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«la sintesi dell’interpretazione con cui Braudel ha rinnovato  
la storiografia di gran parte del mondo» 

Leo Valiani 
 

«un testo sorprendente e importante» 
Simonetta Fiori 

 
Queste pagine sono state scritte da Braudel per un libro preparato sul finire della prigionia in 
Germania, nell’autunno 1944, a partire da un ciclo di lezioni tenuto in campo di concentramen-
to. È una grande lezione sul senso della storia dedicata a un pubblico di uomini comuni, cui 
Braudel si rivolge con una straordinaria capacità di evocare le dinamiche generali e di lungo 
periodo. Attingendo a esempi concreti, viene sviluppata un’idea di una storia profonda, storia 
degli uomini vista nelle sue realtà collettive, nell’evoluzione lenta delle strutture: stati, econo-
mia, società, civiltà. Un tipo di approccio destinato a cambiare profondamente il nostro modo 
di guardare la storia. 
 
Fernand Braudel (1902-1985) ha insegnato al Collège de France e all’Ecole des Hautes Etu-
des. Con il Mulino ha pubblicato «La dinamica del capitalismo» (1981) e «Espansione europea 
e capitalismo» (1999). 
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