
 
Presentazione del volume 

 
 

Federica Morelli 
 

Il mondo atlantico. 
Una storia senza confini (secoli XV-XIX) 

 
Carocci, Roma maggio 2013, IV ristampa 2017 (pagg.280) 

 
 

Presentazione tratta da http://www.carocci.it/ 
 
L’Atlantico non è solo un oceano, è lo spazio che ha permesso al Vecchio Mondo di unirsi al 
Nuovo, dando vita a società, economie, culture. Il libro narra dell’incontro e dell’interazione tra 
europei, africani e amerindiani, non rimanendo confinato all’analisi degli imperi o delle econo-
mie coloniali: al centro vi sono gli uomini, con i loro modi di vita, di lavoro e di consumo, le lo-
ro pratiche culturali e religiose. Tale prospettiva offre un’interpretazione originale alla storia 
dell’espansione e del colonialismo europei, rompendo le tradizionali frontiere territoriali e cro-
nologiche. Lo studio della formazione di società multietniche avant la lettre apre infatti nuovi 
orizzonti per comprendere non solo il processo di “razzializzazione” delle società da una parte e 
dall’altra dell’Atlantico, ma anche il carattere degli imperi coloniali. 
 
Federica Morelli è ricercatrice di Storia moderna all’Università di Torino. Si occupa di storia 
dell’America latina coloniale e di storia atlantica. È autrice di numerosi saggi e del volume Ter-
ritorio o Nazione. Riforma e dissoluzione dello spazio imperiale in Ecuador, 1765-1830 (Soveria 
Mannelli 2001). È inoltre curatrice del volume Les empires atlantiques des Lumières au libérali-
sme, 1763-1865 (Rennes 2009). 
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