cervantes
completa il Don Chisciotte

diventa zar

1623
1630

Si chiude il «secolo
dei genovesi»
18 Vecchi e nuovi

imperi tra xvi

Le istituzioni

Bernini riceve l’incarico
di realizzare il baldacchino
di San Pietro

e xvii secolo
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per i poveri

di vivedi, per il fatto stesso
Poveri e vagabon
percepiti
società, vennero
re ai margini della
pericolosi.
che si
come soggetti
e le pestilenze
Le guerre, le carestie del Cinquecento e
tra la fine
susseguirono
ero il feSeicento accrebb
del
metà
gli
la prima
ndaggio. Per questo
nomeno del vagabo
adottarono
i sia protestanti,
Stati, sia cattolic
a vivere
costringere i poveri
nuove leggi per
ndo loro di
di origine impede
o
nel loro luogo
altrove, ad esempi
fortuna
e
cercare miglior

Tecnologia,
scienza e cultura

Società

1546 Ivan IV zar di Russia
1556 Filippo II re di Spagna

ORIENTARSI nel

il ghetto di

potenze uscì vincitri
ma ciò non impedì ce l’Inghilterra,
alla Spagna di
conoscere una
fase
artistico e cultura di splendore
le, nota come
pax hispanica. Si
trattava però di
una
stabilità oppress
iva, come si nota
nell’Italia, finita
in larga parte sotto
il controllo spagno
lo. Qui ne sono
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1641
Italia: Accetto,
onesta
Della dissimulazione

1600
rogo
Roma: condanna al
di Giordano Bruno
(8/02)

1599
Italia:
i collegi gesuitici
Ratio studiorum per

laws
approvate le Poor
creati
elisabettiana, furono
rra, a partire dall’età
si dei poveri: vennero
nelle città. In Inghilte obbligavano le parrocchie a occupar
.
che
a
i a vivere e a lavorare
(“leggi sui poveri”)
Francia e l’Italia:
questi erano costrett
Paesi come la
ragazzi, videgli opifici dove
o anche in altri
i poveri, specie
venne adottat
San Michele dove
Lo stesso sistema
del
o
l’ospizi
video
ad esempio
Roma nacque
Salute e malattia
vevano come reclusi.

1

DATI E DATE
:
La «caccia alle streghe»
cronologia
Periodo Zone interessate

Vallese, Lorena,
1580-1620 Canton go, Treviri
Lussembur
Francia: emerge il problema
1587
della stregoneria
apice della «caccia
1588-94 Francia:
alle streghe»
Scozia
Germania, Francia,
1590
Bruxelles incita alla
1592
«caccia alle streghe»
nei Paesi Bassi spagnoli
Fiandre
15951605
Scozia: sono mandate
1597
al rogo circa 200 persone

are

sità popol
neria e la religio

campagne, sui
stregoneria. Nelle
La strego
namento fu la
e culti agrari
ni oggetto di discipli ivevano cerimonie folkloriche
e si erano
Uno dei fenome
no al paganesimo
più isolate sopravv
monti e nelle zone
antichissimi, risaliva
a e l’ignoranza
della terra. Erano
per la scarsa presenz culti diabolegati alla fertilità
come
generazione, anche
generazione in
più spesso viste
le
sempre
tramandati di
fatti con erbe:
ie vennero
queste cerimon
re unguenti e pozioni
dei parroci. Ora
streghe.
l’usanza di utilizza
rate
con
conside
accadde
o
a essere
lici. Altrettanto
cominciarono
rum (“Il martell
lo più donne sole,
ato il Malleus malefica su come indipubblic
guaritrici, per
stato
ioni
indicaz
Germania era
denp. 549] che forniva
Già nel 1487 in
etare le fonti,
tutta Europa, indipen
in
➔ Interpr
[
”)
allora
Da
che, stretto
delle streghe
a confessare.
ine della strega
e costringerle
prese corpo l’immag in cui si accoppiava con
viduare le streghe
i confessionali,
(il sabba)
essere
temente dalle division partecipava al volo notturno
o debole, che poteva
diavolo,
soggett
il
un
con
rate
patto
un
erano conside
donne, infatti,
il demonio. Le
irretito dal diavolo.

a
alla
streghe» in Europ
quella che è passata
tto centrale, si scatenò
» si deve tenere
ca in Europa, soprattu
«caccia alle streghe
collettiva
Tra il 1580 e il 1650
. Per spiegare la
i, legati alla psicosi
alle streghe» 1
ici, sociali e cultural
storia come «caccia
ndo loro poteri
da quelli psicolog
società, attribue
conto di tanti fattori,
i ai margini della
ici: le carestie che
econom
verso individu
ente
paura
la
ò
strettam
che aliment
i delle streghe.
a fenomeni più
enza dei sortileg
i, a quelli legati
100 000
credute consegu
magici e diabolic
si parla di circa
secolo furono spesso
i per stregoneria:
funestarono il xvii
altissimo di process
valutano
i che gli storici
Si contò un numero
a partire da delazion
tanto. Un
ed essi furono istruiti triplo, se non addirittura 7 volte
cadei
il
parte
essere state almeno
a che, nella gran
donne,
di denunce signific
confronti delle
nei
numero così alto
za
,
sione della diffiden
e. Giovani o anziane
si, erano l’espres
di ceto inferior
povere rapdi quelle sole e
le donne sole e
in particolare
margini della società, nell’Antico regime in cui
za
quasi sempre ai
in
elemento di dissiden
o restare chiuse
presentavano un
oppure dovevan
mogli e madri
dovevano essere

La «caccia alle

vive sul rogo a
donne sono bruciate
in Svizzera: tre
Sabba di streghea da un manoscritto svizzero.
streghe che in
periodico delle
Baden, miniatur
fosse il raduno lo più presso un grande noce,
anche
(per
Il «sabba» si credeva
zone boschive
nocivum, “nocivo”,
volo raggiungevano ia che lo collegava al latinoimpedisce l’infittirsi
dall’errata etimologproprietà della pianta, che venivano compiuti
alle
in riferimento dove, alla presenza del diavolo,
del riposo
ebraica
festa
del sottobosco) termine deriva da shabbat, la io cristiano sugli ebrei che
riti orgiastici. Il a testimoniare il pregiudiz
durante il sabato, intenti in riti magici.
si immaginavano

spagnoli
1598-1601 Paesi Bassi
dibattiti sulla
1600-4 Baviera:
stregoneria
1600-32 Borgogna
Paesi Baschi francesi
1609
ecclesiastici
1616-18 Principati
in Germania
1618-20 Catalogna
apice
1626-30 Europa centrale:
della «caccia alle streghe»
durante la
1645-47 Inghilterra
guerra civile

1. Il disciplinam
nell’Europa cat

Slesia

1651-52

Si è a lungo pensato a Riforma
ma come a due schemi ideolo
posti. Negli ultimi trent’anni, i
LE COORDINATE TEMPORALI
storici hanno sottolineato co
una linea del tempo su ogni doppia
paginae quella cattolica
protestante
La linea del tempo è dinamica: gli eventi presenti nella
unico modello di sviluppo: tutt
pagina si “accendono” sulla linea, permettendo allo
ropei furono caratterizzati da u
studente di collocarli immediatamente nel loro contesto.
trollo politico, religioso e cul
3
tendenza a reprimere ogni a
considerato di dissidenza. A t
delle nazioni
Unità 5 L’Europa

oni religiose

confessi
19 L’età delle
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e delle religioni
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1487
Germania:
Malleus maleficarum

1589
Italia: Botero,
Della ragion di Stato

Il concetto di «discipli
3742_Specimen_Storia.indd 3

11/11/16 12:17

una storia narrata
Fin dalla sua nascita la storia porta con sé un problema: essa deve raccontare
Ogni
i fatti umani così come si sono svolti, ma ogni racconto di per sé è una
distorsione della realtà, perché passa attraverso la mediazione dell’auracconto1919
di per
1919
1919-20
1918linguaggio. Il 1918
1919
1919
1918-19
tore, le sue convinzioni,
il
suo
significato
originario
della
Italia: fondazione
Italia:
La Germania diventa
L’Austria diventa
Germania:
insurrezioni
Ungheria:
Trattato di
Epidemia
sé
è
una
distorsione
Partito popolare
«Biennio
repubblica«storia»,
unausata
repubblicaper ladelprima
Repubblica Sovietica
Versailles
di influenza
parola greca historía,
da cui ilunanostro
volta comuniste
(gennaio)
rosso»
(09/11)
(12/11)
«spagnola»
della realtà,(21/03)
perché (28/06)
da Erodoto, è “indagine
visiva”:
storico è colui
che conosce
il passato (gennaio-maggio)
perché ha visto
con i propri occhi gli eventi dei
accaduti
o i loro
effetti.Nel novembre
passa
attraverso
2 BIOGRAFIA
Serbi, Croati
e Sloveni.
1920
le due parti sottoscrissero il Trattato di
Come conciliare Luigi
questa
pretesa di verità con Rapallo
l’inevitabile
presenza
del
Sturzo
1 : l’Italia rinunciava alla Dalmazia
ma otteneva Zara, una parte della Carla
mediazione
(1871-1959)
narratore nella pagina
scritta?
niola
e
l’Istria;
Fiume
diveniva
città
libera
sotto
amministrazione internazionale. A
Dopo essere stato
dell’autore
La questione della narrazione
della
storia
è esitò
sta- a inviare
ordinato sacerdoquesto punto
Giolitti
non
l’esercito per evacuare Fiume. I legionari
te, si trasferì a ta
Roma,
dove enoggetto
di intensi
dibattiti
negli
ultimivia
decenni,
furono
prima
attaccati
terra, poi bombardati dal mare. Il 31 dicembre 1920 d’Antrò in contatto conche
gli ambienti
In questo
possiamo sintetizzare
inladue
punti di vista estrenunzio
firmò
resa.
modernisti cattolici di Romoe contrapposti: da un lato Hayden White, secondo cui
manuale abbiamo
lo Murri e Giuseppemi
Toniolo.
Ritornato in Sicilia, promosse
la
storiografia
un artificio politico
letterario,italiano
al pari della
reto-il 1918
Il èpanorama
dopo
messo in primo
la formazione di associazioni
rica
e
della
poesia;
dall’altro
il
tentativo
compiuto
dalla
La crisi economica e sociale del dopoguerra mandò in frantumi l’ordinamento politioperaie, casse
rurali e coopepiano la questione
del
storiografia
di ridurre al minimo
rative agricole, nell’ambito
di
coquantitativa
nato con il Risorgimento
e l’Unità.lo
Lespazio
masse popolari avevano già fatto sentire la
racconto dellaunastoria,
visione politica che metted’autonomia
dell’autore
privilegiando
l’analisi
seriale
loro
voce
in
precedenza;
ma
ora
erano
state
mobilitate come mai prima, e con enoral centro del rinnovamento
dati. mi perdite. L’esperienza del combattimento e la solidarietà nata nelle trincee avevano
rinunciando sinva
dall’inizio
economico
e sociale deldei
MezIn questodato
manuale
in primo
piano di poter diventare soggetti attivi
zogiorno e dell’Italia la piccola
a moltiabbiamo
contadinimesso
e proletari
la convinzione
al linguaggio settoriale
proprietà, le autonomie
locali
la questionedella
del racconto
della
storia,
rinunciando
sin
vita politica.
Tanto
più che
le notizie provenienti
dalla Russia sembravano cone il rifiuto dell’assistenzialismo
della composizione
dall’inizio
al
linguaggio
settoriale
e
spesso
arido
della
fermare la possibilità di costruire una società socialista in cui le fabbriche e le terre
statale. Prosindaco di Caltaaccademica
composizione
accademica
senzacomune
però voler
cederetra
inlenulla
girone, fu poi segretario
della
fossero proprietà
e i rapporti
classi rivoluzionati. L’eco degli eventi russi
Giunta dell’Azione
alla cattolica.
precisione scientifica.
Il
lettore
troverà
in
queste
pagine i proprietari terrieri e i ceti medi. La
e
le
proteste
di
braccianti
e
operai
spaventarono
Nel 1919 fondò il Partito posciolto,
racconto
che invita
a entrare
piccolaun
e media
borghesia,
inoltre,
soffrivanel
gli effetti dell’inflazione e dell’impoveripolare, diuno
cui fustile
il primo
segre- scorrevole,
Contrario
alla partecipacuore deitario.
processi
storici,
che spinge amento
porsi interrogativi.
Nessun termine storiogenerale.
zione del suo partitografico
al primoè mai lasciato al dubbio: ogni parola, ogni concetgoverno Mussolini, nel 1923
to trova la sua spiegazione.
riuscì a riportarlo all’opposi1918-19
Epidemia
di influenza
«spagnola»

2

1918
La Germania diventa
una repubblic
a
(09/11)

BIOGRAFIA
Luigi Sturzo
(1871-1959)

1918
L’Austria diventa
una repubblic
a
(12/11)

1919

1919
Germania: insurrezi
oni
comuniste
(gennaio-maggio)

Italia: fondazio
ne
del Partito popolare
(gennaio)

dei Serbi, Croat

ie

1919
Ungheria:
Repubblica Sovietica
(21/03)

1919
Trattato di
Versailles

1919-20
Italia:
«Biennio

Sloveni. Nel
(28/06)
Dopo essere
Rapallo 1
novembre
rosso»
: l’Italia rinun
stato
1920 le due
ordina to sacerd
ciava
parti sottos
niola e l’Istri
ocrissero il
te, si trasfer
a; Fiume diven alla Dalmazia ma
Trattato di
ì
otteneva Zara,
questo punto
iva città libera
trò in contat a Roma, dove enuna parte
Giolitti non
to
sotto amm
della Carmodernisti con gli ambienti
furono prima
esitò a invia
inistrazion
cattolici di
re l’esercito
e internazion
attaccati via
Romolo Murri e
nunzio firmò
per evacuare
ale.
terra, poi bomb
Giuseppe Toniol
Ritornato in
la resa.
Fiume. I legion A
ardati dal
o.
Sicilia,
mare. Il 31
ari
promosse
la formazione
dicembre
1920 d’Anoperaie, casse di associazioni
Il panoram
rurali
a politico
e cooperative agrico
italiano dopo
La crisi econo
una visione le, nell’ambito di
mica e social
il 1918
politica che
co nato con
e del dopog
va al centro
metteuerra mand
del rinnovament
il Risorgimen
economico
ò in frantumi
o
to e l’Unità.
loro voce in
e sociale del
l’ordin
Le
prece
zogiorno e
masse popo
denza; ma
amento politi
dell’Italia la Mezmi perdite.
lari avevano
ora erano
piccola
proprietà, le
L’esperienza
state mobi
già fatto sentir autonomie
litate come
del combattim
dato a molti
e il rifiuto dell’as
locali
e
la
mai prima
ento e la solida
contadini
, e con enorstatale. Prosin sistenzialismo
e proletari
della vita politi
rietà nata nelle
la convinzion
girone, fu poi daco di Caltaca. Tanto più
trincee aveva
e di poter
fermare la
che le notizi
no
diventare
Giunta dell’Az segretario della
possibilità
e provenient
soggetti attivi
ione cattoli
di costruire
fossero propr
i dalla Russi
Nel 1919 fondò
ca.
una società
ietà comune
a sembravan
il Partito posocialista
polare, di cui
e i rapporti
e le proteste
o conin cui le fabbr
tra le
di braccianti
tario. Contra fu il primo segreiche e le terre
e operai spave classi rivoluzionati.
piccola e medi
zione del suorio alla partecipaL’eco degli
ntarono i propr
a borghesia,
eventi russi
partito al primo
mento gener
inoltre, soffri
governo Musso
ietari terrie
ale.
ri
va gli effett
riuscì a riporta lini, nel 1923
i dell’inflazio e i ceti medi. La
ne e dell’im
zione. Essend rlo all’opposipoverila secessioneo tra i fautori deldell’alleanza dell’Aventino e
tra cattolici
1 L’Itali
cialisti di Turati,
e soa dopo il tratta
fu indotto
Vaticano a
to di Rapallo
lasciare l’Italia dal
1924. Esule
nel
New York, a Londra e poi a
rientrò in Italia
1946. Nel
S
VIZZER
nel
1952
A
senatore a vita. fu nominato

ORIENTARS

I nello SPAZIO

3

Sud Tirolo
(Alto Adige)

LESSICO
Sistema propor
zionale

Bolzano

Trentino

È uno dei princip
ali metodi
votazione
di
nei
pluripartitici. sistemi politici
I seggi in parlamento di ciascu
tica sono stabilit na forza poline ai voti ricevuti in proporzioi, senza alcun
correttivo. Il
risultat
tografia” fedele o è una “fopopolare, ma della volontà
col rischio di
avere una maggi
non
oranza abbastanza forte
per governare.

Milano

Trento

A

Carnio

Venezia
Genova

Istria

la

Fiume
(città libera)

JUGOS

Firenze

Zara (1920)

Dalmaz ia

Mare
Adriati
co

3
Roma

Mar
Tirreno

Territori acquisiti
Territori rivendica

114

AUSTRI

Trieste

Torino

ti dall’Italia,

ma non ottenuti

Unità 1 Guerra
e rivoluz

ioni

1920
Fondazione della
Società delle Nazioni
(10/01)

zione. Essendo tra i fautori della secessione dell’Aventino e
dell’alleanza tra cattolici e socialisti di Turati, fu indotto dal
Vaticano a lasciare l’Italia nel
1924. Esule a Londra e poi a
New York, rientrò in Italia nel
1946. Nel 1952 fu nominato
senatore a vita.
L AV I A

1921
Italia: fondazio
ne
del Pci
(gennaio)

1921
Italia: fondazio
ne
del Pnf
(novembre)

1922
Italia: Marcia
su Roma

ORIENTARSI nello SPAZIO

1923

elezioni del

1

1919 e l’ult

imo gove

Il 16 novem
bre 1919 si
rno Giolitti
tennero in
porzionale
Italia le prime
3 . Il risult
ato decretò
elezioni svolte
ottennero
il declino
179 seggi contr
con il sistem
dei liberali,
o i 310 del 1913.
tracollo. Per
a proche assiem
la prima volta
Anche i radica
e ai democratic
mento non
dall’Unità,
li e i repub
i
blicani conob
i gruppi politi
avevano la
maggioran
bero un
i socialisti
za parlamentar ci derivati dalle forze
(32,4% dei
del Risorgivoti con 156
e. I trionfatori
fascisti non
seggi
delle elezio
riuscirono
ni furono
a far eleggere ) e i popolari cattolici
Il voto del 1919
(20,6%
alcun
con 100 seggi
deputato.
rispecchiav
fase di grand
a la framm
). I
e instabilità
entazione
politica del
. I socialisti
vantaggio,
Paese e determ
poiché non
erano il primo
erano dispo
inò una
pesava il veto
partito ma
sti ad
non sfrutt
della Chies
arono tale
a a ogni collab allearsi né con i popol
dopo aver
tentato invan
ari, su cui
orazione con
d’altronde
o di stacca
la sinistra,
ai popolari.
re dal Partit
né con i libera
I governi 4
o socialista
li, i quali,
così forma
gruppo libera
l’ala riform
ti furono tutti
le; in
ista, si rivols
deboli, anche
Dopo le dimis tre anni ce ne furono
ero
per i dissid
cinqu
sioni di Nitti
i interni al
Giolitti. Egli
i liberali punta e.
si mosse con
rono sull’es
to i voti volta
accortezza,
perienza e
rispolveran
per volta neces
l’autorevole
do la tattic
dialogo verso
zza di
sari. Ma orma
a di cercare
i lavoratori
i il quadro
in parlamenin agitazione
finanza, e non
era
gli inimicaron cambiato. L’atteggiam
gli servirono
ento di
molti egli
o gli ambie
a guadagnare
rappr
nti indus
la fiducia dei
quindi a evitar esentava i vizi peggi
socialisti. Inoltr triali e della
ori
della «polit
e la paralisi
e agli occhi
ica di palaz
dello Stato
di
zo». Giolitti
liberale.
non riuscì
Il

L’Italia dopo il trattato di Rapallo

… E IN PIÙ
UN DIZIONARIO STORICO

SVIZZERA

storica
giugno 1919
(liberale)
giugno 1919 sinistra liberale
giugno 1920
(Partito radicale)
giugno 1920 liberale non
maggio 1921
interventista
maggio 1921 socialista liberale
febbraio 1922
febbraio-luglio
liberale giolittia
1922
no
agosto-ottobre
liberale giolittia
1922
no

Napoli

È uno dei principali metodi di
votazione nei sistemi politici
pluripartitici. I seggi in parlamento di ciascuna forza politica sono stabiliti in proporzione ai voti ricevuti, senza alcun
correttivo. Il risultato è una “fotografia” fedele della volontà
popolare, ma col rischio di non
avere una maggioranza abbastanza forte per governare.

Trentino

Trieste

Milano
Venezia

«Biennio ross

o»:

IL LESSICO
NEL MANUALE…

Carniola

Trento

occupazione
Il biennio
1919-20 fu
delle terre
caratterizza
e Consigli
teste nelle
to da un’on
camp
operai
data di sciop
Nord un sistem agne. Gli operai chied
eri nelle fabbr
evano il rinno
a più equo
iche e di prodi reclutamen
vo dei contr
atti, i
to della mano
dopera, quelli braccianti del
del Sud la fine
del

Prima guerra

AUSTRIA

Sud Tirolo
(Alto Adige)

Bolzano

LESSICO
Sistema proporzionale
Lagosta

4 L’eredità
della

4

1922-23
Irlanda:

1924
Germania:
guerra civile
La classe dirige
(27-28/10)
1926
Regno Unito:
putsch di Monaco
nte liberale
Francia: governo
ta all’idea che
primo governo
(8-9/11)
non seppe
del
conservatore
adeguarsi
MacDonald
alla nuova
mentre il suffra governo dovesse occup
di Poincaré
situazione.
arsi una cerch
gio universale
Restò legaI liberali conti
ia ristretta
stava sance
4 DATI E
di notabili,
nuarono a
ndo la nasci
DATE
basar
proprio
torali, e non
ta della demo
seppero riunir e i loro consensi sui
I governi italian
crazia di mass
rappo
socialista,
si
in
rti
a.
guerra all’avve i dalla fine della
un partito
per contro,
capace di coinv personali nei collegi
nto del fascism
aveva una
listi, che punta
eleto
Periodo
forte presa
olgere le mass
vano all’ob
sui lavoratori,
Primo ministro
e. Il Partito
iettivo «mas
che miravano
ma era diviso
ottobre 1917 simo» della
a risultati
tra massimaVittorio Emanue
rivoluzione
concreti nel
giugno 1919
Una novit
le
proletaria,
quadro istitu
Orlando
à di grand
e riformisti,
e rilievo fu
zionale esiste
italiano, per
giugno 1919 la nascita,
nte.
Francesco Saverio
iniziativa
giugno
nel
genn
1920
del
tò con un Appel
sacerdote
Nitti
siciliano Luigi aio 1919, del Partito
lo al Paese di
giugno 1920 popolare
le cattolica
Sturzo 2 .
ispirazione
Giovanni Giolitti
Il
ma si dichi
maggio
demo
Ppi,
1921
che si prese
cratica, si
arava auton
fu favorita
rifaceva alla
nomo dalla
dalla volon
maggio 1921 dottrina socia
Chiesa. Nond
tà del Vatic
che seppe
Ivanoe Bonomi
febbraio 1922
imeno la sua
ano di argin
radicarsi
fondazione
are l’avan
nel territ
con le socie
zata dei socia
orio grazi
febbraio-luglio
tà assistenzia
e ai rappo
listi. Nel Ppi,
Luigi Facta
li e le parro
1922
no figure
rti
legate
cchie
Murri ad altre alla democrazia cristi , convivevaagosto-ottobre
FLASHBACK
ana di Romo
Luigi Facta
Il Non expedit
di tendenza
1922
un provvedimento
fu
comparsa
lo
clericale e
del Ppi sancì
conservatri
varato da papa
Pio
IX
nel
ce.
il
1868
superamen
e l’entrata
La
Periodo
dei cattolici
to del Non
cattolici italianiche proibiva ai
Orientamento
expedit
di partecipare
nella vita
vita politica, come
politico
alla
politica italia
na.
ottobre 1917 la conquista di ritorsione per
Le
sinistra
Roma.

Torino
mondiale

115

Istria

Fiume
(città libera)

J U G O S L AV I A
Genova
Zara (1920)

Firenze

Da lm a z ia

Mare
Adriatico
Lagosta

Roma

Mar
3742_Specimen_Storia.indd 4

Tirreno

Napoli

11/11/16 12:17

non una sola, ma più storie
Come ha scritto Lucien Febvre, tutto quello che si riferisce all’uomo è fonte per lo storico
ed è il soggetto del racconto della storia. La nostra opera muove da questa convinzione e
pertanto al suo interno non ci sono solo i grandi personaggi e i grandi eventi, ma anche il
modo in cui gli uomini vivevano nella loro quotidianità pregando, scrivendo, esprimendosi
attraverso l’arte, inventandosi nuove tecniche per migliorare il loro lavoro ecc.
Per fare questo ci siamo confrontati con molte altre discipline: economia, stoQuesto
ria dell’arte, scienza, sociologia, antropologia, psicologia. Questo manuale vuole
superare ogni distinzione tra storie speciali e storie generali, nella certezza che
manuale vuole
il contesto degli eventi storici, così come i mutamenti che di volta in volta lo
superare ogni
caratterizzano, non possano prescindere dall’interdisciplinarità.
distinzione tra storie
Il passaggio da un’epoca storica a un’altra non deriva soltanto dall’edificaspeciali e storie
zione o dalla caduta di un impero o di un regno, o dall’esito
di un conflitto militare, ma dalle trasformazioni della vita
generali
Intersecare
quotidiana, dei costumi, del modo di pensare e dell’immaginario, così come da quelle nell’economia, dall’impatto di
i saperi e i
piani del discorso nuove scoperte scientifiche o geografiche, dalla nascita di nuove
religioni, dalla consapevolezza che l’arte ha dato all’uomo di sé.
consente di offrire un Intersecare i saperi e i piani del discorso consente di offrire un
racconto più ricco e racconto più ricco e sfaccettato, tanto più necessario perché il
mondo dal Medioevo a oggi è stato sempre più interdipendente.
sfaccettato
L’obiettivo è stato quindi raggiunto non solo attraverso una sintesi che desse conto di tutti questi aspetti, ma anche attraverso una
serie di apparati (i box e le schede) che hanno come focus alcuni di questi
aspetti particolari (la letteratura, la tecnologia, le idee, il paesaggio ecc.).
IL PAESAGGIO
STORICO
La
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La crescita delle città

ilita:
a si mob
e pubblici club
de
L’opinion
azione
la form

STORIAA Le nuove armi:ù distruttive
DELL ICA più precise, pi
TECN
ossiamo ricostruire con sicurezza le fasi di crescita di molti centri
L
abitati grazie al tracciato delle mura, che seguì una dinamica
di
allargamento nella quale le cinte più antiche (spesso risalenti all’Età
romana) furono abbattute e sostituite da un circuito più ampio verso la
seconda
metà del xii secolo, e di nuovo da una terza cerchia tra la fine del
SPAZIO
RSI nello
ORIENTA
xiii e la prima metà del xiv secolo. Quest’ultimo perimetro segna in genere
la massima estensione della città medievale, dopo la quale la crescita delle
La parte centrale della città
città moderne non richiese ulteriori interventi.
è romana, ordinata come il
castrum (“l’accampamento”)
in cardi e decumani che si
incrociano ad angolo retto.

Pianta del Ducato sforzesco
di Milano nel xv secolo.

L

P

Abitanti e aree urbanizzate
Più aleatorie, invece, le stime sul numero degli abitanti. Una città media
ne ospitava fra i 10 e i 20 000 (ad esempio in Italia: Piacenza, Modena, Siena,
Orvieto, Perugia, Mantova, Messina, e in Europa: Francoforte, Treviri, Vienna,
Costanza, Arras, Magonza). Le città oltre i 20 000 abitanti, all’inizio del
Trecento, erano una ventina in tutta Europa: oltre alle metropoli come Milano
(200 000 abitanti circa), Firenze (100 000) e Parigi (100 000), centri mercantili
e manifatturieri di primo piano come Venezia, Gand e Bruges (80 000), e
ancora Bologna, Napoli, Genova,
Colonia, Barcellona (50 000).
Le aree più urbanizzate del
continente erano le Fiandre, la
Francia orientale, la Renania,
l’Italia centro-settentrionale.
Esse si estendevano lungo una
fascia che dal mare del Nord
correva fino al Mediterraneo: era
questo il cuore urbano dell’Europa.
In particolare, la pianura Padana
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economico, sociale e politico. Fu qui,
infatti, che mentre Papato e Impero
combattevano ancora una volta per

Il Comune ItalIano

territori circostanti, il cosiddetto
«contado», per procurare i mezzi di
sostentamento ai propri abitanti.

2. Ciò che fa la differenza
➔

grandi infografiche

Il paesaggio storico,
Il patrimonio architettonico
dei Comuni italiani, p. 83

Fin nel nome,
il Comune ha chiaro
il riferimento al
«bene comune» come
Ogni capitolo
si apre con una grande tavola a firma di due fra i più prestigiosi illustratori
fondamentale
forza
aggregativa
che diede
italiani,
Andrea Ricciardi di Gaudesi e Ferruccio Cucchiarini. Sono rappresentati dei luovita a unità
ghi-simbolo
del capitolo, in modo da ancorare gli eventi storici alla concretezza di uno
amministrative
in
calato nel tempo.
grado dispazio
espandere
il proprio controllo
L’introduzione generale spiega la rilevanza dell’illustrazione.
sui territori• limitrofi
(il contado)• eLe didascalie ne commentano i singoli dettagli.
proporsi come attori
• U
na linea del tempo verticale completa la doppia pagina, ordinando fatti legati a tre
politici sulla
scena
ambiti differenti, scelti in coerenza con l’argomento del capitolo: società, politica,
internazionale.

cultura, tecnica, scienza ecc.

PRECISIONE
DEL DETTAGLIO

Nei Comuni, l’edificio sede del potere era
pubblico e accoglieva gli organi di autogoverno.
Per realizzarlo i Comuni si rivolgevano alle
maestranze migliori: non è un caso se alcuni
fra i più begli edifici italiani medievali sono
Palazzi del Comune (Palazzo della Signoria a
Firenze, Palazzo Ducale a Venezia, Palazzo della
Ragione a Padova, Palazzo Pubblico a Siena).

74

Unità 1 Lo sviluppo dell’Europa: economia, società, civiltà

ACCURATTEZZA
STORICA
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un testo “a più corsie”
Sempre più spesso gli insegnanti devono fare i conti con imprevisti o attività didattiche
(per esempio le gite scolastiche o i tirocini di alternanza scuola-lavoro) che erodono le già
limitate ore di insegnamento. Per aiutare l’insegnante ad accelerare e rallentare il passo a
seconda delle emergenze, questo corso prevede più livelli di studio per ciascun capitolo.

CORSIA D’EMERGENZA
Ogni paragrafo è introdotto
dalla rubrica L’essenziale che
ne mette in evidenza i nodi
concettuali.

CORSIA PRINCIPALE
Il profilo è accogliente anche
per il lettore poco motivato e in
grado di guidarlo nello sviluppo
logico dei nessi di causa-effetto.

FONT BIANCOENERO®
PER DSA
Didattica
INCLUSIVA

CORSIA D’USCITA
Il paragrafo si chiude con una
sintesi discorsiva suddivisa in
piccoli capoversi introdotti da
una parola chiave. Segue, una
mappa concettuale.
7
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i processi dietro gli eventi
La storia non è solo un racconto di fatti in successione, ma il tentativo di interpretarli
cogliendone le connessioni. Alla narrazione degli eventi si è cercato dunque di affiancare
momenti di riflessione in cui, fermando lo scorrere del tempo, si sviscerano i processi di
lungo corso che vi sono sottesi e hanno riguardato l’economia, il costume, la società, il
pensiero, il paesaggio.

I CAPITOLI «ZERO»   
Ogni volume si apre con un
inquadramento del mondo
all’alba dei secoli che aprono
rispettivamente il Basso
Medioevo, l’Età Moderna, la
Contemporaneità, per fare il
punto della situazione e avere
una visione globale della storia.

1533
Perù:
saccheggio di Cuzco

1215
Parigi: approvazione
dell’Università
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3. La scoperta dell’«altro»
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dallo studio all’esercitazione alla verifica
Anche in una disciplina all’apparenza mnemonica come la storia, è fondamentale “attivare” lo studio, per renderlo partecipato e permettere alle conoscenze di far maturare le
competenze. Questo manuale presenta una ricca offerta didattica che rende interattivi
i vari momenti di studio: dal lavoro sulle fonti (Interpretare le fonti) alla verifica delle conoscenze (Verificare le conoscenze), dalla comprensione dei documenti storiografici (Confrontare le interpretazioni) all’acquisizione del metodo storico (Laboratorio delle competenze), dalla preparazione all’Esame di Stato (Simulazione dell’Esame di Stato) alla riflessione
sulla cittadinanza e le carte costituzionali italiana, europea e straniere (Essere cittadini
responsabili).

CHI, COSA, PERCHÉ,
COME, QUANDO

enze
VERIFICARE le conosc

Una prima esercitazione
riepilogativa si trova in fondo
a ogni capitolo e si
snoda attraverso
le principali
domande dello
storico.
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3. In sintesi, i contenuti
Volume 1 – Dall’anno Mille al Seicento

10

		 Il mondo all’alba del secondo millennio
fonti La fabbricazione della carta • I quattro tipi di governo
storiografia J. Gernet, Il mondo cinese • L. Petech,
Profilo storico della società cinese • M. Sabatini, P.
Santangelo, Storia della Cina • H. Halm, Gli arabi • J. Tolan,
Sarrazins et Ifranij: Rivalités, émulations et convergences
1 Lo sviluppo dell’Europa: economia,
società, civiltà
fonti L’eredità dei feudi
storiografia F.L. Ganshof, Che cos’è il feudalesimo?
• G. Tabacco, Egemonie sociali e strutture del potere nel
Medioevo italiano • J. Le Goff, Il cielo sceso in terra. Le
radici medievali dell’Europa • P. Cammarosano, Storia
dell’Italia medievale. Dal vi all’xi secolo • A. Musi, Il
feudalesimo nell’Europa moderna
2 Religione e potere nel Medioevo europeo
Fonti La Donazione di Costantino • Il concordato di Worms
Storiografia M. Bloch, I re taumaturghi • G.M.
Cantarella, I monaci di Cluny • U.-R. Blumenthal, La
lotta per le investiture • P. Prodi, Il sovrano pontefice
3 Regni, Comuni e Repubbliche: l’Italia
del Medioevo
fonti Una descrizione dell’Italia comunale • La pace di
Costanza • La condanna dell’eresia nelle Costituzioni di Melfi
storiografia H. Pirenne, Le città del Medioevo •
O. Capitani, Storia dell’Italia medievale • R. Comba, F.
Panero, G. Pinto [a cura di], Borghi nuovi e borghi franchi
nel processo di costruzione dei distretti comunali nell’Italia
centro-settentrionale (secoli xii-xiv) • P. Grillo, Legnano
1176. Una battaglia per la libertà
4 Armi e fede: la cristianità all’offensiva
fonti Il discorso di Urbano II • Il cavaliere, la morte e il
diavolo • Un appello contro gli eretici
storiografia Ch. Tyerman, Le guerre di Dio. Nuova
storia delle crociate • C. Cahen, Oriente e Occidente ai
tempi delle crociate • G.G. Merlo, Inquisitori e Inquisizione
nel Medioevo • C. Violante, “Chiesa feudale” e riforme in
Occidente (secc. x-xii). Introduzione a un tema storiografico
cinema Le crociate
5 Città, economia, cultura: la rinascita
fonti La Regola francescana • Una definizione della fede
storiografia G. Todeschini, La mercatura, in Il
contributo alla storia del pensiero. Economia • T.W.
Blomquist, Le origini della banca in un Comune italiano.
Lucca nel xiii secolo • M. Bloch, Lineamenti di una storia
monetaria europea • C.M. Cipolla, Tre storie extra vaganti
• A.J. Gurevič, Il mercante nel mondo medievale
cittadinanza La sfera della sovranità
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6 T
 ra Oriente e Occidente. L’Asia in
movimento
fonti I Dialoghi di Confucio • Il jihad
storiografia M. Bernardini, D. Guida, I mongoli.
Espansione, imperi, eredità • S. Wolpert, Storia dell’India •
V. Giterman, Storia della Russia, vol. I: Dalle origini alla vigilia
dell’invasione napoleonica • J. McCarthy, I turchi ottomani
7 La crisi dell’Europa medievale
fonti Il primo giubileo • La morte vista da vicino
storiografia R. Comba, Il rilevamento demografico:
prima e dopo la peste nera • W. Naphy, A. Spicer, La peste
in Europa • J. Hatcher, La morte nera. Storia dell’epidemia
che devastò l’Europa nel Trecento • G. Cosmacini, Le
spade di Damocle. Paure e malattie nella storia • W.H.
McNeill, La peste nella storia. Epidemie, morbi e contagio
dall’antichità all’età contemporanea
8 Monarchie e nazioni sulla scena
d’Europa
fonti Il decreto Haec sancta • La Magna charta libertatum
storiografia A. Tenenti, Dalle rivolte alle rivoluzioni •
M. Dykmans, Clemente VII, antipapa, in Dizionario biografico
degli italiani • Ph. Contamine, La Guerra dei cent’anni •
A. Wheatcroft, Gli Asburgo
cinema Giovanna d’Arco
9 L’Italia nel Tardo Medioevo
fonti I «vespri siciliani» secondo Hayez • Cesare Borgia
storiografia S. Runciman, I vespri siciliani. Storia del
mondo mediterraneo alla fine del Tredicesimo secolo •
D. Abulafia, I regni del Mediterraneo occidentale dal 1200 al
1500. La lotta per il dominio • G. Chittolini, Governo ducale
e poteri locali • J.M. Najemy, Storia di Firenze (1200-1575)
10 L’Europa verso il pensiero moderno
fonti La falsa Donazione di Costantino • L’Elogio della follia
di Erasmo • Il principe di Niccolò Machiavelli
storiografia M.P. Gilmore, Il mondo dell’Umanesimo
1453-1517 • E. Garin, L’Umanesimo italiano. Filosofia e vita
civile nel Rinascimento • L. Febvre, Problemi di metodo
storico • P. Burke, Il Rinascimento europeo. Centro e periferie
cittadinanza Libertà di ricerca e tutela del paesaggio
11 L’Europa alla scoperta del mondo
fonti La descrittione dell’Africa di Leone l’Africano •
Il Giornale di bordo di Cristoforo Colombo
storiografia G.J. Ames, L’età delle scoperte
geografiche, 1500-1700 • B. e L. Bennassar, 1492. Un
mondo nuovo • J.H. Parry, La scoperta del Sudamerica •
R. Romeo, Le scoperte americane nella coscienza italiana
del Cinquecento
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12 Conquista e colonizzazione
dell’America
fonti Le conversioni forzate • La tratta degli schiavi
storiografia A.A. Cassi, Ultramar. L’invenzione
europea del Nuovo Mondo • T. Todorov, La conquista
dell’America. Il problema dell’«altro» • J.H. Elliott, Imperi
dell’Atlantico • L.N. McAlister, Dalla scoperta alla conquista.
Spagna e Portogallo nel Nuovo Mondo (1492-1700) •
C.A. Burland, Montezuma, signore degli aztechi
cinema The new world
13 Economia e società nel Cinquecento
fonti La «rivoluzione della moda» • I Libri della famiglia
di Leon Battista Alberti
storiografia P. Malanima, Le campagne nei secoli
xvi e xvii • N. Elias, Marinaio e gentiluomo. La genesi della
professione navale • C. Erickson, Elisabetta I. La vergine
regina • A. Tenenti, Il mercante e il banchiere
cittadinanza Uguali e diversi: l’atro da sé
14 La Riforma luterana e le altre chiese
protestanti
fonti Il papa che incarnava tutti i vizi • Müntzer critica Lutero
storiografia L. Schorn-Schütte, La Riforma
protestante • R.H. Bainton, Lutero • W.J. Bouwsma,
Giovanni Calvino • M. Firpo, Juan de Valdés e la Riforma
nell’Italia del Cinquecento
cinema Luther - genio, ribelle, liberatore
15 Carlo V e l’Impero universale
fonti I tanti volti di Carlo V
storiografia K. Brandi, Carlo V • E. Bonora,
Aspettando l’imperatore. Prìncipi italiani tra il papa e Carlo
V • A. Kohler, Carlo V • F. Chabod, Carlo V e il suo tempo
cinema Il mestiere delle armi
16 La Chiesa cattolica della Controriforma
fonti Interpretazioni del concilio di Trento
storiografia A. Prosperi, Il concilio di Trento: una
introduzione storica • G. Romeo, L’Inquisizione nell’Italia
moderna • M. Infelise, I libri proibiti da Gutenberg
all’ Encyclopédie • H. Jedin, La conclusione del concilio di
Trento
cittadinanza Il conflitto religioso, la libertà religiosa
17 Spagna, Inghilterra e Francia nel
secondo Cinquecento
fonti La rappresentazione simbolica della battaglia di
Lepanto • La dichiarazione d’indipendenza dei Paesi Bassi •
La sconfitta dell’Invencible armada
storiografia G. Woodward, Filippo II • R. Canosa,
Lepanto. Storia della “Lega santa” contro i turchi •
S. Brigden, Alle origini dell’Inghilterra moderna. L’età dei
Tudor (1485-1603) • C. Vivanti, Le guerre di religione nel
Cinquecento
cinema Elizabeth
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18 Vecchi e nuovi imperi tra xvi e xvii secolo
fonti Le ragioni dello Stato • La storia russa raccontata
da Ivan IV
storiografia J.H. Elliott, La Spagna imperiale •
H. Schilling, Ascesa e crisi. La Germania dal 1517 al 1648 •
H.G. Koenigsberger, G.L. Mosse, G.Q. Bowler, L’Europa
del Cinquecento • J.-L. Bacqué-Grammont, L’apogeo
dell’Impero ottomano: gli eventi (1512-1606)
19 L’età delle confessioni religiose
fonti Il Malleus maleficarum e la persecuzione delle
streghe • L’arte come strumento di propaganda
storiografia P. Prodi, Disciplina dell’anima, disciplina
del corpo e disciplina della società tra Medioevo ed Età
moderna • W. Behringer, Le streghe • V.-L. Tapié,
Barocco e classicismo
cittadinanza I diritti di libertà
20 La rivoluzione scientifica
fonti La nascita della nuova scienza • La difesa
dell’autonomia della ricerca scientifica • Federico Cesi e
l’importanza della sperimentazione
storiografia S. Shapin, La Rivoluzione scientifica •
T. Khun, La rivoluzione copernicana. L’astronomia
planetaria nello sviluppo del pensiero occidentale •
A. Clericuzio, La macchina del mondo. Teorie e pratiche
scientifiche dal Rinascimento a Newton • P. Rossi,
La nascita della scienza moderna in Europa
21 La società europea nelle
trasformazioni della modernità
fonti Il bambino come piccolo adulto • Un dibattito
intorno all’inferiorità della donna
Storiografia J. Goody, Famiglia e matrimonio
in Europa. Origini e sviluppi dei modelli familiari
dell’Occidente • R. Sarti, Vita di casa. Abitare, mangiare,
vestire nell’Europa moderna • D. Roche, Il linguaggio della
moda. Alle origini dell’industria dell’abbigliamento
22 Classi sociali tra il Cinquecento e il
Settecento
fonti La fine della Fronda nobiliare in Francia • Una
struttura ospedaliera nella Roma del Settecento
Storiografia J.-P. Labatut, Le nobiltà europee dal
xv al xviii secolo • L. Stone, La crisi dell’aristocrazia.
L’Inghilterra da Elisabetta a Cromwell • N. Elias, La società
di corte • R. Ago, La feudalità in età moderna
23 La crisi di crescita dell’Antico regime
fonti Le ragioni del declino spagnolo • L’ascesa di
Richelieu
storiografia F. Benigno, L’ombra del re. Ministri e
lotta politica nella Spagna del Seicento • R. Mousnier,
L’homme rouge ou la vie du Cardinal de Richelieu (15851642) • G. Spini, Storia dell’età moderna • G. Parker,
La Guerra dei trent’anni
cittadinanza Dalla carità al diritto alla salute
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Volume 2 – Dalla fine del Seicento alla fine dell’Ottocento

12

		 L’Europa oltre gli oceani
fonti La prosperità olandese secondo un inglese • La
schiavitù in America
storiografia C. de Voogd, Histoire des Pays-Bas •
G. Abbattista, L’espansione europea in Asia • R. Romano,
America Latina. Elementi e meccanismi del sistema
economico coloniale • F. Cantù [a cura di], Scoperta e
conquista di un nuovo mondo
cinema Mission
1 Evoluzione del concetto di sovranità e
nuovi scenari dell’equilibrio europeo
fonti Luigi XIV nomina Colbert intendente dell’Alsazia •
Il Bills of rights
storiografia R. Mandrou, Luigi XIV e il suo tempo
• P.R. Campbell, Luigi XIV e la Francia del suo tempo •
M. Kishlanski, L’età degli Stuart • J. Stoye, L’assedio di
Vienna • D. Sella, L’Italia del Seicento
cinema La presa del potere da parte di Luigi XIV
2 La liberazione del pensiero: il secolo
illuminista
fonti Guardare la religione attraverso l’uso della ragione •
Diderot e l’intolleranza
storiografia R. Koselleck, Critica illuminista e crisi
della società borghese • V. Ferrone, Lezioni illuministiche
• G. Ricuperati, Uomo dei Lumi • R. Darnton, Il
grande affare dei Lumi • F. Venturi, Utopia e riforma
nell’Illuminismo
3 Modelli della sovranità dalla monarchia
assoluta al dispotismo illuminato
fonti L’anti-Machiavelli • Il Diario di James Cook
storiografia M. Fussel, La Guerra dei sette anni •
F. Venturi, Settecento riformatore • I. de Madariaga,
Caterina di Russia • J.-P. Bled, Maria Teresa •
K.G. Henshall, Storia del Giappone
cittadinanza Dal sovrano assoluto al simbolo dell’unità
nazionale
4 La Rivoluzione americana e la nascita
degli Stati Uniti
fonti La Dichiarazione d’indipendenza • Il principio della
sovranità popolare in America
storiografia B. Bailyn, G.S. Wood, Le origini degli
Stati Uniti • A. Testi, La formazione degli Stati Uniti • M.A.
Jones, Storia degli Stati Uniti. Un popolo e la sua libertà •
M. Salvadori, L’Europa degli americani
5 La Rivoluzione francese
fonti I «quaderni di recriminazioni» • Il processo al re •
L’uccisione di Marat secondo David
storiografia G. Lefebvre, La grande paura del 1789 •
J. Israel, La Rivoluzione francese. Una storia intellettuale
dai Diritti dell’uomo a Robespierre • M. Vovelle, La
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mentalità rivoluzionaria • F. Diaz, Dal movimento dei Lumi al
movimento dei popoli. L’Europa tra Illuminismo e rivoluzione
cinema Marie Antoinette

6 L’Impero napoleonico e la Restaurazione
fonti Sulla patria potestà • La battaglia di Waterloo
storiografia T. Lentz, La France et l’Europe de
Napoléon • A. Pillepich, Napoleone e gli italiani •
L. Mascilli Migliorini, 500 giorni. Napoleone dall’Elba a
Sant’Elena • V. Criscuolo, Il Congresso di Vienna
cittadinanza Le Costituzioni moderne
7 Economia e società nella prima metà
del xix secolo
fonti Il panopticon • Che cos’è la proprietà?
storiografia M. Pugh, Storia della Gran Bretagna • J.
Mokyr, Leggere la rivoluzione industriale • A.S. Milward,
S.S. Berrick, Storia economica dell’Europa continentale •
N. Merker, Karl Marx: vita e opere
8 I moti degli anni Venti e Trenta
fonti La rivoluzione piemontese del 1821 • Punti di vista
contrapposti intorno alla dominazione austriaca in Italia
storiografia S. Mastellone, La politica estera del
Guizot • F. Chabod, L’idea di nazione • N. Nada, Il destino
degli sconfitti del 1821 • J.N. Semenov, Storia della Siberia
• G.H. Dumont, Histoire de la Belgique
9 La «rivoluzione europea»: il 1848
fonti Il punto di vista di Mazzini • Il punto di vista di
Cattaneo
storiografia L.B. Namier, La Rivoluzione degli
intellettuali • G. Monsagrati, Roma senza il Papa. La
repubblica romana del 1849 • E. Di Rienzo, Napoleone III •
R. Price, Le rivoluzioni del 1848 • L. Riall, Il Risorgimento:
Storia e interpretazioni
10 Il mondo fra imperi coloniali e nuove
nazioni
fonti L’Autobiografia di Darwin • Simón Bolívar e
l’indipendenza dell’America Latina
storiografia G.M. Trevelyan, Storia dell’Inghilterra
nel secolo xix • J. Chesneaux, La Cina, vol. 1: Dalle guerre
dell’oppio al conflitto franco-cinese (1840-1888) •
P. Hopkirk, Il grande gioco • P. Chaunu, Storia
dell’America Latina • B. Levine, La guerra civile americana
cittadinanza Il diritto all’istruzione e la sua libertà
11 L’Europa delle nazioni
fonti Il progetto di Cavour • G. Fattori, Il campo italiano
nella battaglia di Magenta
storiografia A. Viarengo, Cavour • F. Molfese,
Storia del brigantaggio dopo l’Unità • M.C. Morandini,
Scuola e nazione • A.S. Erusalimskij, Bismarck: diplomazia
e militarismo
cinema Il Gattopardo
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12 Politica e società nell’età di Bismarck
fonti Il proclama all’esercito di Napoleone III del 28 luglio
1870 • I Discorsi di Bismarck
storiografia A. Briggs, l’Inghilterra vittoriana •
N.D. Fustel de Coulanges, La guerra franco-prussiana •
I. Cervelli, La Germania nell’Ottocento • D. Quataert,
L’Impero ottomano
13 Classi sociali, movimenti politici e
ideologie nella società industriale
fonti Il capitale di Karl Marx • Stato e anarchia di Bakunin
storiografia E.J. Hobsbawm, Il trionfo della borghesia
• M. Antonioli, M. Ganapini, I sindacati occidentali
dall’Ottocento a oggi • J. Hovard, Darwin • C. Arnold,
G. Vian, La condanna del modernismo
14 L’Italia da Depretis a Crispi
fonti F. Crispi, Scritti scelti • L’attentato a Umberto I
storiografia F. Benigno, La mala setta. Alle origini di
mafia e camorra (1859-1878) • G. Carocci, Agostino Depretis
e la politica interna italiana • C. Duggan, Creare la nazione:
vita di Francesco Crispi • N. Labanca, In marcia verso Adua
• E. Diemoz, A morte il tiranno: anarchia e violenza da
Crispi a Mussolini
cittadinanza Nazione e globalizzazione
15 Gli imperi coloniali europei nella
seconda metà dell’Ottocento
fonti Lenin contro l’imperialismo • Il discorso al
parlamento francese di Jules Ferry

storiografia G.M. Bravo [a cura di], Imperi e

imperialismo: modelli e realtà imperiali nel mondo
occidentale • D.K. Fieldhouse, politica ed economia
del colonialismo, 1870-1945 • H. Brunhschwig, Miti e
realtà dell’imperialismo francese: 1871-1914 • A. Del Boca,
Gli italiani in Africa orientale, vol. 1: Dall’Unità alla marcia
su Roma

16 U
 na politica mondiale: le Americhe,
il Giappone
fonti La capanna dello zio Tom • L’emendamento contro la
schiavitù nella Costituzione degli Stati Uniti
storiografia R. Luraghi, Storia della guerra civile
americana • F.J. Turner, La frontiera nella storia americana •
A. Hernandez Chavez, Storia del Messico • E.O. Reischauer,
Storia del Giappone
cinema 12 anni schiavo
17 La Seconda rivoluzione industriale
fonti Louis Pasteur • La storia della Fiat
storiografia G. Berta, L’ascesa della finanza
internazionale • D. Grigg, Storia dell’agricoltura in Occidente
• F. Cassata, C. Pogliano, Scienza e cultura dell’Italia unita
• N. Rosenberg, D. Mowery, Il secolo dell’innovazione:
breve storia della tecnologia americana • J.L. Heilbronn,
Alle origini della fisica moderna: il caso dell’elettricità
cinema Germinal
cittadinanza La società di massa: emigrazione,
immigrazione

Volume 3 – Dal Novecento a oggi
		 L ’Età contemporanea e la società
di massa
fonti La psicoanalisi • Lo statuto della Confederazione
generale del Lavoro
storiografia J.C. Allain, L’Europa della borghesia •
J.P. Juès, Le scoutisme • S. Sighele, Mentre il secolo muore,
saggi di psicologia • G. Le Bon, Psicologia delle folle •
E. Canetti, Massa e potere • W. Benjamin, L’opera d’arte
nell’epoca della sua riproducibilità tecnica • G. Simonelli,
Cari amici vicini e lontani • G. Rondolino, Storia del cinema
1 L’Europa verso la guerra
fonti Una petizione per il suffragio femminile • Il trattato
della Triplice alleanza
storiografia M. Meriggi, L’Europa dall’Otto al
Novecento • M. Ferro, Nicola II: l’ultimo zar • G.L. Mosse,
La nazionalizzazione delle masse. Simbolismo politico e
movimenti di massa in Germania (1815-1933) • E. Gentile,
Le origini dell’Italia contemporanea. L’età giolittiana •
G.W.F. Hallgarten, Storia della corsa agli armamenti •
M. Torri, Storia dell’India • H. Dippel, Storia degli Stati Uniti
2 «Nelle tempeste d’acciaio». La Prima
guerra mondiale
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fonti La dichiarazione di guerra • Lettere dal fronte
storiografia J. Joll, Le origini della Prima guerra

mondiale • A. Gibelli, L’officina della guerra. La Grande
guerra e le trasformazioni del mondo mentale •
G. Salvemini, La guerra nel 1918 • J. Winter, Il lutto e la
memoria. La Grande guerra nella storia culturale europea •
M. Bloch, Ricordi (1914-1915) • Stevenson, La Grande guerra •
Labanca, Dizionario storico della Prima guerra mondiale
cinema Orizzonti di gloria

3 La Rivoluzione russa
fonti Il Testamento di Lenin
storiografia E.J. Hobsbawm, Il secolo breve, 1914-1991 •
M. Lewin, Storia sociale dello stalinismo • E.H. Carr,
La Rivoluzione russa. Da Lenin a Stalin (1917-1929) • R. Pipes,
La Rivoluzione russa. Dall’agonia dell’Ancien régime al terrore
rosso • N. Riasanovsky, Storia della Russia • V. Serge,
L’anno primo della Rivoluzione russa • G. Boffa, Le tappe
della Rivoluzione russa • N.N. Suchanov, Cronache della
Rivoluzione russa
4 L’eredità della Prima guerra mondiale
fonti Lo statuto della Società delle Nazioni • La crisi
finanziaria tedesca
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storiografia P. Hanak [a cura di], Storia dell’Ungheria •

J. Krulic, Storia della Jugoslavia • H. Schulze,
La Repubblica di Weimar. La Germania dal 1917 al 1933 •
E.B. Wheaton, Le origini del nazismo • M. Fforde, Storia
della Gran Bretagna • C. King, Mezzanotte a Istanbul. Dal
crollo dell’impero alla nascita della Turchia moderna •
G. Sabbatucci, La crisi italiana del primo dopoguerra •
R. Vivarelli, Storia delle origini del fascismo
cittadinanza Il suffragio
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5 La grande crisi del ’29 e il «Nuovo corso»
fonti Il tracollo della Borsa americana
storiografia L. Einaudi, Riflessioni in disordine sulla
crisi • L. Robbins, Di chi la colpa della grande crisi? E la via
d’uscita • J.M. Keynes, Teoria generale dell’occupazione e
della moneta • D. Landes, Prometeo liberato. La rivoluzione
industriale in Europa dal 1750 a oggi • R.J. Overy, Crisi tra le
due guerre mondiali • O. Bergamini, Storia degli Stati Uniti •
A. Shlaes, L’uomo dimenticato: una nuova storia della
grande depressione
cinema Il grande Gatsby
6 Il fascismo: la via italiana al
totalitarismo
fonti La legge elettorale del regime fascista • L’accordo
con la Santa Sede
storiografia R. De Felice, Le interpretazioni del
fascismo • P.G. Zunino, Interpretazione e memoria
del fascismo. Gli anni del regime • A. Agosti, Il Partito
comunista a Torino dalla fondazione alle leggi eccezionali •
G. Turi, Fascismo e cultura ieri e oggi • F.S. Nitti, Lettera
a Mussolini per evitare la guerra • G. Carocci, Storia del
fascismo • A. Tasca, Nascita e avvento del fascismo •
M. Tarchi, Fascismo
7 I totalitarismi in Germania e in Urss:
la politica e la vita
fonti La propaganda nazista • Il Mein Kampf e il razzismo
biologico • La deportazione dei kulaki
storiografia W.S. Allen, Come si diventa nazisti.
Storia di una piccola città 1930-1935 • I. Kershaw, Hitler
e l’enigma del consenso • H. Rothfels, L’opposizione
tedesca al nazismo • G. Orwell, Sul Mein Kampf •
H. Rousso, Stalinismo e nazismo • M. McCauley, Stalin e
lo stalinismo • A. Romano, Lo stalinilismo • H. Arendt,
Le origini del totalitarismo
8 Continenti in marcia
fonti La Dichiarazione di Balfour
storiografia H. Halm, Gli arabi • W. Speitkamp,
Breve storia dell’Africa • J.L. Gelvin, Storia del Medio
Oriente moderno • R. Deliège, Gandhi • M. Sabattini,
P. Santangelo, Storia della Cina • R. Caroli, F. Gatti,
Storia del Giappone • D. Pompejano, Storia dell’America
Latina • M. Carmagnani, L’altro Occidente
cittadinanza Potere esecutivo e legislativo in
democrazia e dittatura
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9 Verso la catastrofe
fonti La politica revisionista di Hitler • La battaglia di
Guadalajara
storiografia R. Clogg, Storia della Grecia moderna •
A. Biagini, Storia della Romania contemporanea •
J.H. Saraiva, Storia del Portogallo • A. Cobban, Storia della
Francia • H. Browne, La guerra civile spagnola •
G. Vaccarino, Storia della Resistenza in Europa • L. Valiani,
La dissoluzione dell’Austria Ungheria • P. Clarke, Speranza
e gloria. L’Inghilterra nel xix secolo
10 La Seconda guerra mondiale
fonti Il Patto Molotv- Ribbentrop • La Carta atlantica •
Un appello del Clnai
storiografia N. Stone, La Seconda guerra mondiale •
G. Schreiber, La Seconda guerra mondiale • R. Overy, La
strada della vittoria • F. Focardi, Il cattivo tedesco e il bravo
italiano • G. Corni, Il sogno del grande spazio • C. Ingrao,
Credere, distruggere • S. Luzzatto, La crisi dell’antifascismo
cinema Salvate il soldato Ryan
11 La Shoah
fonti La «soluzione finale»
storiografia aavv, Dizionario dell’olocausto •
E. Husson, Heydrich e la soluzione finale • G. Bensoussan,
L’eredità di Auschwitz • D. Lipstadt, Il processo Eichmann
• M. Sarfatti, La Shoah in Italia • B. Maida, La Shoah dei
bambini • I. Zertal, Israele e la Shoah
12 Le conseguenze della guerra e l’inizio
della ricostruzione
fonti Lo statuto delle Nazioni Unite • Il trattato di pace fra
Italia e Alleati
storiografia A. Polsi, Storia dell’Onu • T. Judt,
Dopoguerra • M. Cau, L’Europa di De Gasperi e Adenauer
• S. Cassese, Governare gli italiani • N. Kogan, L’Italia del
Dopoguerra • W. Tobagi, La rivoluzione impossibile •
J.-D. Durand, Storia della Democrazia cristiana in Europa
cittadinanza Le Costituzioni contemporanee
13 La Guerra fredda
fonti Il Patto atlantico • L’appello degli intellettuali per
il disarmo
storiografia B. Bongiovanni, Storia della Guerra
fredda • F. Romero, Storia della Guerra fredda • S. Pons,
L’impossibile egemonia • P. Deery, M. Del Pero, Spiare
e tradire • J.W. Fulbright, La macchina di propaganda
del Pentagono • S. Gastaldi, Fuori i rossi da Hollywood •
R. Petrovic, Il fallito modello federale della ex Jugoslavia •
S.H. Lee, La guerra di Corea
14 Il boom economico nel mondo
occidentale (1945-73)
fonti La Chiesa e i mass media • Il «balzo da gigante» del
genere umano
storiografia F. Girotti, Welfare State • V. de Grazia,
L’impero irresistibile • R. Margotta, Ascesa e declino delle
Sette sorelle • D. Marchesini, L’Italia del giro d’Italia •
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T. Bertilotti, A. Scattigno, Il femminismo degli anni
Settanta • M. Barry, I Settanta
cinema La dolce vita
15 La decolonizzazione e il Terzo mondo
fonti La «teoria del dominio» • La Conferenza di
Bandung
storiografia G. Droz, Storia della decolonizzazione
nel xx secolo • B. Morris, La prima guerra d’Israele •
M. Campanini, Storia dell’Egitto contemporaneo •
A. Camus, Chroniques algériennes • P. Bairoch, Storia
delle città • W. Easterly, Lo sviluppo inafferrabile.
L’avventurosa ricerca della crescita economica nel Sud del
mondo • C. Kenny, Va già meglio. Lo sviluppo globale e
le strategie per migliorare il mondo
16 L’Italia del «miracolo economico»

(1948-68)
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Il corso

CARTA+DIGITALE

DIGITALE

1. Dall’Anno Mille al Seicento + Dizionario storico
+ Dvd Rom

9788820101411

9788857703411

2. Dalla fine del Seicento alla fine dell’Ottocento

9788820102098

9788857703626

3. Dal Novecento a oggi + La maturità in 50 domande

9788820101626

9788857703428

Moving forwards. Percorsi CLIL di storia

9788858321744

9788857720012

Dall’Anno Mille a oggi. L’essenziale (BES e DSA)

9788820137830

9788857721873

Risorse per l’insegnante + Cd Rom

9788820102081

9788857703435

Moving forwards. Storia: guida al CLIL + Cd Rom

9788858321751

9788857720036

Opzionali

Materiali per il docente

In copertina: Lorenzo Lotto, Ritratto di giovane, 1508. Olio su tavola. Particolare. Vienna, Kunsthistorisches Museum. © Lessingimages.com
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