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Dalle grandi rivoluzioni di fine Settecento alla Prima
Guerra mondiale. Questa è la periodizzazione del
volume, che si segnala per la struttura agile e
rigorosa e per la strumentazione didattica
particolarmente efficace: cartine per offrire una
visualizzazione dei contesti storici e geopolitici;
Parole chiave per focalizzare le principali categorie
tematico-concettuali del periodo (ad esempio,
federalismo, modernizzazione, tolleranza, Stato);
bibliografie essenziali, ragionate e aggiornate.
Questa Guida offre un punto di equilibrio fra i risultati
storiografici consolidati e una ragionevole apertura
ad alcune tematiche e tendenze più recenti
attraverso un’opera dal taglio introduttivo che
privilegia la praticità d’uso.
This two-volume collection analyses the evolution of
wine production in European regions across the
nineteenth and twentieth centuries. France and Italy
in particular have shaped modern viticulture, by
improving oenological methods and knowledge, then
disseminating them internationally. This first volume
looks closely at the development of winegrowing,
with cases ranging from Italian and French regions
to smaller producers such as Portugal and Slovenia.
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Il volume analizza la trasformazione che il rapporto tra
economia e ambiente ha conosciuto nel corso dell’intero
arco di vita del nostro paese. I saggi raccolti, preceduti
dall’introduzione di Piero Bevilacqua, esplorano gli usi
produttivi delle risorse e le loro implicazioni ambientali:
gli effetti sulla salute, sugli assetti idrogeologici, sui
consumi energetici, sul metabolismo urbano, sulle
variazioni demografiche, sullo stato delle specie vegetali
e animali. L’obiettivo comune è quello di individuare, pur
nella diversità delle tematiche affrontate, i fattori
responsabili dei mutamenti – crescita demografica,
urbanizzazione, industrializzazione, riforestazione,
contrazione del territorio agricolo, infrastrutturazione,
insediamento diffuso, attività illegali –, e i modi attraverso
i quali essi hanno agito sui più generali equilibri
dell’habitat.
1862.207
Una guida alla comprensione delle ragioni dell'eccesso
di pressione esercitata dagli esseri umani sulla biosfera.
Una storia complessa, con una trama fitta e inaspettata
che arriva fino a oggi.Paolo Cacciari, "Carta"Che cosa
ha portato le società del nostro tempo a minacciare, con
il loro carico di veleni e il consumo crescente di risorse,
la sopravvivenza degli esseri viventi che popolano il
pianeta? Non c'è dubbio che i problemi che abbiamo di
fronte non sono il risultato di processi recenti. All'origine
ci sono cause più o meno remote. Come siamo arrivati
sin qui?
A dispetto delle periodiche dichiarazioni di crisi, nelle società
contemporanee la storia rimane una delle discipline
essenziali per la formazione civile. Si modificano i suoi statuti,
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si trasformano gli ambiti della sua applicazione, mutano i
confini e i punti di contatto con altri saperi, cambiano le
gerarchie dei fatti e le sensibilità con cui essi vengono rilevati:
ma la storia resta al centro dei percorsi intellettuali e delle
strategie formative della nostra cultura. Negli ultimi tempi,
però, la storia sembra aver perso molte delle sue certezze
esplicative, e soprattutto la capacità, se non di divinare il
futuro, di prefigurarne almeno la direzione, indicando il senso
del movimento che dal passato porta al presente. Caduta
l'idea di uno sviluppo lineare delle società umane, spezzatosi
il filo di un percorso evolutivo che legasse irrevocabilmente le
conquiste e i progressi della conoscenza a un "avanzamento"
generale e condiviso, messa in forse la tensione verso un
obiettivo ultimo, verso un fine da raggiungere, la storia può
sembrare - e a molti così oggi appare - una fatica inutile, un
esercizio erudito fine a se stesso. Dove trovare dunque, oggi,
il senso della storia? Non più, come è accaduto nel passato,
nella presunta univocità della sua direzione; ma forse
esattamente nel suo contrario. Nessuna disciplina come la
storia sa mostrare la pluralità delle opzioni possibili, il
carattere non preordinato degli eventi, la molteplicità dei
percorsi che portano in ciascun ambito al prevalere di questa
o quella configurazione. La storia mostra, in una parola, il
carattere aperto delle vicende umane, e testimonia per
questa via come non vi sia un solo mondo possibile.
365.919
449.10

Che cosa sono le felicità d'Italia? La musica, il cibo, la
biodiversità agricola, il paesaggio, la tradizione artistica e
culturale. Ovvero tutto ciò che rende il nostro Paese e i
suoi costumi speciali agli occhi degli stranieri che
vengono a visitarlo o di quelli che ne apprezzano e
adottano lo stile di vita. Ma perché queste 'felicità' hanno
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avuto origine proprio qui? Come mai la Penisola
possiede una eredità tanto ricca e varia di questi tesori?
Carlo Cattaneo sosteneva che la cultura e la felicità dei
popoli non dipendano tanto dai mutamenti della
'superficie politica' quanto dall'influsso di alcune
'istituzioni' che agiscono inosservate nel fondo delle
società. Sono creazioni del popolo (norme
consuetudinarie, strutture organizzative, tradizioni
culturali) che sono state elaborate dal basso e che
contano più delle scelte dei governi per il progresso
dell'umanità. Il libro racconta la storia di quattro di queste
'felicità': l'alimentazione, dipendente dall'originalità
storica e geografica dell'agricoltura italiana; le città, con il
loro patrimonio di bellezza, che per secoli hanno
costituito la forma più alta di organizzazione della vita
sociale; la musica e la canzone napoletana, esempi della
creazione di un immaginario poetico da parte di un
popolo; la tradizione cooperativa, che ha dato
un'impronta di egualitarismo sociale e di avanzato
civismo.
La Confederazione dei coltivatori diretti è ancora oggi
largamente rappresentativa del mondo agricolo italiano,
ma la sua storia, iniziata con la fondazione nel 1944 e
intrecciata inestricabilmente alle vicende più generali del
nostro paese, è ancora poco conosciuta: una lacuna che
questo libro intende colmare. Dedicato agli anni cruciali
della lunga presidenza di Paolo Bonomi (1944-1980),
basato su un’amplissima gamma di fonti, ricco di
suggestioni, spunti e curiosità, il volume ripercorre sia la
dimensione locale della Coldiretti, sia i legami
internazionali che contribuirono alla sua crescita.
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L’autore conduce il lettore nelle stanze
dell’organizzazione, seguendone il percorso dalla
fondazione all’insediamento a Palazzo Rospigliosi a
Roma e fin nel Dipartimento di Stato a Washington, dove
Bonomi si recò per la prima volta nel 1954. Tra locale,
nazionale e globale, la Coldiretti si vide coinvolta nei
momenti più significativi della storia d’Italia: dagli
appuntamenti elettorali alle crisi internazionali (le rivolte
nel mondo sovietico del 1956 e 1968; il Muro di Berlino;
la strage di piazza Fontana), dai problemi della
produzione a quelli dell’ambiente e del welfare state;
dalla centralità della quantità del cibo a quella della
qualità, con l’affermarsi del «mangiare italiano». Erede
del processo di nazionalizzazione delle masse e del cibo
avviato con la prima guerra mondiale e dal fascismo, la
Coldiretti visse così tutte le diverse fasi della vita della
Repubblica e le contraddizioni di lungo periodo del
«miracolo economico», per confrontarsi con l’ascesa di
populismo, antipolitica e antieuropeismo, quasi che i
recenti sviluppi politici e sociali del nostro paese trovino
nella seconda metà del Novecento alcune delle loro
radici e spiegazioni. Ne emerge il profilo di
un’organizzazione capace di seguire i propri associati
dalla culla alla tomba, ma anche in grado di influenzare
la storia nazionale.
STORIA - CORSO DI STORIA GENERALE
«Fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani», diceva Massimo
D’Azeglio. «Fatta l’Italia...». Ecco il problema: l’Italia non
esisteva ancora. La nuova unità, nata nel 1860 sulle ceneri
degli antichi regimi, doveva ancora edificare molti degli
strumenti essenziali per la vita economica e civile. Il libro
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ripercorre alcuni dei passaggi più significativi di questa
‘impresa’ e ricostruisce come l’Italia immaginata dai ‘padri
della patria’ divenne, tra incertezze e delusioni, un paese
reale.
Oggi l’agricoltura, così come si è sviluppata negli ultimi 70
anni, pone all’umanità intera problemi drammatici: consuma
il 70% delle risorse idriche del pianeta; concorre al processo
di riscaldamento globale; sterilizza e desertifica terre fertili;
inquina le acque. Fortunatamente questa è solo una faccia
della luna. La lotta a un modello insostenibile di produzione
del cibo e la riscoperta della biodiversità stanno diventando
un fenomeno di massa. E l’Italia, con la sua tradizione
alimentare, ne è all’avanguardia.
Questo volume disegna un ponte tra l'antico regime e la
modernità: il lungo Ottocento, il periodo tra le rivoluzioni
(americana e francese) e la prima guerra mondiale. È il luogo
di formazione delle nostre idee e del nostro mondo, di cui
però non va nascosto il carattere antico, in cui vanno
riconosciute tutte le incrostazioni di una storia secolare. La
scintilla dell'industrializzazione genera soggetti sociali nuovi,
anche se al centro della scena rimangono protagonisti che
poco hanno a che fare con essa: aristocratici, proprietari
fondiari, professionisti, contadini, artigiani. Si affermano le
idee di libertà, democrazia, diritti individuali, ma persistono
imperi antichi e se ne formano di nuovi. Nel momento in cui
l'eguaglianza viene posta a fondamento della vita collettiva,
viene con altrettanta forza giustificata l'ineguaglianza, a tutela
delle gerarchie che regolano il funzionamento della società.
Prospettive diverse, in apparenza incompatibili, si
sovrappongono formando un mix complesso che tocca
ancora al nostro tempo sciogliere.
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