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In breve 
 
Qualsiasi conoscenza del nostro passato è veicolata innanzitutto dalla memoria storica e da ciò 
che è trasmesso e filtrato dalla narrazione degli storici: è quindi conoscenza storiografica. Que-
sto libro traccia un ampio profilo della storia della storiografia occidentale dal mondo antico a 
oggi. Il lavoro degli storici è qui indagato nel suo farsi concreto, evidenziandone i metodi, le 
impostazioni, le visioni generali, sempre inseriti nei differenti contesti in cui essi sono nati e si 
sono sviluppati, profondamente condizionati da modelli sociali, eventi politici, climi culturali di-
versi. Il volume dedica una particolare attenzione all'età moderna e contemporanea e riflette 
sulle modalità con cui le opere di storia sono state prodotte e sulla loro circolazione, senza tra-
scurare le vicende degli storici in carne e ossa, le loro avventure intellettuali e le condizioni 
materiali del loro lavoro. Una sintesi senza precedenti nel panorama editoriale italiano. 
 
Gian Paolo Romagnani è professore ordinario di Storia moderna all'Università di Verona, in-
segna Storia della storiografia per la laurea magistrale interateneo (Verona-Trento) in Scienze 
storiche. Si è occupato principalmente di storia della storiografia moderna, di storia politica e 
intellettuale dei secoli XVIII e XIX e di storia delle minoranze religiose italiane. Pubblicazioni 
edite da Carocci: La società di antico regime (XVI-XVIII secolo). Temi e problemi storiografici 
(2010, 2018). 
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