
Presentazione 

 

Presentando l' 'edizione con documenti' del nostro testo, esprimevamo la speranza che essa consentisse 

uno studio della storia più attivo e partecipe. L'edizione attuale mira allo stesso obiettivo, ma attraverso 

una gamma di strumenti assai più ricca e più varia. 

II testo in senso stretto, che pur conserva le sue dimensioni precedenti, è stato perciò alquanto 

semplificato nel lessico e nella struttura sintattica, mentre largo spazio si è riservato a dimensioni della 

storia spesso ignorate o considerate dai manuali solo di sfuggita. Così, per esempio, è stata rifatta e assai 

ampliata la trattazione della preistoria, sia perché è ormai acquisito che molte nostre caratteristiche 

hanno la loro lontana origine nelle esperienze compiute dalla specie in quel periodo, sia perché la 

preistoria suscita nei giovani particolare interesse, sia infine perché - ed è argomento sul quale noi 

insegnanti dobbiamo riflettere attentamente - la preistoria, che procede per grandi arcate temporali ed 

esclude necessariamente ogni riferimento ad eventi spiccioli, esemplifica nel modo più suggestivo i ritmi e 

i problemi del divenire umano in generale. In questo senso essa, non solo per ovvi motivi cronologici ma 

anche per fondatissimi motivi didattici, può considerarsi propedeutica allo studio della storia. Per motivi 

analoghi è stata rifatta e ampliata la trattazione della rivoluzione commerciale del basso medioevo (cap. 

40), che consente di esemplificare al vivo le complesse interazioni fra sviluppi economici, tecnici e 

sociali, da una parte, e sviluppi culturali, religiosi e politici, dall'altra. 

Illustrazioni, letture e documenti, di gran lunga più numerosi che nella precedente edizione, sono ora 

inseriti nel testo, perché risulti anche tipograficamente chiaro che non si tratta di 'appendici esornative', 

ma di elementi costitutivi e irrinunciabili per uno studio intelligente. Allo stesso scopo, brevi notizie sulle 

fonti e succinte indicazioni bibliografiche seguono i capitoli cui si riferiscono, come tempestivo invito a 

verifiche e approfondimenti personali degli argomenti che abbiano destato maggior interesse. 

Le premesse in corsivo ai capitoli, d'altra parte, si presentano ora come veri e propri riassunti per 

facilitare i tagli eventualmente decisi dagli insegnanti al fine di concentrare l'attenzione sugli aspetti e sui 

periodi ritenuti più importanti. A1 termine di ogni capitolo, comunque, un Questionario-riepilogo guida lo 

studente ad individuare i punti salienti del discorso e gli permette di controllare se li ha colti con 

sufficiente chiarezza. 

Quarantanove Schede sono state redatte dai professori Daniele Manacorda e Giuseppe Pucci, che hanno 

rivisto i capitoli riguardanti la storia antica e hanno collaborato all'aggiornamento di alcuni di essi 

(come indicato altrove), e dal professor Massimo Montanari, che ha rivisto i capitoli riguardanti la storia 

medievale. A loro va il nostro più vivo ringraziamento per le critiche e i preziosi suggerimenti con i quali 

ci hanno sostenuti, mentre, com'è ovvio, la responsabilità complessiva dell'opera rimane per intero 



nostra. 

Tali Schede - inserite nei luoghi più opportuni ma non sempre strettamente legate ai singoli paragrafi - 

trattano di archeologia, d'arte, d'artigianato, di costume, di tecniche produttive, di attività economiche 

eccetera. Esse non solo espongono notizie e concetti originali e integrativi del testo, ma talvolta illustrano 

anche le modalità di lavoro dello storico e dell'archeologo, le vie seguite per arrivare a certe conclusioni, 

le basi scientifiche su cui si fondano certi giudizi e quindi anche i limiti eventuali della loro validità. 

Unitamente alle letture, alla ricca documentazione iconografica (accompagnata da didascalie che hanno 

talvolta l'ampiezza di vere e proprie lezioni minime), all'indicazione delle fonti, ai suggerimenti 

bibliografici, le Schede costituiscono dunque un concreto invito ad affrontare lo studio della storia nel 

modo più attivo e critico, e contribuiscono ad eliminare quel carattere perentorio che spesso inerisce alle 

trattazioni manualistiche, necessariamente brevi, conclusive e compatte. 

Ben consapevoli, per lunga esperienza personale, dei limiti di tempo in cui siamo costretti noi insegnanti, 

ci rendiamo perfettamente conto che non tutte le proposte del testo (inteso questa volta nel senso più 

ampio e comprensivo) potranno trovare spazio nelle lezioni, ma appunto per questo ci è sembrato utile 

elaborare un manuale aperto e flessibile, che si presta - almeno lo speriamo - a fruizioni diverse, 

adeguate alle sempre varie esigenze, richieste e capacità culturali delle classi e dei singoli allievi: un 

manuale, insomma, che fornisca il supporto per un'esposizione continuativa e sistematica, ma che nello 

stesso tempo si presenti anche come una specie di 'antologia di cultura storica'. 

II compito di coordinare i lavori di questa riedizione e di mantenere i contatti con i numerosi 

collaboratori è stato svolto con intelligente partecipazione e puntuale competenza dalla signora Mad-

dalena Mutti, alla quale esprimiamo pertanto la nostra più viva gratitudine. 

 

 

P.S. - Già nella precedente edizione il manuale per gli Istituti Tecnici era molto simile a quello per il 

Ginnasio e per il Liceo Scientifico. L'identità è ora completa: ci è sembrato infatti necessario rompere 

finalmente l'assurda tradizione che riservava agli Istituti Tecnici il privilegio odioso di un'edizione 

'semplificata'. Per i motivi già detti, del resto, riteniamo che eventuali alleggerimenti siano facilmente 

realizzabili dagli insegnanti di classe: i soli che possano deciderli con competenza e a ragion veduta."  
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