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letteratura classica
Giulio Guidorizzi, Enea, lo straniero: le 
origini di Roma, Einaudi 2020

I Romani sapevano di discendere da un advena, uno 
che viene da fuori, accompagnato da fuggiaschi che 
avevano attraversato il mare rischiando mille volte di 
morire e scomparire nelle acque. «L'impero romano, 
- scrisse Seneca, - ha come fondatore un esule, un 
profugo che aveva perso la patria e si portava dietro 
un pugno di superstiti alla ricerca di una terra 
lontana... Farai fatica a trovare ancora una terra 
abitata dagli indigeni: tutto è il risultato di 
commistioni e di innesti». I Greci al contrario 
pensavano di essere nati dalla terra, come un albero. 
Gli Ateniesi si vantavano di essere autoctoni: il loro 
primo re, Cecrope, era sbucato dal suolo come un 
serpente e per questo aveva la parte inferiore del 
corpo coperta di scaglie. «Noi siamo stati sempre qui, 
- dicevano, - la nostra gente è nata da questa terra; 
possiamo accogliere i supplici e gli stranieri, anzi è la 
nostra legge a imporlo, ma i veri Ateniesi saremo 
sempre noi, i figli del serpente». I Romani non 
pensavano cosí. Il loro eroe fondatore veniva da una 
terra lontana, ma arrivando non trovò il deserto: solo 
uomini selvatici e primitivi. Eppure non li volle come 
schiavi ma come compagni.

Matteo Nucci, Achille e Odisseo. La ferocia e 
l’inganno, Einaudi 2020

Che cosa vuol dire essere uomini? Gettarsi a capofitto 
contro gli ostacoli a costo della morte, o pianificare con 
astuzia ogni mossa? Inseguire la verità, o manipolarla? 
Essere Achille, oppure Odisseo? «Nessuno fra gli antichi 
Greci ignorava la profonda distanza caratteriale che 
divideva i due eroi. Nessuno ignorava la vita di Odisseo e la 
morte di Achille, l'astuzia del primo e la schiettezza del 
secondo, la riflessività dell'uomo maturo e l'impulsività del 
giovane. Il loro desiderio di uccidere la morte. L'uno 
schivandola. L'altro disprezzandola». Fin dall'antichità, 
Odisseo e Achille sono considerati i paradigmi di due modi 
antitetici di affrontare la vita. Da una parte un'intelligenza 
duttile, capace di adeguarsi alle circostanze per aggirare gli 
ostacoli, dall'altra la ferocia di chi pretende di dare forma 
alla realtà. Odisseo sa aspettare, sopportare, pur di salvarsi. 
Achille no, consuma l'attimo, divora la propria esistenza. 
Perché è troppo schietto, istintivo, collerico, almeno quanto 
Odisseo è prudente, strategico e ingannevole. L'uno rivolto 
al futuro, l'altro concentrato sul presente, sono entrambi 
incapaci di fare i conti con il passato. E sono fragili, come 
tutti noi, come noi destinati a un corpo a corpo con la loro 
finitezza. Ma che cos'è l'eroismo se non vivere fino in fondo 
la propria condizione mortale? Attraverso lo sguardo di 
Achille e Odisseo, Nucci racconta due visioni diverse del 
mondo, tanto radicate nell'immaginario collettivo da 
riuscire a parlare, ininterrottamente, al nostro tempo.



storia generale 

Adriano Prosperi, Un tempo senza storia. 
La distruzione del passato, Einaudi 2021

Si moltiplicano i segnali d'allarme sulla perdita di 
memoria collettiva e di ignoranza della nostra storia. Nella 
realtà italiana di oggi c'è un passato che sembra 
dimenticato. E il peso dell'oblio è qui forse più forte che 
altrove. Ma che cosa significa liberarsi dal peso del 
passato? Questo libro è, al medesimo tempo, un'apologia 
della storia e uno sguardo preoccupato sulla società 
dell'oblio in cui viviamo. Una società dove la storia, come 
disciplina, è vituperata e marginalizzata. E dove 
dimenticare il passato è un fenomeno connesso alla 
scomparsa del futuro nella prospettiva delle nuove 
generazioni, mentre le rinascenti mitologie nazistoidi si 
legano all'odio nei confronti di chi viene «da fuori». E 
tuttavia l'offuscarsi della coscienza e della conoscenza 
storica sembra passare quasi inavvertito. Per cercare di 
capire come siamo arrivati a questo punto, e per superare 
questa indifferenza sul tema, Adriano Prosperi propone 
qui una riflessione sul ruolo della memoria e della storia 
nella nostra tradizione.

Peter Frankopan, Le vie della seta. Una nuova storia del 
mondo, Mondadori 2020

È universalmente noto che le prime grandi civiltà ebbero origine nella regione che si 
estende fra le coste orientali del Mediterraneo e l'Himalaya: qui, nella valle dell'Indo e in 
Mesopotamia, vennero fondate le prime grandi metropoli e edificati i primi vasti imperi. 
Non altrettanto noto, invece, è che questa stessa regione ha costituito per millenni il 
crocevia della civiltà. Lungo il suo fitto reticolo di strade che collegavano città costiere e 
remote località dell'interno, e che già a fine Ottocento prese il nome di «Vie della Seta», 
battute da mercanti, conquistatori, pellegrini e nomadi provenienti da ogni dove, si sono 
scambiate materie prime, merci e manufatti, ma anche morte, violenza e malattie, e 
soprattutto idee nei campi più disparati, dalla scienza alla filosofia; e lungo le sue rotte 
commerciali hanno visto la luce le grandi religioni (giudaismo, cristianesimo, islam, 
buddhismo e induismo), che, in paradossale antitesi con quanto accadde più tardi e 
continua ad accadere oggi, hanno convissuto a lungo in pace e armonia. In contrasto con 
la narrazione dominante che celebra il trionfo politico, culturale e morale dell'Occidente 
quale artefice e custode della «vera» civiltà, con il suo monumentale affresco Peter 
Frankopan ci invita a guardare alla storia con occhi diversi e a riconsiderare il ruolo 
cruciale svolto in passato da popoli e luoghi finora pressoché ignorati o relegati sullo 
sfondo, e in procinto di tornare prepotentemente alla ribalta. Se infatti nei secoli dell'età 
moderna le nuove vie d'acqua che hanno messo in contatto il Vecchio e il Nuovo Mondo 
hanno mutato gli schemi di interazione globale, spostando sull'Europa occidentale il 
baricentro politico ed economico mondiale, oggi risulta sempre più evidente che le Vie 
della Seta stanno per rinascere a nuova vita. Questa volta a percorrerle non saranno i 
tessuti, l'oro, il grano, i cavalli, gli schiavi, ma le immense ricchezze minerarie - petrolio, 
gas naturale e altre risorse energetiche - che hanno costituito la posta in gioco nel 
confronto fra le potenze nel corso del Novecento. E le drammatiche turbolenze che negli 
ultimi decenni hanno scosso la «spina dorsale dell'Asia», irradiando morte e smarrimento 
nel resto del pianeta, devono essere lette come i segnali dell'imminente ritorno del 
centro di gravità del mondo in quella che è stata per millenni la sua sede naturale. Se, 
come sostiene Frankopan, l'età dell'Occidente volge al termine, diventa più urgente che 
mai un radicale cambiamento di prospettiva che ci aiuti a comprendere la storia di queste 
popolazioni e di queste terre, per affrontare in modo consapevole e senza isterismi un 
processo che sembra ormai irreversibile.



storia generale
Sidney W. Mintz, Storia dello zucchero, tra 
politica e cultura, Einaudi 2020

Nel mondo occidentale lo zucchero ha conosciuto per secoli usi 
marginali o fortemente caratterizzati - farmaco, conservante, 
spezia, condimento, decorazione -, e soltanto a partire 
dall'Ottocento ha avuto una crescente, straordinaria fortuna, 
divenendo uno dei principali prodotti dell'industria alimentare. 
In questo classico di cultura antropologica e di storia 
dell'alimentazione, Sidney Mintz indaga le ragioni che hanno 
portato questa sostanza a divenire da cibo esclusivo dei re 
ingrediente ricercato e costoso sulla tavola degli aristocratici, e 
quindi a componente essenziale della dieta del nuovo 
proletariato industriale. L'antropologo americano traccia 
un'ampia storia della produzione, della diffusione e del 
consumo dello zucchero in Occidente e analizza le 
trasformazioni più evidenti che esso ha indotto nella storia 
dello schiavismo, del colonialismo e dell'industrializzazione; 
ma si sofferma anche su quegli aspetti più reconditi che hanno 
portato lo zucchero a «penetrare i comportamenti sociali», 
aprendo prospettive inesplorate nel campo dell'antropologia 
delle società occidentali. Lo zucchero, secondo Mintz, ha 
contribuito largamente alla trasformazione del modo di vita e 
delle abitudini alimentari, conferendo all'idea di dolcezza un 
nuovo significato culturale.

Wolfgang Reinhard, Storia del colonialismo, Einaudi 2002

L'espansione territoriale dell'Europa negli ultimi seicento anni ha lasciato dietro di sé, 
una volta terminata la dominazione colonialistica, non solo orientamenti filosofici, 
innovazioni tecnologiche, espansione industriale e strutture statali, ma anche immensi 
problemi di ordine politico, economico e sociale, e continenti interamente trasformati. Il 
volume conduce il lettore alla scoperta delle modalità storiche del colonialismo e dei suoi

rapporti con i nodi centrali del pensiero religioso e filosofico occidentale.



storia antica e medievale 
Eva Cantarella, Sparta e Atene: 
autoritarismo e democrazia, Einaudi 2021

Una rilettura della rivalità tra due potenze del mondo 
antico che, nel corso dei secoli, sono diventate punti di 
riferimento per filosofi, politici, sociologi e rivoluzionari. 
Due città che, ancora oggi, rappresentano modelli di 
Stato ideali e contrapposti. Da un lato un ordinamento 
democratico, innovativo, aperto agli scambi e al 
commercio; dall'altro un mondo chiuso, conservatore, 
ispirato a valori di tipo militare in nome dei quali i 
cittadini accettavano con orgoglio le restrizioni delle 
libertà individuali. È così che sono sempre state descritte 
Sparta e Atene, ma come distinguere la realtà dalla 
rappresentazione? Dopotutto le due poleis erano nate 
dalla stessa cultura, parlavano la stessa lingua, onoravano 
gli stessi dei. Avevano combattuto fianco a fianco contro 
un comune nemico, i Persiani, prima di trasformarsi da 
alleate in nemiche. Partendo dal racconto di questo 
antagonismo, con un'attenzione speciale alle istituzioni 
sociali oltre che politiche - in particolare alla formazione 
del cittadino e alla condizione femminile -, Eva Cantarella 
approda al «riuso», operato da parte della cultura 
occidentale, di due sistemi che, di volta in volta, sono 
stati invocati tanto da chi aspirava a fondare uno Stato 
democratico, tanto da chi voleva dar vita a uno Stato 
autoritario, totalitario, tirannico.

Andrea Carandini, Remo e Romolo. Dai rioni dei Quiriti 
alla città dei romani (775/750-700/675 a.C.), Einaudi 
2006

Gli storici di Roma contemporanei datano la sua fondazione ancora 
prevalentemente alla fine del VII secolo, ma la tradizione antica la fa 
risalire alla metà dell'VIII. Secondo Tacito, Romolo eresse intorno al 
Palatino il muro fondante. La corrispondenza fra questo «avvenimento» 
della saga romulea e la scoperta fatta da Carandini di un edificio proprio 
nel luogo indicato dal mito è singolare e rimette in questione l'idea che i 
miti siano sempre e soltanto favole affermando, piuttosto, che i miti 
possono a volte servire a fondare la realtà.



storia antica e medievale Louis Godart, Da Minosse a Omero. Genesi della prima 
civiltà europea, Einaudi 2020

L'Egeo è il mare su cui sta l'Arcipelago in cui si scrive, come una profezia, l'origine 
dell'Occidente. Oltre che per lo splendore di mare e isole, all'Egeo si ritorna con 
quell'idea non dichiarata di rifare un percorso verso le fonti da cui proveniamo e verso 
l'irriducibile differenza che ci ha generato. Louis Godart inizia il suo viaggio 
antichissimo da storie che si svolgono fra Ottocento e Novecento e che hanno per 
protagonisti Heinrich Schliemann, Arthur John Evans e Michael Ventris, che attraverso 
gli scavi di Troia, Micene, Cnosso e la decifrazione della Lineare B hanno restituito alla 
storia i mondi scomparsi dell'epopea omerica. Dalle vicissitudini di questi uomini, dalla 
loro passione individuale, Louis Godart, con un itinerario fondato su fonti archeologiche 
anche di prima mano, parte alla scoperta delle antiche radici della storia dell'Egeo. Dal 
Paleolitico si arriva fino alla glittica del Bronzo Antico e alle statuette cicladiche, 
primissima, insuperata testimonianza della venerazione per la dea madre che attraversa 
tutto il Mediterraneo. Da qui si continua con le tracce delle nove città di Troia e con 
un'ipotesi per quella di Priamo, e poi ancora con il complesso della civiltà cicladica, al 
cui centro sta l'evento distruttivo e capitale dell'esplosione del vulcano di Santorini, che 
distrugge la città di Thera, ne conserva le pitture murali, come in una Pompei cicladica, 
e forse fonda il mito non tramontato di Atlantide. E poi Creta, che in questo libro 
splende più che mai al centro di un Mediterraneo fitto di traffici che vanno dall'interno 
del continente asiatico attraverso le coste dell'attuale Siria fino all'Egitto dei Faraoni. 
Un'isola di cui si seguono le ragioni possibili del passaggio dalla civiltà palaziale 
minoica, figurata nel mito di Minosse, a quella piú concreta e mercantile, ma 
ugualmente raffinata, dei greci micenei, il transito dallo Stato minoico a quello miceneo. 
Creta e l'Egeo, la loro cultura, l'apparizione della scrittura , i luoghi di culto, i poteri, i 
commerci, gli scambi e i miti, vengono scolpiti da Louis Godart in questo libro come 
crocevia di mondi fra oriente e occidente, come luogo di trasformazioni, di guerre e 
certamente di rapine, un universo di conflitti che portarono per vie affini all'epopea di 
Gilgames come a quelle dell'Iliade e dell'Odissea. Più seducenti di una leggenda, più 
icastiche di un mito, le ipotesi scientifiche di Godart trasformano il nostro sguardo su 
ciò che credevamo di conoscere.

D. Puliga - S. Panichi, Un’altra 
Grecia. Le colonie d’Occidente tra 
mito, arte e memoria, Einaudi 
2019

Cuma e Ischia, Siracusa, Megara Iblea e 
Selinunte, Gela e Agrigento, Taranto e Locri, 
Metaponto e Turi, Paestum, Cirene, Marsiglia 
e Velia: un viaggio lungo le coste del 
Mediterraneo, nella Grecia fuori della Grecia, 
alla scoperta di quei luoghi d'arte e di 
bellezza dove hanno abitato eroi, dèi e poeti. 
Con un approccio scientifico e narrativo 
insieme, Donatella Puliga e Silvia Panichi 
guidano il lettore in un altro viaggio 
attraverso il mondo antico, unendo alla 
descrizione dei siti archeologici la 
ricostruzione di miti, leggende e vicende 
storiche, che restituiscono la straordinaria 
forza di significato che le terre del 
Mediterraneo possiedono. Introduzione di 
Maurizio Bettini.



storia antica e medievale 
D. Puliga - S. Panichi, Roma: 
monumenti, miti, storie della città 
eterna, Einaudi 

Nessuna città più di Roma si può raccontare 
attraverso statue, palazzi, templi: leggendone i 
monumenti esemplari come fossero pagine di 
un diario storico, ci si immerge nel suo 
splendore antico. Il sepolcro degli Scipioni narra 
la lotta per il predominio sul Mediterraneo e la 
Colonna Traiana si erge sulla sanguinosa guerra 
contro i Daci. L'Ara Pacis è il simbolo del potere 
assoluto, la Domus Aurea è il primo "palazzo 
imperiale", con tanto di lago artificiale, dove 
Nerone dava le sue feste e, secoli dopo, artisti 
come Raffaello si addentravano nelle stanze 
sotterranee per copiare le splendide 
decorazioni. E l'arco di Costantino, costruito per 
onorare la visione della croce che riportava 
l'iscrizione "in questo segno vincerai". In un 
libro che conduce il lettore alla scoperta dei miti 
nascosti e svelati, nel ricordo di poeti e 
viaggiatori che vi s'ispirarono.

Sarah Rey, Le lacrime di Roma. Il potere del pianto nel 
mondo antico, Einaudi 2020

Tesi di fondo di questo libro è che nell'antica Roma il pianto è alquanto diffuso e 
accompagna gli avvenimenti della vita pubblica e privata. Si tratta di esercitare un 
potere politico e simbolico: per aumentare la loro autorità, senatori, imperatori e 
brillanti condottieri non esitano a versare lacrime. Esse vengono usate nelle più 
svariate situazioni: per esprimere la sofferenza del lutto, la volontà di espiazione 
quando oscuri presagi appaiono minacciosi, la paura di un'esclusione sociale per cui 
si invoca la tradizione della propria famiglia; per manifestare la propria grandezza 
d'animo davanti agli sconfitti. L'autrice si sofferma poi sul messaggio politico che le 
lacrime diffondono, sul momento calibrato in cui compaiono. Esamina con cura testi 
e tradizioni, sconfessando l'immagine monolitica dei romani come un popolo duro e 
crudele. Il tema del libro ha un interesse generale, in un momento in cui si recupera 
lo studio delle emozioni, la loro spontaneità o la loro calcolata esternazione, il loro 
ruolo nelle traiettorie individuali nelle relazioni interpersonali. Nel gennaio 2016 il 
presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha pianto in pubblico. Sottolineando 
l'intreccio di forza e debolezza, la stampa si è interrogata: «Obama ha reso 
accettabile il fatto di piangere in pubblico?» In realtà la novità è meno importante di 
ciò che lascia intravedere: un'attenzione collettiva verso le lacrime. Il dato che forse 
colpisce di più è che tale attenzione nasce da una dimenticanza. Le lacrime un 
tempo erano frequenti, tanto in pubblico quanto in privato. Nella Roma antica 
fornivano un ausilio imprescindibile al politico, erano l'arma preferita degli oratori e 
il mezzo con cui distinguersi dal volgo. Contribuivano anche a veicolare i presagi 
riguardanti la città. Le lacrime, insomma, scorrevano abbondanti tra i romani. Gli 
imperatori, il popolo, i senatori, i soldati piangono. I dibattiti pubblici, i processi, le 
ambasciate, tutto è pretesto per riversare emozioni. Più dei greci, che già 
piangevano abbastanza, i romani hanno la lacrima facile. Essi vengono spesso dipinti 
come conquistatori spietati (e lo erano). Ma se ne mostrano troppo poco i momenti 
di fragilità. Così la (cattiva) reputazione dei romani ha scoraggiato finora qualunque 
ricerca generale sulle lacrime, mentre i lamenti degli eroi greci hanno fatto versare 
fiumi d'inchiostro. In questa storia della forza romana al rovescio bisogna accettare 
di non riconoscersi, di rimanere spaesati. I comportamenti sociali dei romani, tanto 
spesso punteggiati di lacrime, ci disorientano. Ma fare un passo di lato permette di 
vedere più chiaro.



storia antica e medievale 
Greg Woolf, Vita e morte delle antiche città: una 
storia naturale, Einaudi 2021

Dalla fine dell'Età del bronzo all'inizio del Medioevo, da Uruk ad 
Alessandria, da Persepoli ad Atene e Sparta, e da Cartagine a Roma, 
la suggestiva epopea dell'ascesa, il declino e la scomparsa delle città 
antiche le cui rovine non hanno mai smesso di affascinarci. Una 
storia naturale di guerre e politica, pestilenze e carestie, ingegno e 
crudeltà, trionfi e tragedie, a volte leggendaria a volte miserevole. Al 
suo centro il Mediterraneo, che non solo gli antichi Greci e Romani, 
ma anche Fenici, Etruschi, Persiani, Galli ed Egizi solcarono e 
popolarono instancabilmente. L'antico Mediterraneo era un 
ambiente difficile da urbanizzare. Come è stato possibile creare e 
poi tenere in vita delle città per così tanto tempo, in contesti 
apparentemente così poco favorevoli? Come si nutrivano i loro 
abitanti, dove trovavano l'acqua o i materiali da costruzione e come 
si comportavano con i loro rifiuti e i loro morti? E perché infine i 
sovrani decidevano di abbandonarle? E come si abitava in mondi 
urbani così diversi dal nostro? Città immerse nell'oscurità ogni 
notte, città dominate dai templi degli dèi, città di contadini, di 
schiavi, di soldati. Alla fine, i protagonisti della storia sono le città 
stesse. Atene e Sparta, Persepoli e Cartagine, Roma e Alessandria: 
città che formavano delle grandi famiglie. La loro storia racchiude 
quella delle generazioni che le hanno costruite e abitate, lasciando in 
eredità monumenti che da allora hanno ispirato i successivi 
costruttori di città, e le cui rovine ci rammentano i pericoli e le 
potenziali soddisfazioni e ricompense di un'esistenza urbana.

Silvia Ronchey, Lo stato bizantino, Einaudi 2002

Questo libro intende affrancare il bizantinismo dalla mistificazione e dal luogo 
comune, proponendosi di far emergere il senso del millenario esperimento di 
Bisanzio nella storia dell'idea di Stato. I documenti dell'esperienza statale di 
Bisanzio sono un inestimabile vademecum di cultura politica. E la lunga ombra 
di Bisanzio continua ad estendersi sulle vicende contemporanee. Le zone 
d'incandescenza e le faglie d'attrito del nuovo secolo, dal Balcani al Mar Nero, dal 
Caucaso al Kurdistan, appartengono, non a caso, al territorio che dall'impero 
multietnico della Seconda Roma passò a quello della Terza Roma, Mosca.



storia moderna e contemporanea 
Cemil Aydin, Il lungo Ottocento. Una storia 
politica internazionale, Einaudi 2019

Questo libro ricostruisce la fitta trama di trasformazioni che 
investirono la storia politica internazionale e l'ordine mondiale 
nei 150 anni compresi fra il 1770 e la fine della prima guerra 
mondiale, l'epoca che l'autore con efficace formula definisce «il 
lungo Ottocento». Al centro della narrazione, scandita in 
quattro stadi di crescente interconnessione globale, e che evita 
di considerare ancora una volta la storia del mondo come mera 
storia di civiltà, sono da un lato gli imperi dell'epoca in quanto 
complesse entità impegnate nella lotta per il consolidamento e 
la sopravvivenza, e dall'altro le componenti culturali, razziali e 
religiose delle diverse regioni geopolitiche del pianeta. Lo 
sguardo volutamente multiplo dell'autore tiene conto non solo 
della scansione temporale caratteristica di ciascuna regione 
(Occidente, Asia, Africa, mondo musulmano), riconoscendo 
l'apporto di ciascuna all'immenso processo di globalizzazione, 
ma anche dei collegamenti fra imperi, fra regioni e delle 
tendenze che coinvolgono ogni specifica area, in un concorso di 
forze spesso asimmetrico o squilibrato nel quale il ruolo 
dell'Europa, pur se importante, emerge come quello di una 
regione fra le altre. Ne risulta un percorso di lettura 
estremamente originale, capace di rendere conto dei contrasti 
e delle reciproche influenze delle diverse aree mondiali 
coinvolte in un unico, immane processo di modernizzazione.

Davide Conti, L’Italia di Piazza Fontana. Alle 
origini della crisi repubblicana, Einaudi 2019

Nel frangente compreso tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio 
dei Settanta del Novecento si esprime in Italia la sincronia del 
'69 operaio con il '68 studentesco; si chiude la fase espansiva 
del ciclo storico capitalista del ventennio postbellico; si esaurisce 
la formula politica del centro-sinistra nel quadro di un sistema 
dei partiti bloccato e senza alternative di governo; si 
determinano le caratteristiche dell'anomalia italiana del 
decennio '68-78; si esplicita un diretto intervento paramilitare 
contro civili inermi, la strage di piazza Fontana, che non solo si 
colloca all'interno del conflitto sociale di un Paese democratico 
ma apre una «stagione delle stragi» non limitata al fatto 
episodico. Lo strumento per restituire alcuni dei principali nodi 
della crisi italiana, delle sue anomalie e delle complessità 
politico-sociali che le determinarono non poteva che essere un 
racconto polifonico di piú fonti e soprattutto di molteplici voci: 
dagli operai agli industriali, dagli studenti ai poliziotti; dai 
dirigenti politici ai braccianti; dagli emigrati ai militari. Punti di 
osservazione essenziali che esplicitano i limiti stessi del governo 
dei processi storici. Attraversando rotture e continuità, torsioni e 
trasformazioni, crisi e modernità, è questo il Paese che giunge al 
12 dicembre 1969, giorno in cui il Senato approva lo Statuto dei 
lavoratori mentre a Milano si prepara la strage di piazza 
Fontana. Il Giano bifronte della storia nazionale. 



storia moderna e contemporanea 
Miguel Gotor, L’Italia nel Novecento. 
Dalla sconfitta di Adua alla vittoria di 
Amazon, Einaudi 2019

L’Italia nel Novecento è una storia del Paese-ltalia 
e non soltanto della nostra nazione che ripercorre 
le tappe di una difficile modernizzazione tra 
l’Europa e il Mediterraneo. Con un taglio 
divulgativo ma un’impostazione scientifica 
rigorosa, il libro si rivolge a un pubblico ampio 
grazie a una prosa chiara e avvincente. Il lavoro 
presenta soprattutto due originalità. La prima: 
affronta i classici nodi della storia italiana con 
piena consapevolezza dei dibattiti revisionistici 
che hanno attraversato il confronto storiografico 
negli ultimi trent’anni, ma al tempo stesso li 
storicizza depurandoli della loro origine ideologica 
e militante. La seconda: offre una lettura sintetica, 
ma generale, di una serie di fenomeni - 
movimenti sociali, violenza politica, lotta armata, 
stragismo, terrorismo interno e internazionale - 
nell’arco lungo 1966-85, che ha dei tratti di novità 
e di presa di distanza, dovuti, anche in guesto 
caso, a una ragione di tipo generazionale.

Paul Hanebrink, Uno spettro si aggira per 
l’Europa. Il mito del bolscevismo giudaico, 
Einaudi 2019

Per gran parte del XX secolo, l'Europa è stata 
perseguitata da una minaccia scaturita dalla propria 
immaginazione: il bolscevismo giudaico. Questo mito - 
che riteneva il comunismo un complotto ebraico volto a 
distruggere le nazioni d'Europa - era una fantasia 
paranoica, eppure i timori di una cospirazione 
giudaico-bolscevica si affermarono dopo la Rivoluzione 
russa e si diffusero in tutta Europa. E durante la Seconda 
guerra mondiale tali paure contribuirono a seminare la 
morte, l'odio e l'orrore. Il racconto di Paul Hanebrink 
inizia con i movimenti controrivoluzionari che turbavano 
l'Europa alla fine della Prima guerra mondiale. Fascisti, 
nazisti, cristiani conservatori e molti altri europei, 
terrorizzati dal comunismo, immaginavano i bolscevichi 
ebrei come nemici sul punto di varcare i confini per 
sovvertire l'ordine dall'interno con le loro idee 
devastanti. Negli anni che seguirono, il bolscevismo 
giudaico fu un'arma politica potente e facile da usare. 
Dopo l'Olocausto, quello spettro, lungi dal morire, 
semplicemente si modificò, diventando uno dei 
componenti della guerra fredda. Dopo un'ennesima 
trasformazione, persiste ancora oggi su entrambe le 
sponde dell'Atlantico nella politica tossica del 
nazionalismo di destra rivitalizzato.



storia moderna e contemporanea
Daniel Immerwahr, L’impero nascosto. 
Breve storia dei Grandi Stati Uniti 
d’America, Einaudi 2020

L'America si è sempre vantata di essere un esempio di 
sovranità e indipendenza. Sappiamo che ha diffuso il suo 
denaro, la sua lingua e cultura in giro per il mondo, ma 
continuiamo a pensare ad essa come a un universo 
geo-graficamente ben definito, limitato a nord dal 
Canada, a sud dal Messico e dagli oceani ai lati. Nulla di 
meno vero. A partire dall'Ottocento, gli Stati Uniti 
cominciarono ad annettere numerosissimi territori 
oltremare e dopo la Seconda guerra mondiale l'impero 
americano raggiunse la sua massima espansione, con più 
persone che vivevano al di fuori del continente che al suo 
interno. Tuttavia, negli anni che seguirono, si concepì un 
nuovo tipo di influenza che non richiedesse il controllo 
delle colonie, anche grazie a innovazioni in diversi campi 
(dall'elettronica ai trasporti e dalla medicina alla cultura 
popolare). La pillola anticoncezionale, la chemioterapia, la 
plastica, Godzilla, i Beatles, lo stesso nome «America»: 
non possiamo capire niente di tutto ciò senza 
comprendere il concetto di impero territoriale. Ricco di 
sorprese e analisi innovative, sempre animato da una 
concezione originale di cosa significhino oggi impero e 
globalizzazione, questo libro getta una luce piena di 
contrasti sul ruolo degli Stati Uniti nella storia mondiale.

Peter Neumann, Jena 1800. La Repubblica degli 
spiriti liberi, Einaudi 2020

Jena, nel 1800, è l'epicentro intellettuale e culturale della Germania. 
La città non conta neppure cinquemila abitanti, circa un quinto dei 
quali studenti. Una città che si trova al centro del ducato di 
Sassonia-Weimar, in una conca tra ripidi pendii di calcare 
conchilifero, e vive dell'Università, di artigianato e di commercio. 
Jena è dunque una piccola cittadina, eppure attira tutti coloro che 
hanno rango e nome oppure che sperano di ottenerli un giorno. Qui, 
come si sente dire in quasi tutta Europa, è la vera residenza dello 
spirito. L'Accademia di Platone oggi si trova sulla Saale, il fiume 
della città. Dal 1794 dimora qui Johann Gottlieb Fichte, un ardente 
seguace della nuova filosofia, la filosofia critica, Da Königsberg Kant 
ha suscitato non meno di un terremoto filosofico. La "Critica della 
ragion pura", apparsa a Riga nel 1781, è l'opera del momento. La 
critica kantiana della ragione scuote il mondo dello spirito. Tuttavia, 
per il momento, il libro si impolvera sugli scaffali. Soltanto a Jena, 
alla fine degli anni Ottanta, riceve l'attenzione che gli spetta: qui 
sarà letto, discusso e commentato, qui comincia la sua marcia 
trionfale. Come un'onda d'urto il pensiero critico afferra il 
continente europeo e getta lo spirito in una crisi dalla quale può 
liberarsi soltanto da sé. Ciò che lì, a Parigi, viene rovesciato dalla 
Rivoluzione reale, quella politica, qui viene violentemente scardinato 
dalla Rivoluzione ideale, quella filosofica: i vecchi sistemi di 
persuasione non valgono più. Kant è la nuova epoca. E Fichte il suo 
messia.



storia moderna e contemporanea 
Simon Schama, Cittadini. Cronaca della 
Rivoluzione francese, Mondadori 2017

La foltissima "cronaca" di Simon Schama ruota intorno al 
mutamento sociale che alla fine del Settecento altera 
drasticamente il corso della storia europea: quello che 
trasforma i "sudditi" di un monarca in "cittadini" di uno Stato. 
Ma invece del prevedibile quadro di un Ancien Régime bolso e 
decrepito, Schama ci mostra una società vivacissima e amante 
del nuovo, dove le vecchie distinzioni tra nobili e borghesi 
stanno velocemente morendo di morte naturale. L'Ancien 
Régime non è dunque vittima di una stagnazione, ma di un 
troppo rapido movimento verso la modernizzazione. E la folla 
dei "cittadini" rivoluzionari non è la manifestazione di una 
nuova classe sociale, bensì una temporanea confluenza di 
uomini - avvocati, professionisti, preti, nobili - avvicinati 
dall'appassionata convinzione di poter costruire insieme una 
nuova Francia. La loro visione euforica di libertà e felicità 
universali darà luogo però a un tragico scenario di fame, 
terrore, morte. Nella sua monumentale storia della rivoluzione 
francese Simon Schama capovolge uno a uno i luoghi comuni 
sul 1789 e nella sua narrazione i conflitti della storia si 
riflettono nell'esperienza quotidiana degli uomini e delle 
donne di cui narra le vicende, offrendo al lettore un senso 
vivissimo della realtà umana della rivoluzione francese.

Luca Rastello, La guerra in casa, Einaudi 2020

"La guerra in casa" non racconta soltanto la guerra nella ex Jugoslavia, ma il suo rapporto 
con noi, vicini e distratti. E lo fa con una struttura inedita, in cui l'anima dello scrittore e 
quella del giornalista si integrano alla perfezione. Un libro di Storia e di storie. Quella del 
cecchino, carnefice per eccellenza, che prova, con immensa fatica, a ricominciare a vivere in 
Italia. L'incubo di Izmet, prelevato dalla polizia di stato un giorno qualsiasi e massacrato 
perché musulmano. La storia di Sead e Esad, fratelli nemici, e di ciò che hanno visto nei 
campi di sterminio. La squallida epopea di generali e soldati delle Nazioni Unite, e il 
fallimento dell'ideologia umanitaria. Ma anche l'accoglienza a Torino di centinaia di 
profughi e il coinvolgimento appassionato di persone comuni. Con una postfazione e un 
aggiornamento storico a cura di Mauro Ravarino.



storia moderna e contemporanea 
Simon Schama, La storia degli ebrei. L’appartenenza 1492-1900, 
Mondadori 2019

La mattina del 5 gennaio 1895, nella piazza d'armi dell'École Militaire, il capitano Alfred 
Dreyfus venne degradato perché ritenuto colpevole di tradimento. La spada spezzata sul 
ginocchio e le spalline strappate dalla divisa cancellarono di colpo non solo una carriera 
militare, ma anche un sogno: quello di poter servire lealmente un Paese al quale sentiva 
di appartenere senza riserve. Il sogno, cioè, dell'assimilazione. Lo stesso che molti ebrei 
d'Europa avevano coltivato fin dall'alba dell'età moderna. Perché in Russia come in 
Spagna, a Praga come a Berlino, assimilazione voleva dire emancipazione e 
integrazione, pace e sicurezza, dopo infinite persecuzioni. E pazienza se significava 
anche rinunciare alla propria identità: gli ebrei lo sapevano, da sempre ai privilegi 
accordati avevano fatto seguito i decreti di espulsione, alle patenti di tolleranza le 
calunnie del sangue, all'allentamento dei divieti i pogrom. Nulla li avrebbe messi al 
riparo dal capriccio dei potenti o dall'odio della marmaglia, ci sarebbero stati ancora i 
ghetti, le caricature oscene, i pamphlet antisemiti. E poco importava che ad attaccarli 
fossero l'apostolo della tolleranza Voltaire, Karl Marx o Richard Wagner, o che entro la 
fine dell'Ottocento, molto prima del "Mein Kampf", la parola "annientamento" facesse la 
sua comparsa nel vocabolario dell'antisemitismo. Era sempre successo e sarebbe 
successo di nuovo. A meno che non si fosse trovato un posto dove stare, l'Ha-Makom, il 
Luogo dove sentirsi al sicuro, la patria cui appartenere. Che fosse Odessa, la città 
cosmopolita, o il West americano, la frontiera delle infinite opportunità, o Poh-Lin, la 
terra degli "shtetl", della miseria e degli "schnorrer". O piuttosto la Palestina, dove 
Theodor Herzl sognava di edificare lo Stato ebraico, l'unica vera salvezza per gli ebrei, il 
solo modo per sottrarsi al «suicidio di massa» e alle promesse, illusorie, 
dell'assimilazione. In questo secondo volume della sua "Storia degli ebrei", Simon 
Schama ci accompagna ancora una volta in un mondo di avventurieri visionari e falsi 
Messia, di marrani e "conversos", di donne coraggiose, mercanti e straccivendoli, di 
celebri compositori, pugili e banchieri cosmopoliti.

Eric D. Weitz, La Germania di Weimar: 
utopia e tragedia, Einaudi 2019

La Repubblica di Weimar è stata a lungo dipinta solo 
come un momento di passaggio, seppur drammatico, tra 
la Grande Guerra e il Terzo Reich. In realtà, fu molto di 
più. Il sistema di democrazia parlamentare che seppe 
realizzare fu sorprendente: non solo perché nacque pochi 
mesi dopo la fine di un conflitto mondiale da cui la 
Germania era uscita sconfitta e umiliata da quanto 
stabilito nel Trattato di Versailles ma, soprattutto, per la 
portata delle trasformazioni politiche, sociali e del 
costume che la contraddistinsero. Alle riforme di welfare 
si accompagnò una vivacità intellettuale e una creatività 
che fecero in particolare di Berlino una capitale mondiale 
dell'arte d'avanguardia: la letteratura, l'architettura, il 
cinema, la fotografia e la filosofia furono rivoluzionati da 
personalità le cui opere sono divenute capisaldi della 
cultura occidentale del Novecento. Con una narrazione 
calibrata e sempre avvincente, Weitz fa rivivere quel 
periodo di radicali contrapposizioni, con l'ausilio di 
documenti istituzionali, articoli e testimonianze dirette 
corredati da immagini e fotografie. Ne emerge un quadro 
esaustivo dei quattordici anni della repubblica, con le sue 
molte luci e le sue altrettanto numerose zone buie. 
Questa edizione è arricchita da una nuova introduzione e 
da un capitolo finale dedicato all'eredità di Weimar, come 
simbolo di tutte le fragilità che insidiano ogni 
democrazia.


