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Come suscitare anco
ora interess
se per la sstoria, accu
usata di rip
portare tuttto all’Europ
pa e al suo
o
passato? L
Le narrazioni nazionali del passa to non ci dicono
d
molto in merito
o alle radici del nostro
o
mondo glo
obalizzato. Lo stesso vale
v
per le
e produzioni dell’indus
stria dell’inttrattenimen
nto: dai vi-deogiochi a sfondo storico
s
alle serie telev
visive “in co
ostume”, il passato riiciclato pro
opone rara-mente chia
avi interpre
etative per comprende
ere il presente.
Serge Gruzinski difen
nde nel volume le rag ioni di una storia capa
ace di far d
dialogare crriticamente
e
passato e presente e il cui sgua
ardo sia in grado di de
ecentrarsi. Una storia globale, che ci invita
a
a riconside
erare da nu
uovi punti di
d vista una
a tappa fon
ndamentale
e per l’uma nità: il Rinascimento.
Con la con
nquista deg
gli oceani, attraverso
a
la scoperta
a di altri mondi, l’Euro
opa prende
e coscienza
a
di se stess
sa, gli orizz
zonti si amp
pliano, le id
dee cominc
ciano a circo
olare, menttre iniziano
o ad artico-larsi le priime reti commerciali mondiali. L
La storia dii questo ca
ambiamento
o illumina, attraverso
o
numerose esperienze
e concrete, il presente
e multiforme in cui viv
viamo.
Serge Gru
uzinski ins
segna Storia dell’Ame rica iberica
a coloniale e Storia glo
obale in Fra
ancia, neglii
Stati Uniti e in Brasiile. Nel 2015 ha ricev
vuto il Prem
mio CISH-J
Jaeger-LeC
Coultre, l’Internationall
Prize for H
History.

