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STORIA

xTEORIA E STORIA DELLA STORIOGRAFIA

Henri-Irénée Marrou
La conoscenza storica
Collana «Biblioteca Mulino», pp. 336, € 18,00

Indice: Introduzione all'edizione italiana, di Cinzio Violante. - Introduzione: La filosofia critica della storia. - 1. La storia come conoscen-
za. - 2. La storia è inseparabile dallo storico. - 3. La storia si fa con i documenti. - 4. Condizioni e mezzi per la comprensione.
- 5. Dal documento al passato. - 6. L'uso del concetto. - 7. La spiegazione e i suoi limiti. - 8. L'esistenziale in storia. - 9. La
verità della storia. - 10. L'utilità della storia. - Conclusione: L'opera storica. - Appendice: Risposta ad alcune obiezioni. - Indice dei
nomi.

Fernand Braudel
Storia, misura del mondo
Collana «Intersezioni», pp. 120, € 11,00

Indice: Prefazione all'edizione italiana, di Paule Braudel. - Premessa. - 1. Tre definizioni: l'avvenimento, il caso, il sociale. - 2. La storia
alla ricerca del mondo. - 3. Geostoria: la società, lo spazio, il tempo.

Peter Burke
La storia culturale
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 232, € 13,00

Indice: Introduzione. - 1. La grande tradizione. - 2. Problemi di storia culturale. - 3. Il momento della antropologia storica. - 4. Un nuovo
paradigma. - 5. Dalla rappresentazione alla costruzione. - 6. Oltre la svolta culturale. - Postfazione: La storia culturale nel XXI secolo.
- Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

xARCHEOLOGIA E STORIA ANTICA

Le fonti per la storia antica
edizione a cura di Gabriella Poma
Collana «Itinerari», pp. 304, € 23,00

Indice: Introduzione, di G. Poma. - 1. Come scrivere la storia, di R. Vattuone. - 3. La geografia storica del mondo antico, di S. Magnani.
- 3. L'archeologia, di J. Ortalli. - 4. La topografia antica, di L. Quilici. - 5. Le fonti letterarie, di R. Vattuone, S. Giurovich e G. Poma.
- 6. Le fonti del diritto greco, di R. Martini. - 7. Le fonti del diritto romano, di P. Lepore. - 8. Epigrafia greca, di E. Culasso Gastaldi. - 9.
Epigrafia romana, di A. Donati. - 10. La papirologia, di M. Capasso. - 11. La numismatica, di E. Ercolani Cocchi. - 12. Sistemi cronologici
e metrologia di S. Giurovich. - Indice dei nomi.
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Storia antica
Come leggere le fonti
edizione a cura di Lellia Cracco Ruggini
Collana «Strumenti», pp. 384, € 26,50

Indice: Introduzione: La storia antica oggi, di L. Cracco Ruggini. - 1. Geografia e topografia storica, di G. Traina. - 2. Le fonti
archeologiche, di M.J. Strazzulla. - 3. Le fonti letterarie, di R. Lizzi. - 4. Le fonti epigrafiche greche, di G. Manganaro. - 5. Le
fonti epigrafiche latine, di S. Roda. - 6. Le fonti papirologiche, di D. Foraboschi. - 7. La numismatica, di E. Arslan. - Indice dei
nomi.

Stefano Magnani
Geografia storica del mondo antico
Collana «Itinerari», pp. 176, € 14,00

Indice: Introduzione. - Parte prima: Il Mediterraneo. 1. L'interfaccia tra il mare e gli spazi continentali. - 2. L'ambiente e le risorse. - 3. La
città e il territorio: il paesaggio. - 4. Le comunicazioni. - 5. Mito, percezione e rappresentazione dello spazio mediterraneo. - Parte seconda:
Géa. Conoscenza e rappresentazione della terra. 6. L'esplorazione della terra. - 7. I modelli: dal disco omerico all'arca dell'alleanza.
- Bibliografia. - Indice dei nomi e dei luoghi.

Lorenzo Quilici e Stefania Quilici Gigli
Introduzione alla topografia antica
Collana «Itinerari», pp. 216, € 17,00

Indice: 1. Introduzione allo studio della topografia antica. - 2. La ricerca topografica: fonti e contributi. - 3. La Carta archeologica. - 4.
Elementi per lo studio della città e del territorio. - 5. La topografia antica nella società contemporanea. - Bibliografia. - Indici dei nomi
e dei luoghi.

Mario Capasso
Introduzione alla papirologia
Dalla pianta di papiro all'informatica papirologica
Collana «Manuali», pp. 272, € 23,00

Indice: Premessa. - 1. La papirologia: definizione e ambiti geografici e cronologici. - 2. I papiri e gli altri materiali greci e latini. - 3. Le
altre papirologie. - 4. I supporti scrittori nell'antichità. - 5. Il papiro. - 6. Il rotolo letterario. - 7. Lo scriba. - 8. Il passaggio dal rotolo al
codice: una scelta materiale e culturale. - 9. Dove e perché sono stati ritrovati i papiri fuori dall'Egitto. - 10. Dove e perché sono stati
ritrovati i papiri in Egitto. - 11. I rinvenimenti papiracei: cenni storici. - 12. I papiri documentari: una delle basi della storia antica. - 13. I
papiri e la storia della scrittura greca e latina. - 14. I papiri e la letteratura greca e latina. - 15. I papiri e il Cristianesimo in Egitto. - 16.
Letteratura tecnica, scuola, alfabetismo, magia. - 17. Il papirologo al lavoro. - 18. L'informatica papirologica: uso (e qualche abuso) del
computer. - Cronologia. - Riferimenti bibliografici. - Indici.

Friedemann Schrenk
L'alba dell'umanità
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 144, € 9,50

Indice: Premessa. I limiti della conoscenza paleoantropologica. - 1. Le strade della ricerca sugli ominidi. - 2. L'origine degli ominidi. - 3.
L'Africa: culla degli ominidi preumani («Australopithecus»). - 4. L'Africa: patria primordiale dell'Uomo («Homo»). - 5. Il cammino trionfale
dell'uomo primitivo («Homo erectus»). - 6. Il tortuoso percorso verso l'uomo moderno. - Letture consigliate.

Maria Luisa Uberti
Introduzione alla storia del Vicino Oriente antico
Collana «Itinerari», pp. 168, € 14,00

Indice: Premessa. - 1. Tra memoria e riscoperta. - 2. Popoli, lingue e scritture. - 3. Fonti epigrafiche, archivi e biblioteche. - 4. L'Antico
Bronzo (3000-2000 a.C.). - 5. Il Medio Bronzo (2000-1600 a.C.). - 6. Il Tardo Bronzo (1600-1200 a.C.). - 7. L'Età del Ferro (1200-550
a.C.). - Epilogo. - Tavole cronologiche. - Riferimenti bibliografici.

Barthel Hrouda
La Mesopotamia
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 144, € 10,50

Indice: Introduzione. - 1. La preistoria. - 2. Profilo storico. - 3. Le strutture: sviluppi sociali e culturali. - Conclusione. - Postfazio-
ne. - Cronologia del Vicino Oriente. - Cronologia della Mesopotamia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi e delle cose note-
voli.



4 Storia

Martin Dreher
La Sicilia antica
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 156, € 11,50

Indice: Premessa. - Introduzione: Prima dei Greci. - 1. Le colonie greche:fondazione e i resti visibili. - 2. Dalla "polis" aristocratica
alla tirannide. - 3. Libertà, democrazia e il conflitto con Atene. - 4. La nuova tirannide: Dionisio I. - 5. Tirannide e filosofia: Dione
e Platone. - 6. La politica di rinnovamento di Timoleonte. - 7. Agatocle e l'inizio dell'età ellenistica. - 8. L'intervento di Pirro. - 9.
Gerone II e le Guerre puniche. - 10. La Sicilia nella Repubblica romana. - 11. La provincia sotto Augusto e i suoi successori. - 12.
La diffusione del cristianesimo. - 13. La tarda antichità. - 14. La dominazione di Costantinopoli. - Cronologia. - Bibliografia. - Indice
dei nomi.

Michael Sommer
I fenici
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 128, € 10,50

Indice: Introduzione. - 1. Chi erano i fenici. - 2. Il Levante. - 3. Prima dei Fenici: il Levante nell'età del bronzo. - 4. Come la fenice dalle
ceneri: i fenici e i popoli vicini nei secoli oscuri. - 5. I fenici nel Mediterraneo. - 6. All'ombra delle grandi potenze. - 7. La città fenicia.
- Conclusioni. - Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi e delle cose notevoli.

Eva Cancik-Kirschbaum
Gli assiri
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 168, € 11,00

Indice: Premessa. - 1. Geografia storica e fonti. - 2. Assur: le tappe di una riscoperta. - 3. Tra indipendenza e dominio straniero: Assur
fino alla metà del II millennio a.C. - 4. Il «paese di Assur»: la nascita di uno stato territoriale assiro. - 5. L'Assiria dalla fine del XII alla
metà dell'VIII secolo a.C.: il ripiegamento, il consolidamento e le diverse tappe dell'espansione. - 6. La formazione dell'impero assiro.
- 7. L'impero di Assur. - 8. La fine dell'impero. - 9. Potere e società. - Appendice cronologica. - Letture consigliate. - Indice dei nomi
e delle cose notevoli.

Michael Jursa
I babilonesi
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 152, € 11,00

Indice: Introduzione. - 1. Storia della ricerca e fonti. - 2. Profilo di storia politica babilonese. - 3. Economia e società. - 4. La città.
- 5. La religione e la prassi religiosa. - 6. La scienza. - 7. La letteratura. - Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi e delle
cose notevoli.

Josef Wiesehofer
La Persia antica
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 160, € 11,00

Indice: Iran. - I re della Persia antica. - Letture consigliate. - Indice dei nomi e delle cose notevoli.

Hermann A. Schlogl
L'antico Egitto
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 152, € 11,00

Indice: L'antico Egitto: i tratti di una cultura. - 2. Protostoria e Antico Regno. - 3. Il Medio Regno. - 4. Il Nuovo Regno: la gloriosa XVIII
dinastia. - 5. L'età dei Ramessidi. - 6. L'epoca tarda. - Dinastie e sovrani. - Letture consigliate.

Manfred Clauss
Israele nell'età antica
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 152, € 9,50

Indice: Premessa. - 1. La protostoria. - 2. L'insediamento e i liberatori. - 3. La vita nel periodo prestatale. - 4. Davide e Salomone. - 5.
Israele e la dinastia di Omri. - 6. Israele all'ombra dell'Assiria. - 7. Giuda all'ombra di Israele. - 8. Giuda provincia dell'Assiria. - 9. I profeti e
il declino. - 10. L'esilio. - 11. Un nuovo inizio a Gerusalemme. - 12. I giudei nell'ellenismo. - 13. I Maccabei. - 14. I romani e la distruzione
del Tempio. - Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi e delle cose notevoli.

Alexander Demandt
I celti
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 144, € 11,00

Indice: Premessa. - 1. I nomi dei celti. - 2. Le origini e le fonti. - 3. L'espansione dei celti. - 4. L'economia. - 5. La religione. - 6. La società.
- 7. I popoli celtici. - 8. Fortezze e città. - 9. Il potere politico. - 10. La conquista romana. - 11. La missione degli scoti d'Irlanda. - 12. I miti.
- 13. La fortuna dei celti. - Letture consigliate. - Indice dei nomi e delle cose notevoli.
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Giovanni Brizzi
Il guerriero, l'oplita, il legionario
Gli eserciti nel mondo classico
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 240, € 13,50

Indice: Introduzione. - 1. La Grecia. - 2. Roma: le origini. - 3. Cartagine e Roma. - 4. Verso l'impero mondiale. - 5. L'età imperiale.
- Appendice. Gli sviluppi dell'esercito in età tardoantica. - Indice dei nomi.

xSTORIA GRECA

Claude Orrieux e Pauline Schmitt Pantel
Storia greca
Collana «Le vie della civiltà», pp. 584, € 28,00

Indice: Parte prima: I primi tempi del mondo egeo. 1. L'età del Bronzo. - 2. L'età del Ferro. - Parte seconda: Il mondo arcaico.
3. La nascita delle comunità civiche. - 4. L'emigrazione e le nuove città. - 5. Le forme di potere. - 6. Popoli e città della Grecia.
- 7. Una cultura aristocratica. - Parte terza: L'età classica: Il V secolo. 8. Nuove istituzioni ad Atene. - 9. Greci e persiani. - 10.
Egemonia e democrazia. - 11. Le relazioni fra città: guerre e tregue. - 12. Una cultura democratica. - 13. Società ed economia
nell'età classica. - 14. Politeismo e vita religiosa. - Parte quarta: L'età classica: Il IV secolo. 15. La fine delle egemonie classiche.
- 16. L'età dell'eloquenza. - 17. La pace macedonica: da una pace comune all'altra (355-336). - 18. Alessandro Magno (336-323).
- 19. Il fallimento della pace macedonica (323-281). - Parte quinta: L'età ellenistica. 20. L'equilibrio di potenza: un mondo in guer-
ra (281-220). - 21. Un mondo in pace. - 22. La fine della storia greca. - Conclusioni. - Cronologia. - Glossario. - Bibliografia. - In-
dici.

Detlef Lotze
Storia greca
Dalle origini all'età ellenistica
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 152, € 11,50

Indice: 1. La protostoria. - 2. I secoli oscuri e l'età arcaica. - 3. L'età classica. - 4. L'età ellenistica. - Cronologia. - Letture consi-
gliate.

Hermann Bengtson
L'antica Grecia
Dalle origini all'ellenismo
Collana «Le vie della civiltà», pp. 584, € 32,00

Indice: Parte prima: Dagli inizi della storia greca alla vigilia della seconda colonizzazione (circa 1900-800 a.C.). Parte seconda: Il periodo
della grande colonizzazione greca (800-500 a.C.). Parte terza: L'età della polis. Parte quarta: L'età dell'ellenismo (360-30 a.C.). Sezione
prima: L'aggressione persiana alla Grecia (500-479 a.C.). - Sezione seconda: La Pentecontaetia (478-431 a.C.). - Sezione terza: La
guerra del Peloponneso (431-404 a.C.). - Sezione quarta: Il declino della polis greca (404-360 a.C.). - Parte quinta: La Grecia e l'Oriente
greco nell'impero romano. Introduzione: L'inizio di una nuova epoca. - Sezione prima: L'età di Filippo II di Macedonia (359-336 a.C.).
- Sezione seconda: Alessandro Magno: la cultura greca diventa universale (336-323 a.C.). - Sezione terza: Il mondo degli stati ellenistici
dalla morte di Alessandro all'intervento romano (323-201 a.C.). - Sezione quarta: Gli stati ellenistici sotto la dominazione romana (200-30
a.C.). - Indice dei nomi.

Cinzia Bearzot
Manuale di storia greca Nuova edizione
Collana «Manuali», pp. 352, € 27,50

Indice: Prefazione alla seconda edizione. - 1. La formazione della civiltà greca. - 2. La Grecia tardo-arcaica. - 3. Il quinto secolo. - 4. Il
quarto secolo. - 5. Alessandro e l'ellenismo. - 6. La Grecia e Roma. - Letture consigliate. - Cronologia. - Indici.

Franca Landucci Gattinoni
L'ellenismo
Collana «Introduzioni», pp. 128, € 11,00

Indice: Premessa. - 1. Fonti antiche e studi moderni. - 2. Da Alessandro ad Azio (323-31 a.C.): il quadro storico. - 3. Un mondo politico
in trasformazione: monarchie, città, stati federali. - 4. Gli assetti sociali ed economici. - 5. Cultura, scienza, arte e religione fra tradizione
e innovazione. - Conclusioni. Uno sguardo al futuro. - Fonti. - Bibliografia.
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Gabriella Poma
Le istituzioni politiche della Grecia in età classica
Collana «Itinerari», pp. 232, € 17,50

Indice: Introduzione. - 1. La migliore «politeia»: la riflessione dei teorici greci. - 2. Origine e sviluppo della «polis». - 3. Atene e la nascita della
democrazia. - 4. L'appartenenza alla comunità civica. - 5. Le istituzioni democratiche: il modello ateniese. - 6. Le istituzioni oligarchiche:
il modello spartano. - 7. Le relazioni interstatali. - Cronologia. - Bibliografia. - Indice analitico.

Dieter Hertel
Troia
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 148, € 9,80

Indice: Introduzione. - 1. La saga della guerra di Troia: un «classico» dello spirito occidentale. - 2. Troia-Ilio: la posizione della città nel
suo contesto geografico e naturale. - 3. Le famose «nove fasi» o «nove città» di Troia. - 4. Il rapporto tra storia e mito nella saga della
guerra di Troia. - 5. Fortuna e ricezione di una leggenda. - Conclusione. L'«Iliade» come opera letteraria, libro di storia e fonte storica.
- Letture consigliate. - Indice dei nomi e dei luoghi.

Cinzia Bearzot
La polis greca
Collana «Introduzioni», pp. 128, € 10,00

Indice: 1. Per una definizione della "polis". - 2. Origini della "polis". - 3. "Polis" e "politeia". - 4. Città e territorio. - 5. Cittadini ed esclusi.
- 6. La fine dell'esperienza della "polis". - Bibliografia.

Peter Funke
Atene nell'epoca classica
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 152, € 11,50

Indice: 1. Verso la democrazia. - 2. L'età delle guerre persiane. - 3. Impero e democrazia: Atene al tempo di Pericle. - 4. La guerra del
Peloponneso. - 5. La nuova lega navale. - 6. La vana lotta per la libertà: all'ombra della Macedonia. - Cronologia. - Letture consigliate.
- Indice dei nomi e delle cose notevoli.

Ernst Baltrusch
Sparta
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 144, € 11,00

Indice: Cronologia. Letture consigliate. Indici. Introduzione. - 1. La formazione della «polis» di Sparta e il mito di Licurgo. - 2. L'ordinamento
politico e sociale. - 3. L'ascesa a potenza egemone (VIII-VI secolo a.C.). - 4. «La più potente e famosa città della Grecia» (490-404
a.C.). - 5. Formazione e stile di vita degli spartiati. - 6. Le donne. - 7. Religione e diritto. - 8. La cultura. - 9. Lo strumento dell'egemonia:
la lega peloponnesiaca. - 10. Egemonia e declino (404-244 a.C.). - 11. Tentativi di riforma all'ombra delle grandi potenze (244-146
a.C.). - 12. Il mito di Sparta.

Bruno Bleckmann
La guerra del Peloponneso
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 120, € 10,50

Indice: Introduzione. - I. Le cause della guerra del Peloponneso. - II. La guerra archidamica (431-421). - III. La pace di Nicia e la spedizione
in Sicilia (421-413). - IV. La guerra deceleica (413-404). - Cronologia. - Carte. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Lorenzo Braccesi e Flavio Raviola
La Magna Grecia
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 216, € 12,50

Indice: Introduzione. - 1. Le fondazioni. - 2. Decollo e sviluppo. - 3. L'apogeo: Megale Hellàs. - 4. Il dopo Sibari. - 5. L'età dei
due Dionigi. - 6. Taranto e i condottieri stranieri. - 8. Roma e il tramonto della Magna Grecia. - Letture consigliate. - Indice dei
nomi.

Hans-Joachim Gehrke
Alessandro Magno
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 128, € 10,00

Indice: Introduzione. L'enigma Alessandro. - 1. Il giovane Alessandro. - 2. Il conquistatore. - 3. Ai confini del mondo. - 4. Il sovrano.
- Conclusioni. Alessandro nella storia. - Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi e delle cose notevoli.
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Fritz Gschnitzer
Storia sociale dell'antica Grecia
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 288, € 15,00

Indice: Introduzione. - 1. L'età micenea. - 2. L'età omerica. - 3. L'età arcaica. - 4. L'età classica. - Bibliografia.

Simon Price
Le religioni dei greci
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 296, € 15,00

Indice: Introduzione. - 1. Dei, miti e feste. - 2. Luoghi religiosi. - 3. Autorità, controllo, crisi. - 4. Ragazzi e ragazze, donne e uomini.
- 5. Culti elettivi. - 6. I pensatori greci. - 7. Le reazioni alla religione greca. - Appendice. - Abbreviazioni. - Riferimenti bibliografici.
- Indice delle cose notevoli.

Jean Andreau e Raymond Descat
Gli schiavi nel mondo greco e romano
Collana «Le vie della civiltà», pp. 256, € 19,00

Indice: Premessa. - 1. Che cos'è uno schiavo. - 2. Le prime forme di schiavitù. - 3. Una popolazione di schiavi. - 4. Schiavo e la vita
economica. - 5. Lo schiavo nella casa e in città. - 6. Come uscire dalla schiavitù?. - 7. La schiavitù alla fine dell'impero d'Occidente.
- Bibliografia. - Indice dei nomi.

Martin Dreher
La Sicilia antica
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 156, € 11,50

Indice: Premessa. - Introduzione: Prima dei Greci. - 1. Le colonie greche:fondazione e i resti visibili. - 2. Dalla "polis" aristocratica
alla tirannide. - 3. Libertà, democrazia e il conflitto con Atene. - 4. La nuova tirannide: Dionisio I. - 5. Tirannide e filosofia: Dione
e Platone. - 6. La politica di rinnovamento di Timoleonte. - 7. Agatocle e l'inizio dell'età ellenistica. - 8. L'intervento di Pirro. - 9.
Gerone II e le Guerre puniche. - 10. La Sicilia nella Repubblica romana. - 11. La provincia sotto Augusto e i suoi successori. - 12.
La diffusione del cristianesimo. - 13. La tarda antichità. - 14. La dominazione di Costantinopoli. - Cronologia. - Bibliografia. - Indice
dei nomi.

xSTORIA ROMANA

Edward James
I barbari
Collana «Le vie della civiltà», pp. 464, € 25,00

Indice: Presentazione, di Claudio Azzara. - I. Chi sono i barbari?. - II. I barbari prima del 376 d.C. - III. I barbari dal 376 al 476. - IV. I
barbari dopo il 476. - V. Etnia, etnogenesi e identità. - VI. I barbari a casa loro. - VII. I barbari al servizio dei Romani. - VIII. I barbari
in movimento. - IX. Assimilazione, acculturazione e adattamento. - X. Dai paganesimi ai cristianesimi. - XI. Regni, regalità e diritto.
- Conclusioni. - Carte. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Eckhard Meyer-Zwiffelhoffer
Storia delle province romane
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 160, € 14,00

Indice: Introduzione. L�«imperium Romanum» e l�idea del dominio universale. - I. Una breve storia dell�«imperium Romanum». - II.
Dominio, governo e amministrazione imperiale. - III. Le province fra adeguamento, lealtà e resistenza. - Conclusioni. «Arcana imperii»: un
profilo dell�«imperium Romanum». - Cronologia. - Carte. - Bibliografia. - Indice dei nomi e delle cose note.

Marcel Le Glay, Jean-Louis Voisin e Yann Le Bohec
Storia romana
Collana «Le vie della civiltà», pp. 576, € 29,00

Indice: Introduzione. Roma e il Mediterraneo. - Parte prima: Dalle origini all'impero. 1. L'Italia nell'VIII secolo a.C., ovvero l'Italia
prima di Roma. - 2. La formazione di Roma: da Romolo ai Tarquini. - 3. Due secoli oscuri (e reinventati?): il  V e IV secolo a.C.,
ovvero la giovinezza di Roma. - 4. La crescita di Roma repubblicana. - 5. Le conquiste e le loro conseguenze. - 6. Crisi e fine della
Repubblica. - Parte seconda: Roma padrona del mondo (31 a.C.-235 d.C.). 7. Il mondo romano nel 31-28 a.C. - 8. Il Principato augusteo.
Nascita di un regime. - 9. Il sistema sotto i Giulio-Claudii. - 10. La crisi del 68/69 e i Flavii: la conferma del sistema. - 11. L'apogeo:
l'Impero degli Antonini. - 12. Il regno degli Africani e dei Siriani. - Parte terza: Un altro mondo romano (III-V secolo). 13. Un certo
equilibrio: l'anno 235. - 14. Un ordine che si sfalda: le crisi (235-284). - 15. L'instaurazione di un altro ordine (284-361). - 16. Altre
istituzioni: la riorganizzazione. - 17. Un altro contesto socioeconomico: la ripresa e la statalizzazione. - 18. Una civiltà diversa: tra
paganesimo e cristianesimo, la rinascita. - 19. Verso la fine del mondo romano?. - Cronologia. - Glossario. - Indice dei nomi. - Indice
particolareggiato.
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Klaus Bringmann
Storia romana
Dalle origini alla tarda antichità
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 144, € 11,50

Indice: 1. Roma e l'Italia. - 2. Roma e il mondo mediterraneo. - 3. La crisi della repubblica e la genesi del regime imperiale. - 4.
L'impero. - 5. La crisi del III secolo. - 6. L'impero tardoantico. - 7. Le invasioni barbariche. - 8. L'eredità di Roma. - Cronologia. - Letture
consigliate. - Indice dei nomi.

Mario Pani
La repubblica romana
Collana «Introduzioni», pp. 168, € 14,00

Indice: Prefazione. - Premessa: la periodizzazione. - 1. La mentalità. - 2. La politica. - 3. La società. - 4. L'impero. - Epilogo: l'eredità
della repubblica romana. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Martin Jehne
Roma nell'età della repubblica
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 168, € 11,50

Indice: 1. Le origini della repubblica romana. - 2. L'ascesa di Roma nel V e IV secolo a.C. - 3. La formazione della repubblica
attraverso il conflitto degli ordini. - 4. Le guerre contro Pirro e Cartagine. - 5. La conquista dell'Oriente greco. - 6. Gli effetti dell'e-
spansione. - 7. La debolezza del sistema di consenso e la crisi della repubblica. - Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei
nomi.

Gabriella Poma
Le istituzioni politiche del mondo romano
Collana «Itinerari», pp. 312, € 23,00

Indice: Premessa. - Introduzione. - 1. L'età monarchica. - 2. L'età repubblicana. - 3. L'età imperiale. - 4. L'età tardoantica. - Cronologia.
- Bibliografia. - Indice analitico.

Wilfried Stroh
Cicerone
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 160, € 11,50

Indice: Introduzione. - 1. L'ascesa (106-64 a.C.). - 2. Trionfo e crollo (63-57 a.C.). - 3. Cicerone riabilitato ed esautorato (57-54 a.C.). - 4.
Cicerone diventa un filosofo politico (55-49 a.C.). - 5. Cicerone sotto Cesare (49-44 a.C.). - 6. "Rhetorica et Philosophica" (46-44 a. C.).
- 7. L'ultima battaglia (44-43 a.C.). - Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Werner Eck
Augusto e il suo tempo
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 152, € 11,50

Indice: Introduzione. - 1. Gli inizi, i rapporti familiari. - 2. Il triumvirato, ovvero l'arbitrio diventa legge. - 3. La legittimazione del leader. - 4. Lo
scontro militare decisivo: Azio e Alessandria. - 5. Il nuovo ordinamento politico. - 6. Il principe e le classi alte di Roma. - 7. L'applicazione
pratica del potere politico. - 8. Espansionista e «principe di pace». - 9. Roma: la città augustea. - 10. Alla ricerca della continuità politica:
il problema della successione. - 11. La morte e la fortuna. - Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Jens-Arne Dickmann
Pompei
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 144, € 10,50

Indice: Introduzione. - 1. L'infrastruttura della città. - 2. Gli edifici pubblici. - 3. L'economia e la società. - 4. Abitare nel lusso. - 5. La
città dei morti: un inventario dell'élite cittadina. - 6. Le rovine moderne: Pompei oggi. - Letture consigliate. - Indice dei nomi e delle
cose notevoli.

Karl Christ
Breve storia dell'impero romano
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 152, € 11,00

Indice: Introduzione. - 1. Genesi e sviluppo del principato. - 2. L'ideologia del principato. - 3. Potere, amministrazione e giustizia nell'età
del principato. - 4. La struttura della società. - 5. La politica di concessione della cittadinanza e l'urbanizzazione. - 6. L'economia. - 7.
La cultura e la scienza. - 8. La religione. - 9. I confini dell'impero romano e i rapporti con i popoli esterni. - 10. L'epoca degli imperatori
soldati. - Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi e delle cose notevoli.
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Colin M. Wells
L'impero romano
Collana «Le vie della civiltà», pp. 432, € 21,50

Indice: Prefazione all'edizione italiana. - 1. L'ordine nuovo. - 2. Le fonti. - 3. L'opera di Augusto. - 4. L'Italia sotto Augusto: il clima sociale
e intellettuale. - 5. Il consolidamento del principato. - 6. L'esercito e le province nel primo secolo dopo Cristo. - 7. «Imperatori eletti
fuori Roma»: da Galba a Traiano. - 8. L'Italia da Petronio a Plinio. - 9. Il governo ordinato dell'impero: da Adriano a Marco Aurelio.
- 10. «L'incommensurabile maestà della pace romana». - 11. Un'età di transizione: da Commodo a Massimino il Trace. - Appendici.
- Bibliografia. - Indice dei nomi e degli argomenti.

Averil Cameron
Il tardo impero romano
Collana «Le vie della civiltà», pp. 304, € 20,00

Indice: Prefazione all'edizione italiana. - Introduzione: lo sfondo del terzo secolo. - 1. Le fonti. - 2. Il nuovo impero: Diocleziano. - 3.
Il nuovo impero: Costantino. - 4. Chiesa e Stato. L'eredità di Costantino. - 5. Il regno di Giuliano. - 6. Lo Stato romano tardoantico.
Da Costanzo a Teodosio. - 7. L'economia e le società romane tardoantiche. - 8. Le vicende militari, i barbari e l'esercito romano
tardoantico. - 9. La cultura nel tardo quarto secolo. - 10. Costantinopoli e l'Oriente. - Conclusioni. - Appendici. - Bibliografia. - Indice
analitico.

Antonio Baldini
L'impero romano e la sua fine
Collana «Introduzioni», pp. 120, € 9,00

Indice: Premessa. - 1. Pregiudiziale. - 2. Questioni di terminologia. - 3. Considerazioni in tema di imperialismo (romano). - 4. Impero
Romano come principato. - 5. Principato e dominato. - 6. Dalla successione a Costantino verso la fine. - 7. Il problema della fine.
- Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Hartwin Brandt
L'epoca tardoantica
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 124, € 10,50

Indice: Introduzione. Tra fine e principio. - 1. Diocleziano e la tetrarchia (284-305): un nuovo inizio. - 2. Costantino il Grande (306-337):
una cesura. - 3. I figli di Costantino (337-361): un passo indietro. - 4. Giuliano (361-363): un grandioso fallimento. - 5. Valentiniano I e
Valente (364-378): trasformazione e tracollo. - 6. Teodosio il Grande (379-395): la fine dell'unità?. - 7. Da Teodosio I a Teodorico (395-526):
la fine dell'impero d'occidente. - 8. Da Teodosio I a Giustiniano (395-565): da Roma a Bisanzio. - Conclusioni. Sulla via verso l'Europa.
- Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Timo Stickler
Gli unni
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 144, € 11,00

Indice: Introduzione. - 1. Le culture dei cavalieri nomadi dell'Eurasia. - 2. La diffusione del nome degli unni in Eurasia. - 3. Gli unni
in Asia centrale e nell'India nord-occidentale. - 4. Il contesto politico degli Unni nell'Europa del IV e V secolo. - 5. Gli Unni in Europa.
- Conclusioni. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Geza Alfoldy
Storia sociale dell'antica Roma
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 320, € 15,00

Indice: Prefazione. - 1. La società romana arcaica. - 2. La società romana dall'inizio dell'espansione alla seconda guerra punica.
- 3. La trasformazione strutturale del secondo secolo a.C. - 4. La crisi della repubblica e la società romana. - 5. L'ordinamento
sociale al tempo del principato. - 6. La crisi dell'impero romano e la trasformazione della struttura sociale. - 7. La società tardoro-
mana.

Filippo Carlà e Arnaldo Marcone
Economia e finanza a Roma
Collana «Itinerari», pp. 288, € 20,00

Indice: Premessa. - Introduzione. - I. Le forme della produzione. - II. Il sistema monetario. - III. La banca e gli strumenti finanziari.
- IV. L'Impero e la sua economia. - V. Il commercio. - VI. Il sistema tributario. - Riferimenti bibliografici. - Glossario. - Indice anali-
tico.
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Francesca Cenerini
La donna romana
Modelli e realtà
Collana «Le vie della civiltà», pp. 264, € 18,00

Indice: Introduzione. - Introduzione alla seconda edizione. - 1. La donna ideale: moglie e madre casta, pia, laboriosa, frugale, obbediente,
silenziosa. - 2. Lo status giuridico e le capacità patrimoniali femminili tra repubblica e impero. - 3. Modelli femminili e donne in carne
e ossa. - 4. Donne di potere o il potere delle donne. - 5. La donna e il culto. - 6. Donne ricche, lavoratrici e schiave. - 7. Storie di
donne: Livia Iulia, Calvia Cripinilla, Claudia Acte, Postumulena Sabina, Vetilia Egloge, Varia Chreste, Aemilia Urbana. - Conclusioni.
- Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Jacqueline Champeaux
La religione dei romani
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 208, € 13,00

Indice: Introduzione. - 1. Il sacro nella religione romana. - 2. Gli dei, i sacerdoti, i riti della Roma arcaica. - 3. Le prime innovazioni: l'apporto
etrusco, l'ellenizzazione. - 4. L'organizzazione della vita religiosa. - 5. La casa e i morti. La religione della famiglia. - 6. L'età dei lumi.
- 7. La rinascita augustea. - 8. Il richiamo dell'Oriente. - Epilogo. Il dio di Platone e il dio dei cristiani. - Appendice. Il calendario romano.
- Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi e delle divinità.

Angela Donati
Epigrafia romana
La comunicazione nell'antichità
Collana «Itinerari», pp. 112, € 10,00

Indice: 1. Comunicare in antico. - 2. Iscrizioni bilingui e plurilingui: loro funzione. - 3. Il linguaggio del sacro. - 4. Il linguaggio della politica.
- 5. Conservare in archivio. - 6. L'iscrizione, strumento per la conservazione della memoria. - 7. Iscrizioni dipinte, graffite, impresse con
tipari. - Appendice epigrafica. - Nota bibliografica.

xSTORIA BIZANTINA

Giorgio Ravegnani
Introduzione alla storia bizantina
Collana «Itinerari», pp. 208, € 15,00

Indice: 1. La storia di Bisanzio. - 2. Da Roma a Bisanzio (324-610). - 3. Da Eraclio agli iconoclasti (610-717). - 4. L'iconocla-
stia (717-843). - 5. L'apogeo dell'impero (843-1025). - 6. La crisi dell'XI secolo (1025-1081). - 7. Dai Comneni agli Angeli (1081-
1204). - 8. La quarta crociata e l'impero latino (1204-1261). - 9. L'età dei Paleologi (1261-1453). - Per saperne di più. - Indice dei
nomi.

Warren Treadgold
Storia di Bisanzio
Collana «Storica paperbacks», pp. 344, € 12,00

Indice: Prefazione. - Introduzione. - 1. La formazione di Bisanzio (285-457). - 2. Riconquista e crisi (457-602). - 3. Catastrofe e contenimento
(602-780). - 4. Ripresa e vittoria (780-1025). - 5. Prosperità e debolezza (1025-1204). - 6. Restaurazione e caduta (1204-1461). - Conclusioni.
- Cronologia. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Giorgio Ravegnani
Imperatori di Bisanzio
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 212, € 11,50

Indice: Premessa. - 1. Imperatore romano e cristiano. - 2. La successione al trono. - 3. L'imperatrice. - 4. Vita alla corte di Costantinopoli.
- Nota bibliografica. - Cronologia. - Indice dei nomi.

Averil Cameron
I bizantini
Collana «Le vie della civiltà», pp. 348, € 22,00

Indice: Prefazione. Bisanzio: un'assenza. - 1. L'identità di Bisanzio. - 2. La forma mutevole di Bisanzio: dalla tarda antichità al 1025. - 3.
La forma mutevole di Bisanzio: dal 1025 al 1453. - 4. Il miraggio bizantino. - 5. Governare lo stato bizantino. - 6. Una società ortodossa?.
- 7. Vita quotidiana. - 8. Istruzione e cultura. - 9. Bisanzio e l'Europa. - 10. Bisanzio e il Mediterraneo. - Conclusioni. - Cronologia.
- Bibliografia. - Carte. - Indice dei nomi.
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Giorgio Ravegnani
Soldati e guerre a Bisanzio
Il secolo di Giustiniano
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 236, € 12,50

Indice: Premessa. - 1. Guerre in Oriente e in Occidente. - 2. I soldati di Bisanzio. - 3. La difesa territoriale. - 4. Gli assedi. - 5. Le battaglie.
- 6. Il prezzo delle guerre. - Cronologia. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.

Giorgio Ravegnani
Bisanzio e le crociate
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 176, € 12,00

Indice: Premessa. - I. La prima crociata. - II. LA seconda crociata. - III. La terza crociata. - IV. La quarta crociata. - Cronologia. - Carte
e figure. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.

Giorgio Ravegnani
I Bizantini in Italia
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 248, € 13,00

Indice: Premessa. - 1. La riconquista giustinianea. - 2. L'invasione longobarda. - 3. L'età degli esarchi. - 4. Il dominio sull'Italia meridionale.
- Cronologia. - Carte. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.

Giorgio Ravegnani
Bisanzio e Venezia
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 232, € 13,00

Indice: Premessa. - 1. Venezia bizantina. - 2. Dall'alleanza allo scontro. - 3. La quarta crociata e l'impero latino. - 4. Venezia e il declino
di Bisanzio. - Cronologia. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.

Mischa Meier
Giustiniano
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 160, € 10,50

Indice: Introduzione. L'impero di Giustiniano. - 1. Giustino I. Un figlio di contadini a Costantinopoli. - 2. La fine dei tempi. - 3. «Il più insonne di
tutti gli imperatori». I primi anni. - 4. Il consolidamento del potere. La rivolta di Nika. - 5. Attrice, prostituta, imperatrice devota. Il mito di Teodora.
- 6. L'espansione in Occidente. Le guerre contro i Vandali e gli Ostrogoti. - 7. Ulteriori riforme. - 8. La svolta. Le spese belliche e la peste
dal 540. - 9. Da imperatore a teologo. - 10. L'impero romano d'Oriente sulla difensiva. - 11. L'imperatore sulla difensiva. - 12. Costantinopoli
nella tarda età giustinianea. - 13. Dopo Giustiniano. Un bilancio del regno. - Cronologia. - Carte. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

xSTORIA MEDIEVALE

Paolo Delogu
Introduzione alla storia medievale
Collana «Itinerari», pp. 228, € 18,00

Indice: Presentazione. - Premessa. Il medioevo e la coscienza moderna. - Parte prima: Il medioevo come problema storico. 1. Storia
dell'idea di medioevo. - 2. Il problema della periodizzazione. - 3. Qualche tema generale per qualificare il medioevo. - Parte seconda:
Le fonti della storia medievale. 4. Le fonti della conoscenza storica. - 5. La scrittura della storia nel medioevo. - 6. La documentazione
giuridica. - 7. Le monete. - 8. La documentazione materiale. - Indice dei nomi.

Paolo Delogu
Il Medioevo
Collana «Introduzioni», pp. 128, € 9,00

Indice: Premessa. - 1. Storia dell'idea di medioevo. - 2. Il problema della periodizzazione. - 3. Qualche tema generale per qualificare
il medioevo. - Nota bibliografica.

Claudio Azzara
Le civiltà del Medioevo
Collana «Le vie della civiltà», pp. 296, € 20,00

Indice: Introduzione. - Parte prima: L'Alto Medioevo. 1. Il tardo impero romano: un'età di trasformazioni. - 2. La diffusione del cristianesimo.
- 3. I regni dell'Occidente medievale. - 4. Lo spazio mediterraneo nell'Alto Medioevo: Bisanzio, l'Islam. - 5. L'impero carolingio. - 6.
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La dissoluzione dell'ordinamento pubblico. - 7. La riforma della Chiesa e lo scontro tra il papato e l'impero. - 8. Economia e cultura.
- Parte seconda: Il Basso Medioevo. 9. L'evoluzione delle istituzioni in Occidente: i regni e il comune cittadino. - 10. Apogeo e crisi degli
universalismi. - 11. Rinnovamento della cultura e nuove espressioni religiose. - 12. Il Mediterraneo e il mondo orientale. - 13. Il Trecento,
un'epoca di crisi?. - 14. Il consolidamento delle istituzioni politiche. - 15. Le sfide della cristianità tardomedievale. - 16. Società e cultura
alla fine del Medioevo. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Franco Franceschi e Ilaria Taddei
Le città italiane nel Medioevo. XII-XIV secolo Novità
Collana «Le vie della civiltà», disponibile da febbraio 2012

Indice: Premessa. - Parte prima: Il dinamismo demografico ed economico. I. Uomini in movimento. - II. Le città come poli di svilup-
po mercantile. - III. Le attività produttive. - Parte seconda: La società urbana nell�italia comunale. IV. L�esperienza politica. - V.
Culture, identità religiosa, autocoscienza cittadina. - VI. L�universo cittadino: solidarietà, conflitti, progetti di disciplinamento. - Parte
terza: Tra identità urbana e identità di corte: le città dei regni. VII. La fisionomia politica. - VIII. Coscienza cittadina e vocazioni cultu-
rali.

Jean-Claude Maire Vigueur
Cavalieri e cittadini
Guerra, conflitti e società nell'Italia comunale
Collana «Storica paperbacks», pp. 560, € 16,00

Indice: Introduzione. - 1. "Ah, Dieu, que la guerre est jolie...". - 2. I frutti della guerra. - 3. Il mestiere delle armi. - 4. L'emendatio o restaur:
regole e pratiche. - 5. I privilegi della militia. - 6. La militia: pluralità dei profili e disparità delle risorse. - 7. Odio e amore. - 8. Consoli e
podestà, militia e popolo. - Conclusione. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Mario Ascheri
Medioevo del potere
Le istituzioni laiche ed ecclesiastiche
Collana «Le vie della civiltà», pp. 424, € 27,00

Indice: Presentazione. - Parte prima: Le premesse nell'età tardo-antica. 1. Le chiese: la grande novità istituzionale. - 2. Lo Stato
nella divaricazione tra Occidente e Oriente. - 3. Verso la nuova Europa: l'impatto delle popolazioni germaniche. - 4. La complessa
eredità del mondo antico. - Parte seconda: Medioevo delle istituzioni (secoli VI-X). 5. I Longobardi. - 6. Le popolazioni legate a
Bisanzio. - 7. Chiese e Papato tra autonomia e condizionamenti laici. - 8. I Franchi e il Papato:grandi novità in Italia. - 9. Caos
creativo: trionfo delle autonomie regionali e locali. - Parte terza: Proliferazione e conflittualità delle istituzioni (secoli XI-XIII). 10.
Fra teocrazia e ierocrazia: l'ambiguo trionfo del Papato. - 11. Il paesaggio istituzionale della grande espansione. - 12. Dentro la
grande espansione: i regni. - 13. Dentro la grande espansione: l'Italia comunale. - Parte quarta: Selezione, assestamento, novità
delle istituzioni nei secoli XIV-XV. 14. Tra apparati pubblici più stabili e l'alea del condottiero. - 15. Governare con il consenso.
- 16. Il consenso nella Chiesa: dai concili al papa-re. - 17. Quale autunno per le istituzioni medievali?. - Bibliografia. - Indice anali-
tico.

Cormac O'Grada
Storia delle carestie
Collana «Biblioteca storica», pp. 272, € 24,00

Indice: I. Il Terzo Cavaliere. - II. Gli orrori della carestia. - III. Strategie di prevenzione e addattamento. - IV. La demografia della carestia. - V.
Mercati e carestie. - VI. Un problema di accesso: Bengala e non solo. - VII. Provvedimenti pubblici e iniziativa privata. - VIII. La «violenza
del governo». - IX. L'era delle carestie è finita?. - Note. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Julia M.H. Smith
L'Europa dopo Roma
Una nuova storia culturale 500-1000
Collana «Collezione di testi e di studi», pp. 456, € 32,00

Indice: Introduzione. - Parte prima: I fondamenti. 1. Parlare e scrivere. - 2. Vivere e morire. - Parte seconda: Affinità. 3. Amici e parenti. - 4.
Uomini e donne. - Parte terza: Risorse. 5. Lavoro e signoria. - 6. Dare e prendere. - Parte quarta: Ideologie. 7. Monarchia e cristianesimo.
- 8. Roma e i popoli europei. - Epilogo. - Cronologia. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Claudio Azzara
Le invasioni barbariche
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 208, € 12,00

Indice: Introduzione. - 1. Roma e i barbari alla vigilia delle grandi migrazioni. - 2. Le grandi migrazioni e la nascita dei regni nell'Occidente.
- 3. La migrazione dei longobardi in Italia e l'evangelizzazione delle stirpi barbariche. - 4. Le migrazioni dei popoli slavi e le ultime invasioni
contro la cristianità. - Conclusioni. - Appendice. Le invasioni barbariche e la fine di Roma: miti per il mondo contemporaneo. - Letture
consigliate. - Indice dei nomi e dei luoghi.
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Claudio Azzara
L'Italia dei barbari
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 160, € 11,00

Indice: Introduzione. - 1. I barbari e l'Italia del tardo impero. - 2. Il regno dei goti in Italia. - 3. Il regno dei longobardi in Italia. - Conclusioni.
- Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Herwig Wolfram
I germani
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 144, € 9,50

Indice: Presentazione, di Claudio Azzara. - Premessa. - 1. I germani. - 2. I germani e la loro provenienza. - 3. L'origine delle grandi tribù
germaniche. - 4. La migrazione dei popoli germanici ovvero la trasformazione del mondo romano. - Conclusioni. - Letture consigliate.
- Indice dei nomi.

Hubert Houben
Federico II
Imperatore, uomo, mito
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 228, € 12,50

Indice: Introduzione. - 1. L'imperatore. - 2. L'uomo. - 3. Il mito. - Conclusioni. Federico II nel contesto europeo. - Cronologia. - Nota
bibliografica. - Indice dei nomi.

Alessandro Vanoli
La reconquista
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 240, € 12,50

Indice: Introduzione. - Preludio. - I. La conquista. - II. Alle origini della reconquista. - III. Il nemico musulmano nell'immaginario iberico. - IV.
Il secolo X: la minaccia musulmana e la nascita del cammino di Santiago. - V. Il secolo X: il potere e la guerra nella Spagna musulmana.
- VI. L'espansione dei regni cristiani. - VII. Una società organizzata per la guerra: la frontiera cristiana e musulmana. - VIII. L'inizio della
reconquista. - IX. L'avanzata cristiana: dalla nascita del Portogallo a Las Navas de Tolosa. - X. La Spagna cristiana e la guerra contro i
musulmani tra i secoli XIII e XV. - XI. Dalla conquista di Granada alla cacciata dei «moriscos». - Epilogo. L'invenzione della reconquista.
- Letture consigliate. - Carte. - Indice dei nomi.

Jean Flori
Le crociate
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 160, € 11,50

Indice: Introduzione. - 1. Le origini. - 2. Le otto grandi crociate. - 3. Pratiche, problemi e istituzioni della crociata. - 4. Crociate vere e false:
deviazioni e recuperi. - Conclusioni. - Bibliografia essenziale. - Indice dei nomi.

Hannes Mohring
Saladino
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 160, € 10,50

Indice: Prefazione, di Franco Cardini. - Premessa. - 1. La fondazione degli stati crociati. - 2. Crociata e «jihad». - 3. L'ascesa di Saladino.
- 4. L'erede di Nūr al-Dın. - 5. Il trionfo di Saladino sui franchi. - 6. La terza crociata. - 7. Saladino e i posteri. - Cronologia. - Letture
consigliate. - Indice dei nomi.

Eric Christiansen
Le crociate del Nord
Il Baltico e la frontiera cattolica (1100-1525)
Collana «Storica paperbacks», pp. 336, € 14,00

Indice: Introduzione. - 1. L'Europa nord-orientale alla vigilia delle crociate. - 2. La crociata contro i Sorabi nella teoria e nella pratica
(1147-1185). - 3. I monaci armati: ideologia ed efficienza. - 4. La conquista della regione baltica orientale (1200-1292). - 5. L'esperimento
teocratico (1200-1273). - 6. La crociata lituana (1283-1410). - 7. La crociata contro Novgorod (1295-1378). - 8. Gli stati crociati dell'Europa
nord-orientale. - 9. Il tramonto della crociata (1409-1525). - Conclusione. - Appendici. - Bibliografia. - Indice dei nomi.
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Jean Flori
La cavalleria medievale
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 176, € 11,50

Indice: 1. Che cos'è la cavalleria. - 2. L'entrata in cavalleria: la vestizione. - 3. Natura e funzione della cavalleria. - 4. Armi e metodi di
combattimento. - 5. Guerra e cavalleria. - 6. Giostre e tornei. - 7. Nobiltà e cavalleria. - 8. La Chiesa e la cavalleria. - 9. Amore e cavalleria.
- 10. Letteratura e ideologia cavalleresca. - 11. La cavalleria tra mito e realtà. - Conclusioni. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Barbara Frale
I Templari
Collana «Storica paperbacks», pp. 216, € 12,00

Indice: Introduzione. I cavalieri della «nuova Cerca». - 1. Gerusalemme, il Santo Sepolcro e il Tempio. - 2. Un ordine di santi guerrieri.
- 3. Il codice d'onore dei Templari. - 4. Al servizio della Terrasanta. - 5. Fra l'incudine e il martello. Il papato, Filippo il Bello e Jacques
de Molay. - 6. Sotto processo. - Nota bibliografica. - Indici.

Jean Flori
La guerra santa
La formazione dell'idea di crociata nell'Occidente cristiano
Collana «Storica paperbacks», pp. 448, € 14,00

Indice: Introduzione. - 1. Crociata, pellegrinaggio e guerra santa. - 2. L'impero cristiano. - 3. Dalla pace di Dio alla crociata?. - 4. La
sacra violenza dei santi. - 5. Dai santi guerrieri ai guerrieri santi. - 6. Sotto il vessillo di san Pietro. - 7. Gregorio VII e la liberazione
della Chiesa. - 8. Cristiani e pagani: la demonizzazione degli avversari della cristianità fino all'anno mille. - 9. Guerra santa e riconquista
cristiana dopo l'anno mille. - 10. Dalla guerra santa alla crociata. - Conclusione. Guerra santa, «jihad» e crociata. - Bibliografia. - Indice
dei nomi.

Franco Cardini
In Terrasanta
Pellegrini italiani tra Medioevo e prima età moderna
Collana «Storica paperbacks», pp. 544, € 14,00

Indice: Introduzione. - 1. Pellegrini, crociati e mercanti fra Tirreno e Mar di Levante. - 2. Il Mediterraneo fra Tre e Quattrocento. - 3.
Storie di uomini, di carte e di parole. - 4. Diari e diaristi. - 5. Gli spazi e i tempi. - 6. Vita da pellegrino. - 7. La fede e l'immaginario.
- Conclusione. - Note. - Bibliografia. - Ringraziamenti. - Indici.

Giovanni Vian
La donazione di Costantino
Collana «Storica paperbacks», pp. 256, € 12,00

Indice: Introduzione. - I. L'imperatore. - II. Genesi di una legenda. - III. Scoprire un falso. - IV. Polemica e filologia. - V. Un problema
moderno. - Postfazione. Un Tevere ancora più largo. - Indice dei nomi.

Claudio Azzara e Anna Maria Rapetti
La Chiesa nel Medioevo
Collana «Le vie della civiltà», pp. 296, € 18,00

Indice: Parte prima: L'alto medioevo, di Claudio Azzara. 1. La cristianizzazione dell' impero romano e la genesi delle istituzioni ecclesiastiche.
- 2. L'evangelizzazione dell'Occidente 'barbarico'. - 3. La chiesa tra Oriente e Occidente. - 4. La chiesa in epoca carolingia e post-carolingia.
- 5. La riforma dei secoli XI-XII e lo scontro con l'impero. - Parte seconda: Il Basso medioevo, di Anna Rapetti. 1. La riforma monastica
dell'XI e XII secolo: la rinascita dell'eremitismo e i nuovi ordini cenobitici. - 2. L'eresia. Devianza, dissenso, repressione. - 3. Gli ordini
mendicanti. - 4. Il governo delle anime e il ruolo dei laici nella vita religiosa. - 5. L'inquadramento ecclesiastico dalla monarchia pontificia
alle chiese nazionali.

Claudio Azzara
Il papato nel Medioevo
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 136, € 10,00

Indice: 1. Il papato nel tardo impero romano. - 2. Il papato nell'Occidente altomedievale. - 3. Il papato e la riforma della chiesa. - 4.
L'apogeo dell'autorità del papale. - 5. Il travaglio del papato tardomedievale. - 6. Il papato alla fine del Medioevo. - Letture consigliate.
- Indice dei nomi.
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Otto Von Simson
La cattedrale gotica
Il concetto medievale di ordine
Collana «Storica paperbacks», pp. 336, € 13,00

Indice: Presentazione, di Chiara Frugoni. - Introduzione. - Parte prima: Lo stile gotico e il concetto medievale di ordine. 1. La for-
ma gotica. - 2. Misura e luce. - Parte seconda: La genesi del gotico. 3. Suger di St.-Denis. - 4. La nuova chiesa. - 5. Sens e
la facciata occidentale di Chartres. - Parte terza: Il compimento. 6. Il palazzo della Vergine. - 7. La cattedrale di Chartres. - Biblio-
grafia.

Marcel Pacaut
Monaci e religiosi nel Medioevo
Collana «Storica paperbacks», pp. 352, € 12,00

Indice: Introduzione. - 1. L'introduzione del monachesimo in Occidente. - 2. San Benedetto. - 3. Il monachesimo celtico. - 4. Gli sviluppi
del monachesimo nell'Alto Medioevo. - 5. Cluny ovvero l'apice del monachesimo benedettino. - 6. Il ruolo e l'influenza di Cluny. - 7. Limiti
e carenze del monachesimo tradizionale. - 8. Il ritorno all'eremitismo e la nascita della vita comune. - 9. L'esperienza cistercense. - 10.
La nascita degli Ordini Mendicanti. - 11. Gli Ordini Mendicanti nel Duecento. - 12. Gli Ordini Monastici negli ultimi secoli del Medioevo.
Travagli e riforme. - 13. Gli Ordini Mendicanti e i loro problemi nel XIV e XV secolo. Nuove famiglie religiose. - Conclusione. - Appendice.
- Bibliografia. - Indice dei nomi.

André Vauchez
La santità nel Medioevo
Collana «Storica paperbacks», pp. 688, € 19,00

Indice: Premessa. - Introduzione. - Sezione prima: La chiesa e il culto dei santi nell'occidente medievale. I. La disciplina del culto dei
santi. - II. Il processo di canonizzazione dai primordi fino alla sua forma classica. - III. La chiesa e il controllo della santità negli ultimi
secoli del Medioevo. - IV. Fioritura del 'cultus sanctorum' e affermazione della santità 'moderna'. - Sezione seconda: Tipologia della santità
medievale. Premessa. - I. La santità popolare. - II. I santi locali. - III. Tipologia della santità ufficiale: aspetti quantitativi. - Sezione terza:
Indizi e manifestazioni della santità. IV. Forme di santità e modi di vivere. - V. Evoluzione dei criteri per riconoscere la santità. - Conclusione:
mentalità agiografica e mentalità comune. - Conclusione generale. - Appendici. - Inventario delle fonti. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Jean Flori
La fine del mondo nel Medioevo
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 192, € 11,50

Indice: Introduzione. - 1. I fondamenti. - 2. La Fine dei tempi nel Nuovo Testamento. - 3. Il metodo di datazione assoluta. - 4. Il metodo
di datazione relativa fino a Costantino. - 5. L'attesa profetica nell'impero romano cristiano. - 6. Fine dei tempi e invasioni barbariche
(V-VI secolo). - 7. L'impatto delle invasioni arabe in oriente. - 8. L'islam e la profezia in Occidente (VIII-IX secolo). - 9. L'attesa della fine
intorno all'anno mille. - 10. Gerusalemme: riconquista e Fine dei tempi. - 11. La prima crociata e la profezia. - 12. Crociata e Fine dei
tempi (XII-XIII). - 13. Rinascita dello studio delle profezie bibliche nel XIII secolo. - 14. L'Apocalisse e la fine del Medioevo. - Conclusione.
- Nota bibliografica. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Grado Giovanni Merlo
Inquisitori e Inquisizione del Medioevo
Collana «Saggi», pp. 160, € 13,00

Indice: Introduzione. - 1. Alle origini di inquisitori e Inquisizione. - 2. I frati Predicatori in quanto inquisitori. - 3. Morte e canonizzazione di
frate Pietro da Verona, inquisitore. - 4. Frati Minori e Inquisizione. - 5. Il sermone generale dell'inquisitore come sacra rappresentazione
anomala. - 6. Inquisitori in azione: intenti e tecniche. - 7. La memoria documentaria dell'ufficio inquisitoriale. - Appendice. Come è potuto
accadere?. - Indice dei nomi.

Grado Giovanni Merlo
Eretici ed eresie medievali Nuova edizione
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 168, € 12,00

Indice: Premessa: Più di vent'anni dopo. - Introduzione: A partire da Flacio Illirico. - 1. Pietro di Bruis: l'eresia dalle montagne alle
città. - 2. Clemente ed Eberardo di Bucy: l'invenzione degli eretici e dell'eresia. - 3. Il monaco Enrico: predicazione ed evangelismo di
un apostata. - 4. Arnaldo da Brescia: radicalismo riformatore al centro della cristianità. - 5. I «buoni cristiani»: tendenze evangeliche
e chiese dualiste. - 6. Valdo di Lione: il rinnovarsi della missione apostolica. - 7. Gli umiliati: una breve avventura ereticale. - 8. Ugo
Speroni: le ragioni della grazia divina e dell'intelletto umano. - 9. Amalriciani e "gioachimiti": dalla scuola alla militanza spirituale. - 10.
Giovanni di Ronco e il diacono Raimondo: l'estremismo lombardo e il persistente evangelismo deipoveri in spirito. - 11. Quattromila
catari: articolazioni e crisi delle chiese dualiste. - 12. Gherardo Segarelli: l'ereticazione dei nuovi apostoli. - 13. Armanno Pungilupo:
tra santità ed eresia. - 14. Guglielma di Milano: tra santità ed eresia al femminile. - 15. Dolcino da Novara: il sogno della palingenesi
spirituale. - Bibliografia. - Indice dei nomi.
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Grado Giovanni Merlo
Streghe
Collana «Storica paperbacks», pp. 112, € 10,00

Indice: Introduzione. - 1. Le masche sotto processo. - 2. L'inquisitore, la badessa e i suoi uomini. - 3. Dalla realtà all'immaginario metareale.
- 4. Il mondo notturno delle ombre e dei fantasmi. - Bibliografia. - Indice delle cose notevoli.

Georg Bossong
I sefarditi
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 140, € 13,00

Indice: Introduzione. - I. Gli ebrei in Spagna. - II. La diaspora sefardita. - III. L'eredità. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Vito Fumagalli
Matilde di Canossa
Potenza e solitudine di una donna del Medioevo
Collana «Intersezioni», pp. 116, € 11,00

Indice: Introduzione. - 1. La malattia e la morte. - 2. Guerriera. - 3. I castelli di Matilde. - 4. «Sposa di Dio». - 5. La guerra. - 6. Matilde,
guerriera non di vocazione. - 7. Matelda, ovvero l'apoteosi. - 8. Ostilità, battaglie senza fine, fra due epoche. - 9. Una donna sola. - 10.
A capo di un grande stato. - Bibliografia.

Gerd Krumeich
Giovanna d'Arco
Collana «Intersezioni», pp. 156, € 12,00

Indice: Prefazione. - Introduzione. - 1. Domrémy. - 2. Da Vaucouleurs a Chinon e Poitiers. - 3. La liberazione di Orléans. - 4. La
campagna della Loira. - 5. L'incoronazione del re a Reims. - 6. Il declino: da Reims a Parigi. - 7. Parigi-Compiègne: sconfitta e cattura.
- 8. Il processo dell'Inquisizione a Rouen. - 9. Il processo di revisione (1450-1456). - 10. La fortuna storica. - Cronologia. - Bibliografia.
- Indice dei nomi.

Vito Fumagalli
Paesaggi della paura
Vita e natura nel Medioevo
Collana «Storica paperbacks», pp. 360, € 14,00

Indice: Premessa. - L'alba del Medioevo. - Quando il cielo s'oscura. - La pietra viva. - Solitudo carnis. - Bibliografia.

Maria Giuseppina Muzzarelli
Guardaroba medievale
Vesti e società dal XIII al XVI secolo
Collana «Storica paperbacks», pp. 400, € 14,00

Indice: Introduzione. - 1. Nei cofani. - 2. Nelle case bolognesi. - 3. Nelle botteghe. - 4. Vesti e comportamenti. - Glossario. - Indice
dei luoghi. - Indice dei nomi.

Maria Giuseppina Muzzarelli
Breve storia della moda in Italia
Collana «Intersezioni», pp. 264, € 17,00

Indice: Introduzione. - I. La moda cos'è. - II. Fatto in Italia. - III. Sarti. - IV. ... e altri protagonisti. - V. Moda e lusso. - VI. Mo-
da e moderazione. - VII. Vesti e differenze di luogo e di status. - VIII. Colori, righe, quadretti e fantasie. - IX. Revival, usato e
vintage. - X. Suggestioni d'Oriente. - XI. Corto/lungo, stretto/largo: i ritmi della moda. - XII. Verdugali, faldee, crinoline, tournures.
- XIII. Agli albori del feticismo. - XIV. Bambini e adolescenti. - XV. Tecnologie e distretti della moda: come cambia la produzio-
ne. - XVI. Milano, Roma, Torino, Firenze: le città della moda. - XVII. Oggetti del Novecento. - XVIII. Arte e moda. - Indice dei
nomi.
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xSTORIA MODERNA

Paolo Prodi
Introduzione allo studio della storia moderna
Collana «Strumenti», pp. 260, € 20,00

Indice: Premessa. - Parte prima: I criteri. 1. La storia come disciplina. - 2. La storia moderna. - 3. Storia della storiografia moderna.
- 4. La storia nel tornante del millennio. - Parte seconda: Gli strumenti. Indicazioni bibliografiche per ulteriori approfondimenti. - Indice
dei nomi.

Paolo Prodi
La storia moderna
Collana «Introduzioni», pp. 120, € 10,00

Indice: I. La storia come disciplina. - II. La storia moderna. - Riferimenti bibliografici.

Angelantonio Spagnoletti
Il mondo moderno
Collana «Le vie della civiltà», pp. 344, € 21,00

Indice: Premessa. - 1. Vivere e percepire gli spazi. - 2. Da Gand a Yuste: la parabola di un imperatore europeo. - 3. La frantumazione
dell'unità religiosa. - 4. Mondi a confronto nell'età di Filippo ii. - 5. I volti del potere. - 6. Le guerre dei re, le guerre dei popoli. - 7. Un
secolo in chiaroscuro. - 8. Il secolo di Luigi xiv. - 9. Il Settecento riformatore. - 10. Economia, società e cultura nel xviii secolo. - 11. La
Rivoluzione francese e l'età napoleonica. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Suraiya Faroqhi
L'impero ottomano
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 144, € 10,00

Indice: Introduzione. - 1. Ascesa ed espansione (1299-1481). - 2. Tra Oriente e Occidente (1481-1600). - 3. Conquiste faticose e primi
contraccolpi (1600-1774). - 4. «Il secolo più lungo dell'impero» (1774-1923). - Postfazione: L'impero ottomano e la Repubblica di Turchia.
- Cronologia. - Carte. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Peter Burke
Il Rinascimento
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 160, € 11,00

Indice: 1. Il mito del Rinascimento. - 2. L'Italia: risveglio e innovazione. - 3. Il Rinascimento all'estero: ovvero, gli usi dell'Italia. - 4.
Il «Cortegiano» all'estero: ancora sugli usi dell'Italia. - 5. La disintegrazione del Rinascimento. - 6. Conclusione. - Letture consigliate.
- Indice dei nomi.

Marco Pellegrini
Il papato nel Rinascimento
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 216, € 13,50

Indice: I. Il recupero dell'autorità primarziale. - II. La vittoria del papalismo. - III. La costruzione di un principio. - IV. I trionfi del primo
Cinquecento. - V. I nodi irrisolti.

Peter G. Wallace
La lunga età della Riforma
Religione, lotte politiche e disciplinamento (1350-175)
Collana «Le vie della civiltà», pp. 344, € 20,00

Indice: Introduzione. - Parte prima. «La trama»: Le linee fondamentali della storia delle riforme religiose e della Riforma. 1. La crisi del
tardo medioevo (1348-1517). - 2. Resistenza, rinnovo e riforma (1414-1521). - 3. I movimenti e le confessioni evangeliche (1521-1559). - 4.
La Riforma e le guerre di religione (1550-1650). - Parte seconda. «L'ordito»: il significato della lunga riforma europea. 5. L'assestamento
(1600-1750): costruzione della chiesa, costruzione dello stato, disciplinamento sociale. - 6. Rileggere la storia della Riforma in una
prospettiva di genere. - Conclusioni. - Bibliografia. - Indice dei nomi.
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Thomas Kaufmann
Lutero
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 144, € 11,00

Indice: Introduzione. Una persona «in due nature». - 1. Alla ricerca di Lutero. - 2. Una vita per la riforma di Dio. - 3. Esistenza teologica.
- Epilogo. Lutero e il cristianesimo. - Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Luise Schorn-Schutte
La riforma protestante
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 140, € 10,00

Indice: Introduzione. - 1. Religione, politica, società alla vigilia della Riforma. - 2. «Reformatio» come «renovatio»?. - 3. Risonanza e
ricezione. Riforma e gruppi sociali. - 4. Scissione e irrigidimento. - 5. Aspetti ed effetti. - Conclusioni. Vi fu davvero «la» Riforma?.
- Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Ronnie Po-Chia Hsia
La Controriforma
Il mondo del rinnovamento cattolico (1540-1770)
Collana «Le vie della civiltà», pp. 352, € 21,00

Indice: Introduzione. - 1. Il concilio di Trento. - 2. I nuovi ordini religiosi. - 3. La Chiesa trionfante. - 4. La Chiesa militante. - 5. La Chiesa
martire. - 6. La curia papale. - 7. Vescovi e preti. - 8. I santi della Controriforma. - 9. Sante, beatas, indemoniate. - 10. Arte e architettura.
- 11. La stampa cattolica. - 12. La Chiesa iberica e gli imperi. - 13. Le missioni cattoliche in Asia. - 14. Dal trionfo alla crisi. - Epilogo.
- Cronologia. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Helen Rawlings
L'inquisizione spagnola
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 216, € 12,00

Indice: 1. La storiografia sull'Inquisizione. - 2. L'Inquisizione come istituzione. - 3. L'Inquisizione e gli ebrei. - 4. L'Inquisizione e i «moriscos».
- 5. L'Inquisizione e i protestanti. - 6. L'Inquisizione e le eresie minori. - 7. Declino e abolizione dell'Inquisizione. - Cronologia. - Glossario.
- Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Angela De Benedictis
Politica, governo e istituzioni nell'Europa moderna
Collana «Le vie della civiltà», pp. 432, € 26,00

Indice: Premessa. - Introduzione. Dal presente al passato. - Parte prima: Percorsi comuni e differenze: impero e monarchie. 1. Il Sacro
Romano Impero della Nazione Tedesca. - 2. La Spagna. - 3. La Francia. - 4. L'Inghilterra. - 5. Problemi comuni: la forma di governo.
- Parte seconda: Elementi di una cultura politica. Sezione prima: Le continuità. - 6. Gli specchi dei principi. - 7. Giustizia, diritto, leggi,
«iurisdictio». - 8. Privilegi, diritti, libertà. - 9. Contratti, patti, leggi fondamentali. - 10. Tirannide. - 11. Obbedienza, ribellione, diritto
di resistere. - Sezione seconda: Trasformazioni nella continuità. - 12. Il nuovo da costruire. - 13. Riforme, costituzione e rivoluzione.
- Parte terza: Problemi e concetti storiografici. 14. Problemi e concetti storiografici. - Considerazioni finali. - Bibliografia. - Indice dei
nomi.

Aurelio Musi
Il feudalesimo nell'Europa moderna
Collana «Saggi», pp. 352, € 26,00

Indice: Introduzione. - 1. Feudalesimo medievale e moderno. - 2. Giurisdizioni. - 3. Potenze e poteri. - 4. Economia del feudo. - 5.
Sociologia del feudo. - 6. Il secolo della trasformazione. - 7. Spazi, tempi e modi dell'abolizione della feudalità. - Bibliografia. - Indice
dei nomi.

Wolfgang Reinhard
Storia dello stato moderno
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 136, € 11,00

Indice: 1. Elementi e questioni fondamentali. - 2. Ascesa dello stato moderno. - 3. Il declino dello stato moderno. - Letture consigliate.
- Indice dei nomi.
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Glenn J. Ames
L'età delle scoperte geografiche Novità
1500-1700
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 200, € 15,00

Indice: Introduzione. - I. L�impero portoghese in Asia e in Brasile, 1500-1700. - II. L�impero spagnolo nel Nuovo mondo, 1480-1700. - III.
L�impero olandese in Asia e il mondo atlantico, 1600-1700. - IV. Gli imperi inglese e francese nel Nuovo mondo e in Asia, 1600-1700.
- Epilogo. - Carte. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Anthony Pagden
Signori del mondo
Ideologie dell'impero in Spagna, Gran Bretagna e Francia 1500-1800
Collana «Storica paperbacks», pp. 368, € 14,00

Indice: Prefazione all'edizione italiana. - Introduzione. - 1. L'eredità di Roma. - 2. «Monarchia universalis». - 3. Conquista e colonie.
- 4. Espansione e conservazione. - 5. Madrepatria e colonia. - 6. Il calcolo dei benefici. - 7. Dall'impero alla federazione. - Riferimenti
bibliografici. - Indice dei nomi.

Martyn Rady
Carlo V e il suo tempo
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 164, € 11,50

Indice: 1. Il contesto storico. - 2. L'elezione imperiale. - 3. Il consolidamento del potere. - 4. L'Italia e i luterani. - 5. L'alfiere di Cristo.
- 6. La guerra in Germania. - 7. Successione e abdicazione. - Conclusione. Carlo e i suoi biografi. - Cronologia. - Letture consigliate.
- Indice dei nomi.

Georg Schmidt
La guerra dei Trent'anni
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 136, € 11,00

Indice: Introduzione. - 1. La Germania nell'età confessionale. - 2. Dal conflitto dei ceti in Boemia allo sgomentoin tutta la Germania.
(1618-1629). - 3. Asburgo, Svezia e Francia (1630-1643). - 4. Dalla guerra verso la pace (1643-1648). - 5. Dopo la guerra. - Conclusioni.
- Letture consigliate. - Indice dei nomi.

George Huppert
Storia sociale dell'Europa moderna
Collana «Le vie della civiltà», pp. 256, € 17,50

Indice: Prefazione. - 1. Il villaggio eterno. - 2. La libertà della città. - 3. La comunità urbana. - 4. L'élite urbana. - 5. Gli stati privilegiati.
- 6. L'evoluzione della società rurale. - 7. La ribellione. - 8. Ai margini della comunità. - 9. La vita privata. - 10. Lo spirito secolare. - 11.
Guerra e saccheggio. - Conclusione. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Olivier Petre-Grenouilleau
La tratta degli schiavi
Saggio di storia globale
Collana «Storica paperbacks», pp. 472, € 14,00

Indice: Introduzione. - I. Il meccanismo negriero. - Parte prima: sviluppo ed evoluzione delle tratte negriere. II. Ciò che non cambia,
o cambia molto poco: le strutture del quotidiano. - III. Flussi e riflussi delle tratte negriere. - Parte seconda: il processo abolizionista,
ovvero come uscire dal sistema negriero. IV. Le radici del movimento abolizionista. - V. La «macchina» abolizionista. - Parte terza: la
tratta nella storia mondiale. VI. La tratta nella storia dell�Occidente. - VII. La tratta nella storia dell�Africa e del mondo musulmano.
- Conclusioni. - Indice dei nomi.

Lisa A. Lindsay
Il commercio degli schiavi
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 192, € 13,50

Indice: Introduzione. La tratta degli schiavi e il mondo occidentale. - I. Perché gli europei comperavano schiavi africani?. - II. Perché gli
africani vendevano schiavi?. - III. Cosa succedeva alle persone ridotte in schiavitù?. - IV. Come finì la tratta degli schiavi?. - Epilogo.
L�eredità della tratta atlantica degli schiavi. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.
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Jack A. Goldstone
Perché l'Europa?
L'ascesa dell'Occidente nella storia mondiale 1500-1850
Collana «Le vie della civiltà», pp. 256, € 23,00

Indice: Premessa. - Introduzione. La Terra: una visione globale. - I. Il mondo intorno al 1500: quando le ricchezze erano in Oriente.
- II. Modelli di cambiamento nella storia mondiale. - III. Grandi religioni e cambiamento sociale. - IV. Commerci e conquiste. - V.
Vita familiare e tenore di vita. - VI. Stati, leggi, imposte e rivoluzioni. - VII. Cambiare il ritmo del cambiamento: ci fu una Rivoluzione
industriale?. - VIII. Le traiettorie della scienza: Asia ed Europa a confronto. - Conclusione. L'ascesa dell'Occidente: una fase transi-
toria?.

Elisabeth L. Eisenstein
Le rivoluzioni del libro Novità
L'invenzione della stampa e la nascita dell'età moderna
Collana «Storica paperbacks», pp. 312, € 14,00

Indice: Prefazione. - Parte prima: L'affermazione della cultura tipografica in Occidente. I. La rivoluzione innavertita. - II. Il mutamento
iniziale. - III. Caratteristiche della cultura tipografica. - IV. L'espansione della repubblica delle lettere. - Parte seconda: Interazioni
con altri sviluppi. V. Il Rinascimento permanente: metamorfosi di una rinascita classica. - VI. La cristianità occidentale si spacca.
- VII. Il libro della Natura trasformato: la stampa e la nascita della scienza moderna. - VIII. Epilogo: scrittura e natura trasformante.
- Bibliografia.

Sandro Landi
Stampa, censura e opinione pubblica in età moderna Novità
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 168, € 11,50

Indice: Premessa. - I. La rivoluzione della stampa. - II. Tra continuità e mutamenti. - III. Il mondo oltre la stampa. - IV. Le logiche
della censura. - V. L'opinione pubblica in età moderna: discorsi, pratiche, rappresentazioni. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei
nomi.

Marina Roggero
Le carte piene di sogni
Testi e lettori in età moderna
Collana «Saggi», pp. 288, € 22,00

Indice: Premessa. - 1. Censure e letture. - 2. La gran fortuna «de' cavallieri antiqui». - 3. I molti volti del pubblico. - 4. Ariosto e Tasso:
le letture dei grandi poemi. - 5. Consumo dei testi e ruolo della voce. - 6. L'arte degli improvvisatori. - 7. Parole «come il miele»: i
cantarinaldi. - 8. Tra scena e pagina. - Indice dei nomi.

Gigliola Fragnito
Proibito capire
La Chiesa e il volgare nella prima età moderna
Collana «Saggi», pp. 328, € 24,00

Indice: Introduzione. - 1. Guerre di indici e lotte di vertici. - 2. L'avanzata dell'Inquisizione. - 3. I censori al lavoro. - 4. Vittorie e sconfitte.
- 5. Lettori e lettrici. - Indice dei nomi.

William Monter
Riti, mitologia e magia in Europa all'inizio dell'età moderna
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 256, € 13,00

Indice: Prologo. - 1. La religiosità popolare nell'Europa tardomedievale. - 2. Il protestantesimo erastiano. - 3. La tradizione calvinista.
- 4. L'inquisizione nei paesi cattolici. - 5. Il cattolicesimo centro-europeo. - 6. L'America: cristianesimo, religioni amerinde e superstizione.
- 7. Guerra alla superstizione 1680-1725. - 8. La tolleranza e i suoi oppositori nell'Europa centro-orientale. - 9. Gli ebrei in Europa.
- Epilogo. - Indice dei nomi.

Wolfgang Behringer
Le streghe
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 152, € 11,00

Indice: Introduzione. - 1. La credenza. - 2. La persecuzione. - 3. La battaglia contro la caccia alle streghe. - 4. Sfruttamento e mercificazione.
- Epilogo. - Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.
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Cormac O'Grada
Storia delle carestie
Collana «Biblioteca storica», pp. 272, € 24,00

Indice: I. Il Terzo Cavaliere. - II. Gli orrori della carestia. - III. Strategie di prevenzione e addattamento. - IV. La demografia della carestia. - V.
Mercati e carestie. - VI. Un problema di accesso: Bengala e non solo. - VII. Provvedimenti pubblici e iniziativa privata. - VIII. La «violenza
del governo». - IX. L'era delle carestie è finita?. - Note. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

William Naphy e Andrew Spicer
La peste in Europa
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 192, € 11,50

Indice: 1. Il pallido ricordo della morte. Le epidemie prima della peste nera. - 2. La morte sull'uscio. La peste nera e il suo impatto:
1347-1400. - 3. La danza macabra. Concetti e regolamenti sulla peste: 1400-1500. - 4. Il cerchio della morte. La peste endemica
del Cinque e Seicento. - 5. Finale. La grande peste di Londra del 1665. - 6. La morte concede il bis. La peste di Marsiglia del
1720. - 7. I molteplici volti della morte. Le altre «pesti». - 8. L'eredità della peste in Occidente. - Letture consigliate. - Indice dei
nomi.

Norbert Elias
La civiltà delle buone maniere
La trasformazione dei costumi nel mondo aristocratico occidentale
Collana «Biblioteca paperbacks», pp. 368, € 14,00

Indice: Presentazione, di A. Roversi. - Introduzione. - Prefazione. - Parte prima: Civiltà e cultura. 1. Genesi sociale dell'antitesi «civiltà» e
«cultura» in Germania. - 2. Genesi sociale dell'antitesi «civiltà» e «cultura» in Francia. - Parte seconda: Le buone maniere. 3. La «civiltà»
come trasformazione del comportamento umano. - 4. Il comportamento a tavola. - 5. I bisogni naturali. - 6. Le relazioni tra i sessi. - 7.
Mutamenti dell'aggressività come piacere. - 8. Vita quotidiana di un cavaliere.

Norbert Elias
La società di corte
Collana «Storica paperbacks», pp. 384, € 14,00

Indice: Introduzione all'edizione italiana, di Alberto Tenenti. - Introduzione. - 1. Strutture e significato delle abitazioni. - 2. Il sistema delle
dispense. - 3. Etichetta e cerimoniale. - 4. L'etichetta di corte non risparmia il re. - 5. Formazione ed evoluzione della società di corte. - 6.
Curializzazione e romanticismo aristocratico. - 7. Le cause sociali della rivoluzione.

Daniela Lombardi
Storia del matrimonio
Dal Medioevo a oggi
Collana «Le vie della civiltà», pp. 296, € 19,00

Indice: Introduzione. - 1. Matrimoni cristiani. - 2. Matrimoni protestanti e matrimoni cattolici. - 3. Matrimoni borghesi. - Bibliografia.
- Indice dei nomi.

Patrizia Delpiano
Il governo della lettura
Chiesa e libri nell'Italia del Settecento
Collana «Il Mulino/Ricerca», pp. 344, € 25,00

Indice: Introduzione. - 1. Dalla parola orale alla parola scritta . - 2. L'universo dell'Indice. - 3. Caccia al libro. - 4. Alla conquista dell'opinione
pubblica . - Conclusioni. - Indice dei nomi.

Dorinda Outram
L'Illuminismo
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 224, € 12,50

Indice: 1. Che cos'è l'illuminismo?. - 2. Il contesto sociale. - 3. Religione e illuminismo. - 4. Scienza e illuminismo. - 5. L'illuminismo e
l'esotico. - 6. L'illuminismo e l'identità sessuale. - 7. Il pensiero politico illuminista. - 8. Cospirazione e rivoluzione. - Cronologia. - Letture
consigliate. - Indice dei nomi.
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xSTORIA CONTEMPORANEA

Raffaele Romanelli
Ottocento Novità
Lezioni di storia contemporanea. I
Collana «Le vie della civiltà», pp. 380, € 26,00

Indice: Introduzione. Il tempo presente in prospettiva storica. - I. L�età dei diritti. - II. Trasformare il mondo. - III. Il tempo della borghesia.
- IV. Questioni di genere. - V. Questioni di fede. - VI. L�età delle libertà. - VII. La parola ai fatti. Intorno al Quarantotto. - VIII. Nazioni
nuove, nuovi Stati. - IX. Socialismo, comunismo. - X. Imperi. Le diverse Europe. - XI. Grandi movimenti. Uomini, macchine, merci,
capitali. - XII. Alla conquista del mondo. - XIII. La democrazia alla prova. - XIV. Guerra, finalmente!. - Indice dei nomi, dei luoghi e
delle cose notevoli.

Cavour, l'Italia e l'Europa
edizione a cura di Umberto Levra
Collana «Prismi», pp. 272, € 20,00

Indice: Premessa, di Pietro Rossi. - PARTE PRIMA: GLI ANNI DELLA FORMAZIONE. 1. La formazione intellettuale di Cavour, di
Adriano Viarengo. - 2. Dal vecchio al nuovo Piemonte, di Silvano Montaldo. - PARTE SECONDA: IL PROGRAMMA. 3. Il liberalismo
di Cavour, di Massimo L. Salvadori. - 4. Libertà del mercato e modernizzazione economica in Cavour, di Luciano Cafagna. - 5. Stato,
Chiesa e laicità in Cavour, di Francesco Traniello. - PARTE TERZA: LA REALIZZAZIONE. 6. Cavour dalla nazione piemontese alla
nazione italiana, di Umberto Levra. - 7. Cavour e il Mezzogiorno, di Giuseppe Galasso. - 8. Il Piemonte nel gioco delle potenze europee,
di Ennio Di Nolfo. - PARTE QUARTA: L�IMMAGINE. 9. L'immagine di Cavour in Francia, di Georges Virlogeux. - 10. L'immagine
di Cavour in Inghilterra, di John A. Davis. - 11. L'immagine di Cavour nel mondo germanico, di Gabriele B. Clemens. - Indice dei
nomi.

Cormac O'Grada
Storia delle carestie
Collana «Biblioteca storica», pp. 272, € 24,00

Indice: I. Il Terzo Cavaliere. - II. Gli orrori della carestia. - III. Strategie di prevenzione e addattamento. - IV. La demografia della carestia. - V.
Mercati e carestie. - VI. Un problema di accesso: Bengala e non solo. - VII. Provvedimenti pubblici e iniziativa privata. - VIII. La «violenza
del governo». - IX. L'era delle carestie è finita?. - Note. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Roger Smith
L'arte della guerra nel mondo contemporaneo
Collana «Le vie della civiltà», pp. 520, € 28,00

Indice: Prefazione. L'uso della forza, di Stefano Silvestri. - Premessa. - Introduzione. Comprendere la forza. - Parte prima: La guerra
industriale fra stati. 1. I fondamenti: da Napoleone a Clausewitz. - 2. Lo sviluppo: ferro, vapore e massa. - 3. L 'apice: le guerre mondiali.
- Parte seconda: La guerra fredda. 4. Il rovesciamento del paradigma: dalla guerriglia a Mao. - 5. Confronto e conflitto: Guerra fredda,
Corea, Malesia. - 6. La ricerca di una via nuova: Vietnam, Algeria, Medio Oriente. - Parte terza: La guerra fra la gente. 7. Le tendenze:
le operazioni contemporanee. - 8. La direzione: la finalità del ricorso alla forza. - 9. Bosnia: l'uso della forza tra la gente. - Conclusione:
che fare?. - Appendice. L'equilibrio militare (1961-91). - Indice dei nomi.

Introduzione alla storia contemporanea
edizione a cura di Paolo Pombeni
Collana «Strumenti», pp. 408, € 27,00

Indice: Premessa, di P. Pombeni. - Parte prima: I caratteri della storia contemporanea. 1. L'età contemporanea: spazio, tempo, atmosfera,
di P. Pombeni. - 2. La società di massa, di S. Cavazza. - 3. Ricchezza e povertà: l'economia diventa politica, di R. Balzani. - 4. L'età
delle ideologie, di G. Orsina. - 5. La trasformazione della politica e le costituzioni, di G. Quagliariello. - 6. Religioni e secolarizzazione,
di E. Galavotti. - 7. Le relazioni internazionali, di G. Formigoni. - 8. I movimenti delle donne, di R. Baritono. - 9. Mass media e politica,
di R. Brizzi. - Parte seconda: Cesure e tornanti. 10. 1848. La rivoluzione degli intellettuali e l'affermazione del costituzionalismo, di M.S.
Piretti. - 11. 1860. La guerra civile americana, di T. Bonazzi. - 12. 1870. Il nuovo equlibrio europeo, di M.S. Piretti. - 13. 1898. La guerra
ispano-americana e l'impero statunitense, di M. Del Pero. - 14. Fine secolo, di F. Cammarano. - 15. La Prima guerra mondiale, di S.
Botta. - 16. 1917. Lo spartiacque della Rivoluzione bolscevica, di G. Cigliano. - 17. 1929. Il grande crollo dell'economia, di M. Mosca.
- 18. 1936. La guerra civile spagnola e l'antitesi tra fascismo e antifascismo, di P. Pombeni. - 19. La Seconda guerra mondiale, di A.
Schiavone. - 20. 1949. La Rivoluzione cinese, di R. Brizzi. - 21. 1950. La guerra di Corea e la guerra fredda, di M. Marchi. - 22. 1956.
Una svolta nel XX secolo, di R. Brizzi. - 23. 1960. La decolonizzazione in Africa: un processo incompiuto?, di M. Zamponi. - 24. Gli
anni Sessanta, di M. Maccaferri. - 25. 1967. La svolta della «questione mediorientale», di M. Emiliani. - 26. 1968. L'anno degli studenti,
di M. Coccia. - 27. 1973. La fine dell'«età dell'oro», di M. Maccaferri. - 28. 1973. Prima e dopo il settembre cileno, di L. Zanatta. - 29.
1975. Il ritorno della democrazia in Spagna, di M. Coccia. - 30. 1989. La fine della guerra fredda, di M. Marchi. - 31. 1992. L'Europa di
Maastricht, di F. Traldi. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.
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L'età contemporanea
edizione a cura di Paolo Pombeni
Collana «Itinerari», pp. 256, € 16,00

Indice: Premessa, di P. Pombeni. - 1. L'età contemporanea: spazio, tempo, atmosfera, di P. Pombeni. - 2. La società di massa, di S.
Cavazza. - 3. Ricchezza e povertà: l'economia diventa politica, di R. Balzani. - 4. L'età delle ideologie, di G. Orsina. - 5. La trasformazione
della politica e le costituzioni, di G. Quagliariello. - 6. Religioni e secolarizzazione, di E. Galavotti. - 7. Le relazioni internazionali, di G.
Formigoni. - 8. I movimenti delle donne, di R. Baritono. - 9. Mass media e politica, di R. Brizzi. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Cesure e tornanti della storia contemporanea
edizione a cura di Paolo Pombeni
Collana «Itinerari», pp. 304, € 16,50

Indice: Premessa, di P. Pombeni. - 1. I caratteri della storia contemporanea, di G. Guazzaloca. - 2. 1848. La rivoluzione degli intellettuali
e l'affermazione del costituzionalismo, di M.S. Piretti. - 3. 1860. La guerra civile americana, di T. Bonazzi. - 4. 1870. Il nuovo equilibrio
europeo, di M.S. Piretti. - 5. 1898. La guerra ispano-americana e l'impero statunitense, di M. Del Pero. - 6. Fine secolo, di F. Cammarano.
- 7. La Prima guerra mondiale, di S. Botta. - 8. 1917. Lo spartiacque della rivoluzione bolscevica, di G. Cigliano. - 9. 1929. Il grande crollo
dell'economia, di M. Mosca. - 10. 1936. La guerra civile spagnola e l'antitesi fra fascismo e antifascismo, di P. Pombeni. - 11. La Seconda
guerra mondiale, di A. Schiavone. - 12. 1949. La Rivoluzione cinese, di R. Brizzi. - 13. 1950. La guerra di Corea e la guerra fredda, di
M. Marchi. - 14. 1956. Una svolta nel XX secolo, di R. Brizzi. - 15. 1960. La decolonizzazione in Africa: un processo incompiuto?, di M.
Zamponi. - 16. Gli anni Sessanta, di M. Maccaferri. - 17. 1967. La svolta della «questione mediorientale», di M. Emiliani. - 18. 1968. L'anno
degli studenti, di M. Coccia. - 19. 1973. La fine dell'«età dell'oro», di M. Maccaferri. - 20. 1973. Prima e dopo il settembre cileno, di L.
Zanatta. - 21. 1975. Il ritorno della democrazia in Spagna, di M. Coccia. - 22. 1989. La fine della guerra fredda, di M. Marchi. - 23. 1992.
L'Europa di Maastricht, di F. Traldi. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Roberto Vivarelli
I caratteri dell'età contemporanea
Collana «Le vie della civiltà», pp. 304, € 18,00

Indice: Prefazione. - 1. Questioni preliminari. - 2. Le idee di progresso. - 3. La rivoluzione e i suoi percorsi. - 4. La libertà e lo stato.
- 5. Il 1870 e le sue conseguenze. - 6. Tra due guerre mondiali. - 7. Vincitori e vinti. - 8. Le radici del problema. - 9. I dilemmi della
Chiesa. - 10. Epilogo. - Indice dei nomi.

Pasquale Villani
L'età contemporanea. XIX-XX secolo
Collana «Le vie della civiltà», pp. 792, € 35,00

Indice: Introduzione: Il mondo contemporaneo. - Parte prima: 1800-1871. Premessa: Sguardo panoramico e periodizzazione. - 1. L'In-
ghilterra della rivoluzione industriale e l'Europa di Napoleone. - 2. La restaurazione (1815-1848). - 3. Dal 1848 al 1871. - Premessa:
Sguardo panoramico e periodizzazione. - Parte seconda: 1871-1914. 1. L'economia mondiale. - 2. Il sistema monetario e finanziario. - 3.
Le innovazioni tecnologiche. - 4. Strutture costituzionali, vita politica e orientamenti culturali in Europa. - 5. L'esplosione imperialistica.
- 6. Internazionalismo operaio e movimento socialista. - Parte terza: 1914-1945. Premessa: Sguardo panoramico e periodizzazione.
- 1. Guerra e rivoluzione. - 2. Pace, stabilizzazione e fascismo. - 3. Dalla prosperità alla crisi economica. - 4. Gli anni Trenta in
Europa. - 5. Tra Europa, America e Asia. - 6. La seconda guerra mondiale. - Parte quarta: 1945-1997. Premessa: Sguardo panora-
mico e periodizzazione. - 1. Il mondo fra i due blocchi: dalla fine della guerra alla dissoluzione dell'Unione Sovietica. - 2. L'Europa
degli ultimi cinquant'anni. - 3. Economia e società. La globalizzazione. - Cronologia 1945-1997. - Nota bibliografica. - Indice dei
nomi.

Paolo Macry
La società contemporanea
Una introduzione storica
Collana «Le vie della civiltà», pp. 328, € 22,00

Indice: Introduzione. - 1. Il passato e gli storici. - 2. L'ambiente della storia. - 3. La demografia storica. - 4. La storia della fa-
miglia fra società e cultura. - 5. L'economia e la società: ideologie fra Ottocento e Novecento. - 6. Trasformazioni economiche.
- 7. Classi, professioni, stili di vita. Elementi di sociologia storica. - 8. Comportamenti collettivi. - 9. Lo Stato e la politica. - Biblio-
grafia.

Daniele Menozzi
Chiesa, pace e guerra nel Novecento
Verso una delegittimazione religiosa dei conflitti
Collana «Saggi», pp. 336, € 25,00

Indice: Introduzione. - 1. Tra «castigo di Dio» e «inutile strage»: i cattolici nella Grande Guerra. - 2. Il primo dopoguerra: «societas
christiana» o Società delle Nazioni?. - 3. Un «pacifismo» cattolico tra le due guerre mondiali. - 4. Il fallimento di una via teologica
alla pace negli anni Trenta. - 5. Verso la Seconda guerra mondiale. - 6. Dopo la bomba atomica: la riproposizione dell'obiezione di
coscienza. - 7. La «giustizia» della guerra ABC. - 8. Guerra coloniale e guerra d'indipendenza nazionale:  il caso algerino. - 9. «Alienum
est a ratione bellum»?. - 10. Condanna della guerra santa, limitazioni alla guerra giusta: il magistero di Giovanni Paolo II. - Indice
dei nomi.
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Anne-Marie Thiesse
La creazione delle identità nazionali in Europa
Collana «Biblioteca Mulino», pp. 304, € 19,00

Indice: Introduzione. L'Europa delle nazioni. - Parte prima: L'identificazione degli antenati. 1. Una rivoluzione estetica. - 2. Una na-
zione, una lingua. - 3. Il patrocinio internazionale di una cultura nazionale. - 4. Uno stato, più nazioni. - 5. Epopee fondamentali.
- 6. Storie nazionali. - Parte seconda: Il folclore. 7. Inventari. - 8. Ritratti della nazione. - Parte terza: La cultura di massa. 9. La
nazione come orizzonte. - 10. La nazione attraverso la gioia. - Conclusioni. L'identità europea. - Letture consigliate. - Indice dei
nomi.

Roger Price
Le rivoluzioni del 1848
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 160, € 10,00

Indice: Introduzione. - 1. I sistemi sociali. - 2. Le cause della rivoluzione nel 1848. - 3. La «rivoluzione» come evento. - 4. I limiti della
rivoluzione: il conflitto postrivoluzionario. - 5. La controrivoluzione. - Conclusioni. - Cronologia. - Carte. - Letture consigliate. - Indice
dei nomi.

Raymond F. Betts
L'alba illusoria
L'imperialismo europeo nell'Ottocento
Collana «Le vie della civiltà», pp. 320, € 18,00

Indice: Prefazione. - 1. Un'era di espansione. - Parte prima: Annessione e accumulazione. 2. Problemi antichi e indirizzi nuovi. - 3. La politica
imperiale internazionale dopo il 1870. - Parte seconda: Imperialismo: missione e necessità. 4. Idee e interessi economici. - 5. Civilizzare: un
imperativo morale. - Parte terza: Politiche, attuazioni e proteste. 6. Le strutture e l'organizzazione dell'impero. - 7. La situazione coloniale:
la politica indigena e la protesta. - Epilogo: Un'alba ingannatrice.

Stephen Kern
Il tempo e lo spazio
La percezione del mondo tra Otto e Novecento
Collana «Biblioteca Mulino», pp. 448, € 23,00

Indice: Prefazione alla nuova edizione. - Introduzione. - 1. La natura del tempo. - 2. Il passato. - 3. Il presente. - 4. Il futuro. - 5. La
velocità. - 6. La natura dello spazio. - 7. La forma. - 8. La distanza. - 9. La direzione. - 10. Il carattere temporale della crisi del luglio
1914. - 11. La guerra cubista. - Conclusione.

Marcello Flores
Il secolo-mondo. Storia del Novecento. I
1900-1945
Collana «Storica paperbacks», pp. 328, € 12,00

Indice: Prefazione. - Prologo. 1900. - Parte prima: 1900-1914. 1. L'età del progresso. - 2. L'occidentalismo. - 3. La forza dell'Occidente.
- 4. Il mondo extraeuropeo. - 5. Il continente americano. - 6. Il declino degli imperi. - 7. L'Europa della «belle époque». - 8. Riforme,
ribellioni o rivoluzioni?. - Parte seconda: 1914-1929. 9. Identità e masse. - 10. La prima guerra mondiale. - 11. Una pace instabile.
- 12. La guerra civile europea. - 13. Le rivoluzioni europee. - 14. Il mondo contadino. - 15. Lacrisi dell'occidentalismo. - 16. La nuova
modernità. - 17. Le contraddizioni della società di massa. - Parte terza: 1929-1945. 18. La grande crisi. - 19. La risposta democratica.
- 20. La risposta totalitaria. - 21. Periferie in movimento. - 22. Conflitti locali e politica mondiale. - 23. La seconda guerra mondiale. - Nota
bibliografica. - Indice dei nomi e delle cose notevoli.

Marcello Flores
Il secolo-mondo. Storia del Novecento. II
1945-2000
Collana «Storica paperbacks», pp. 312, € 12,00

Indice: Parte quarta: 1945-1961. 24. Il nuovo ordine. - 25. I vincitori. - 26. I nuovi stati. - 27. Nazionalismo e islamismo. - 28. Il Terzo
mondo. - 29. Tra sconfitta e ripresa. - 30. La grande speranza. - Parte quinta: 1961-1975. 31. Il nuovo occidentalismo. - 32. Il mondo
postcoloniale. - 33. Le superpotenze tra distensione e aggressività. - 34. Tre modelli per l'Asia. - 35. Tra rabbia e utopia. - 36. La fine
dell'età dell'oro. - Parte sesta: 1975-1989. 37. Il nuovo conservatorismo. - 38. La religione e la politica. - 39. Scenari internazionali. - 40.
La terza rivoluzione industriale. - 41. Crisi e fine del comunismo. - Parte settima: 1989-2000. 42. I conflitti etnici. - 43. Continenti in
fiamme. - 44. L'Occidente e il mondo. - 45. La globalizzazione. - Epilogo. 11 settembre 2001: tra identità e globalismo. - Nota bibliografica.
- Indice dei nomi e delle cose notevoli.



Storia 25

Jeremy Black
Il mondo nel ventesimo secolo
Collana «Le vie della civiltà», pp. 336, € 20,00

Indice: Prefazione. - Introduzione. Una storia mondiale: di chi?. - 1. Il dominio su ogni essere vivente. La sfida alla Terra. - 2. Il
mondo affollato. Risorse e tensioni. - 3. Acciaio e cemento. L'ambiente umano. - 4. Il caleidoscopio dei mutamenti sociali. - 5. Mondi
economici. - 6. Prometeo liberato. Macchine e merci. - 7. Umano o divino? Idee e credenze. - 8. Il mondo in fiamme. Politica e guerra
1900-1950. - 9. La caduta degli imperi. Politica e guerra 1950-2000. - Conclusioni. - Cronologia. - Carte. - Nota bibliografica. - Indice
dei nomi.

Jeremy Black
Le guerre nel mondo contemporaneo
Collana «Le vie della civiltà», pp. 248, € 16,50

Indice: Presentazione, di Nicola Labanca. - Prefazione. - Introduzione. - 1. I conflitti del dopoguerra. - 2. Le guerre di decolonizzazione. - 3.
I conflitti armati della Guerra fredda. - 4. I confronti politico-militari della Guerra fredda. - 5. Le guerre tra potenze non occidentali, 1945-90.
- 6. Alla ricerca di un nuovo ordine mondiale dopo il 1990. - Conclusioni. - Bibliografia.

Aurelio Lepre
Guerra e pace nel XX secolo
Dai conflitti tra Stati allo scontro di civiltà
Collana «Storica paperbacks», pp. 544, € 14,00

Indice: 1. Il peso del passato. - 2. L'Occidente. - 3. Nazionalismo e guerre tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. - 4. La
Grande guerra. - 5. La crisi dell'Occidente: la rivoluzione russa. - 6. Democrazia e fascismo. - 7. La crisi del 1929. - 8. Nazionalsocialismo,
comunismo e democrazia. - 9. La Seconda guerra mondiale. - 10. Dall'inizio della Guerra fredda alla destalinizzazione. - 11. Il Medio
Oriente, l'Africa e l'Asia. - 12. Armageddon. - 13. Europa e Stati Uniti. - 14. La «periferia» e i movimenti del Sessantotto contro i valori
dell'Occidente. - 15. L'Occidente diviso: Stati Uniti, Sudamerica ed Europa. - 16. L'Africa e il mondo islamico. - 17. La fine della Guerra
fredda. - 18. Le nuove sfide. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Enzo Traverso
A ferro e fuoco
La guerra civile europea 1914-1945
Collana «Storica paperbacks», pp. 296, € 12,00

Indice: Avvertenza. - Introduzione. - Prima parte. Acting Out. 1. Ouverture. - 2. Anatomia della guerra civile. - 3. Guerra contro i civili.
- 4. La giustizia dei vincitori. - Seconda parte. Culture di guerra. 5. Deflagrazione. - 6. Immaginario. - 7. La critica delle armi. - 8. La
cultura tra fascismo e antifascismo. - Note. - Indice dei nomi.

Marcello Flores
Storia dei diritti umani
Collana «Biblioteca storica», pp. 376, € 25,00

Indice: Introduzione. - 1. Dai doveri ai diritti. - 2. La scoperta dei diritti. - 3. Le regole umanitarie. - 4. I principi e la realtà. - 5. Dalle tenebre
alla luce. - 6. La riscoperta dei diritti. - 7. I diritti nel XXI secolo: problemi e contraddizioni. - Note. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Bernard Bruneteau
Il secolo dei genocidi
Collana «Storica paperbacks», pp. 304, € 12,00

Indice: Introduzione all'edizione italiana, di Marcello Flores. - Introduzione. Come pensare i genocidi?. - 1. Alle radici del comportamento
genocidario contemporaneo. - 2. Armenia, 1915: il primo genocidio moderno. - 3. Politiche genocidarie nella Russia sovietica. - 4. Il
genocidio estremo: lo sterminio degli ebrei d'Europa. - 5. Il genocidio impunito della Cambogia. - 6. L'etnismo genocidario del dopo
guerra fredda e la nascita di una giurisdizione internazionale permanente. - Conclusione. Perché il XX secolo è il secolo dei genocidi?.
- Appendici. - Note. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Andrea Graziosi
Guerra e rivoluzione in Europa. 1905-1956
Collana «Incontri», pp. 344, € 18,50

Indice: Prefazione. - Introduzione. - Parte prima: Cosa spiegare, e come?. 1. Le prime interpretazioni. - 2. Totalitarismo e storia
sovietica. - Parte seconda: Il retroterra, 1789-1905. 3. Le grandi mutazioni. - 4. Le peculiarità dell'Europa orientale. - Parte terza: La
guerra-rivoluzione, 1905-1956. 5. Atto I: 1905-1923. - 6. Atto II: la guerra in tempo di pace. - 7. Atto III: 1939-1956. - Conclusioni.
- Indice dei nomi.
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Massimo Campanini
Storia del Medio Oriente
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 272, € 14,00

Indice: Premessa. - Parte prima: Lo scontro con la modernità. 1. L'impatto della civiltà europea. Rinnovamento o crisi dell'Islam?. - 2.
Movimenti di riforma e modernizzazione. - 3. Il risorgimento culturale arabo e islamico. - Parte seconda: Tra la prima e la seconda guerra
mondiale. 4. Il riassetto politico della regione. - 5. Le inquietudini del dopoguerra. - 6. Nuovi orientamenti politico-culturali. - Parte terza: L'età
della decolonizzazione. 7. Le conseguenze della seconda guerra mondiale e la guerra fredda. - 8. L'emergere del mondo arabo e la sua crisi.
- Parte quarta: Il Medio Oriente negli ultimi decenni del Novecento. 9. Il 1979, secondo spartiacque della storia del Medio Oriente. - 10. Gli
stati mediorientali tra consolidamento e crisi. - 11. La lotta delle egemonie. - Conclusioni. - Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Antonio Fiori
L'Asia orientale
Dal 1945 ai giorni nostri
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 240, € 13,50

Indice: Introduzione. "Fato omnia fiunt": dove tutto ha inizio. - Parte prima: 1945-1980. L'Asia si risveglia. I. Occupazione, riforme,
sviluppo economico: il volto nuovo del Giappone. - II. L'amaro destino della penisola coreana. - III. La Cina maoista. - IV. La fuga
del Guomindang a Taiwan. - Parte seconda: 1980-2008. Il grande cambiamento. V. Maturità e crisi del sistema nipponico. - VI.
L'intensificazione della divisione. - VII. La Cina verso la modernizzazione. - VIII. Il processo di taiwanizzazione e l'«Unica Cina». - Indice
dei nomi.

Giorgio Del Zanna
I cristiani e il Medio Oriente
(1798-1924)
Collana «Saggi», pp. 368, € 25,00

Indice: Introduzione. - Parte prima: tra "dhimmitudine" e modernita'. I. L'Occidente in casa. - II. Il nuovo "status" dei cristiani ottomani.
- Parte seconda: comunita' religiose e "questione d'oriente". III. L'internazionalizzazione del Medio Oriente. - IV. Roma in Oriente. - V.
Offensiva europea e solidarietà islamica. - Parte terza: dai "millet" alle nazioni. VI. Alle origini del nazionalismo arabo. - VII. La via egiziana
alla nazione. - VIII. Il nazionalismo armeno. - Parte quarta: il tramonto della civilta' ottomana. IX. L'ora dei turchi. - X. Guerra e crisi della
coabitazione. - XI. Costruzione o distruzione del Medio Oriente?. - Carte. - Indice dei nomi.

Ilan Greilsammer
Il sionismo
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 128, € 9,50

Indice: Introduzione. Cos'è il sionismo. - 1. Prima del sionismo. - 2. Il risveglio degli intellettuali. - 3. Il movimento Chibbat Zion, «Amore
per Sion». - 4. Il sionismo politico: Theodor Herzel e Max Nordau. - 5. Il sionismo dopo Herzel. - 6. L'antisionismo ebraico. - 7. Il sionismo
socialista. - 8. Altre correnti sioniste. - 9. Miti storici. - 10. Il sionismo e la questione araba. - 11. Il sionismo di fronte al nazismo e alla Shoah.
- 12. Il sionismo dopo la creazione dello stato di Israele. - Conclusioni. Il futuro del sionismo. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Hamit Bozarslan
La Turchia contemporanea
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 160, € 11,00

Indice: Prefazione. - Introduzione. - 1. Il regno di Unione e progresso (1908-1918) e la guerra di indipendenza (1919-1922). - 2. Lo
stato kemalista: dall'abolizione del sultanato al pluralismo politico(1922-1950). - 3. Il multipartitismo e i regimi militari (1950-1983).
- 4. I decenni di crisi (1983-2002). - Conclusioni. - Appendice. - Postfazione all'edizione italiana. - Cronologia. - Carte. - Letture
consigliate.

Gabriella Uluhogian
Gli armeni
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 232, € 13,00

Indice: Prefazione. - 1. Dov'è l'Armenia?. - 2. La storia. - 3. La Chiesa. - 4. La cultura. - 5. La diaspora. - Carte. - Letture consigliate.
- Indice dei nomi.

Marcello Flores
Il genocidio degli armeni
Collana «Storica paperbacks», pp. 320, € 12,00

Indice: Prefazione. - 1. La questione armena nell'impero ottomano. - 2. La rivoluzione dei Giovani turchi. - 3. Dalle guerre balcaniche alla
guerra mondiale. - 4. Dalla guerra europea alla Grande guerra. - 5. La dinamica del genocidio. - 6. Le responsabilità del genocidio. - 7.
Dall'impero alla nazione. - 8. Giustizia e vendetta. - 9. La memoria e la storia. - Appendice: Fotografie del genocidio armeno. Memoria,
denuncia, uso pubblico, di Benedetta Guerzoni. - Note. - Bibliografia. - Indice dei nomi.
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Stuart Robson
La prima guerra mondiale
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 184, € 11,50

Indice: Introduzione. Guerra reale e guerra immaginata. - 1. 1914: il fallimento dei piani. - 2. Il punto della situazione. - 3. La guerra
nel 1915: i disastri mal pianificati. - 4. I fronti interni. - 5. 1916: il logoramento e i disastri ben pianificati. - 6. Organizzarsi per vincere.
- 7. Tecnologia e tattica. - 8. 1917: «una pena indescrivibile». - 9. 1918: l'amaro epilogo. - Conclusioni. - Letture consigliate. - Indice
dei nomi.

Paul Fussell
La Grande Guerra e la memoria moderna
Collana «Storica paperbacks», pp. 488, € 14,00

Indice: Introduzione all'edizione italiana, di Antonio Gibelli. - Premessa. - 1. Una satira di circostanza. - 2. Il mondo dei trogloditi. - 3.
L'abito dell'odio. - 4. Mito, rituale e «romance». - 5. Oh, che guerra letteraria!. - 6. Il teatro di guerra. - 7. Ritorni all'Arcadia. - 8. Soldati
ragazzi. - 9. Durata e memoria. - Indice dei nomi.

Erik Goldstein
Gli accordi di pace dopo la Grande Guerra
(1919-25)
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 216, € 12,00

Indice: Introduzione. La vigilia della Conferenza di pace. - 1. La Conferenza di pace di Parigi e il trattato di Versailles. - 2. La nuova Europa.
- 3. La Società delle nazioni. - 4. La Russia sovietica. - 5. Il Mediterraneo orientale. - 6. Rivalità navale e stabilità in Estremo Oriente. - 7.
Locarno. - Conclusioni. - Cronologia. - Carte. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Richard Overy
Crisi tra le due guerre mondiali
1919-1939
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 200, € 12,50

Indice: 1. Il contesto storico. - 2. Rivoluzione e controrivoluzione. - 3. Una crisi di modernizzazione. - 4. La «fine della civiltà». - 5.
Il «grande crollo»: capitalismo in crisi. - 6. Democrazia e dittatura. - 7. La crisi internazionale. - Conclusione. La sfida del progresso.
- Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Tilman Allert
Heil Hitler!
Storia di un saluto infausto
Collana «Intersezioni», pp. 120, € 10,00

Indice: Premessa: Un'annotazione nel diario. - 1. Dare forma all'inizio. - 2. Il saluto come primo dono. - 3. Come salutano i tedeschi?. - 4.
Il saluto nazista: un giuramento travestito. - 5. L'origine del saluto nazista e la formazione della sfera del sospetto. - 6. La svalutazione
del presente e l'accettazione interiore del saluto. - 7. L'ombra lunga di un gesto infausto.

Emilio Gentile
Le origini dell'ideologia fascista Novità
1918-1925
Collana «Storica paperbacks», pp. 512, € 16,00

Indice: Introduzione. La modernità totalitaria. - Prefazione. - I. L'ideologia di Mussolini dal socialismo all'interventismo. - II. I miti del
dopoguerra. - III. Gli aristocratici del combattentismo. - IV. Il fascismo sansepolcrista. - V. Sviluppo e metamorfosi del fascismo. - VI.
Rivoluzione, reazione, revisione. - VII. Il mito dello stato nuovo. - Conclusione. - Indice dei nomi.

Alexander J. De Grand
L'Italia fascista e la Germania nazista
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 184, € 11,50

Indice: Introduzione. - 1. Il contesto storico. - 2. Il consenso e la conquista del potere. - 3. L'esercizio del potere. - 4. Il partito-istituzione.
- 5. Il sistema economico. - 6. La nuova società «fascista»: demografia e razza. - 7. La nuova comunità: donne e organizzazioni
giovanili. - 8. Cultura e società. - 9. Forze armate ed espansionismo. - Conclusioni. - Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei
nomi.
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Richard Overy
Le origini della seconda guerra mondiale
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 208, € 13,00

Indice: 1. Spiegare la seconda Guerra Mondiale. - 2. La crisi internazionale. - 3. La rivalità economica e imperialistica. - 4. Gli
armamenti e la politica interna. - 5. La guerra alla Polonia. - 6. Da guerra europea a guerra mondiale. - Conclusione: La guerra di
Hitler.

Gerhard Schreiber
La seconda guerra mondiale
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 168, € 11,50

Indice: Premessa. - Una guerra ereditata dal 1918?. - 1. Il lungo cammino verso la guerra. - 2. Le guerre «secondarie» non risolutive. - 3. I
preparativi per la «guerra principale» di Hitler. - 4. Vicende e natura della guerra mondiale. - 5. Le vie verso la vittoria totale. - Conclusioni.
L'eredità della seconda guerra mondiale. - Postfazione. - Carte. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Joanna Bourke
La seconda guerra mondiale
Collana «Biblioteca storica», pp. 220, € 19,00

Indice: Introduzione. - 1. La dichiarazione di guerra in Europa. - 2. L'Europa occupata. - 3. La battaglia dell'Atlantico. - 4. La guerra
in Cina, Birmania e India. - 5. La guerra nel sud-est asiatico e nel Pacifico. - 6. L'Italia, i Balcani e il deserto. - 7. Il fronte orientale.
- 8. L'Olocausto. - 9. La liberazione dell'Europa. - 10. Hiroshima. - 11. Il dopoguerra. - 12. La memoria della guerra. - Note. - Carte.
- Bibliografia. - Indice dei nomi.

Richard Overy
La strada della vittoria Novità
Perché gli Alleati hanno vinto la seconda guerra mondiale
Collana «Storica paperbacks», pp. 536, € 16,00

Indice: Prefazione. - I. Una vittoria non prevedibile. Per capire la seconda guerra mondiale. - II. Piccole navi e aerei solitari. La battaglia
per i mari. - III. Guerra profonda. Stalingrado e Kursk. - IV. I mezzi per vincere. Bombardieri e bombardamenti. - V. Sulla buona strada.
L'invasione della Francia. - VI. L'attitudine alla produzione di massa. La guerra economica. - VII. Una guerra di macchine. Tecnologia e
potenza militare. - VIII. L'unità impossibile. Alleanze e leadership. - IX. Cose malvagie, cose eccellenti. Il contesto morale. - X. Perchè
hanno vinto gli Alleati. - Conclusioni. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

S.P. Mackenzie
La seconda guerra mondiale in Europa Novità
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 200, € 15,00

Indice: Prefazione. - I. La strada verso la guerra. - II. Il trionfo della Blitzkrieg, 1939-1942. - III. Popoli in guerra. - IV. Le armi della
guerra. - V. Il declino della Blitzkrieg,1942-1945. - VI. La fine della guerra e l'assetto postbellico. - Cronologia. - Riferimenti bibliografici.
- Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Maria Teresa Giusti
I prigionieri italiani in Russia
Collana «Storica paperbacks», pp. 368, € 14,00

Indice: Premessa. - Introduzione. - La tragedia dell'Armir. - 1. Dalla cattura all'internamento. - 2. La Russia e i prigionieri di guerra.
- 3. Nei campi di prigionia. - 4. La propaganda antifascista. - 5. Il rimpatrio. - Conclusione. - Appendici. - Documenti. - Abbreviazioni
e sigle. - Note. - Indice dei nomi.

Omer Bartov
Fronte orientale
Le truppe tedesche e l'imbarbarimento della guerra 1941-1945
Collana «Biblioteca storica», pp. 248, € 18,50

Indice: Prefazione. - Introduzione. - 1. Vita, stenti e morte al fronte. - 2. La spina dorsale dell'esercito: gli ufficiali. - 3. L'indottrinamento e
il bisogno di una causa. - 4. Barbarie e crimini di guerra. - Conclusioni. - Note. - Indice dei nomi.
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David Engel
L'Olocausto
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 184, € 10,50

Indice: Introduzione. - 1. Gli ebrei. - 2. Hitler, i nazisti, i tedeschi e gli ebrei. - 3. 1933-41: una strada tortuosa?. - 4. La reazione alla
persecuzione. - 5. Il passaggio allo sterminio. - 6. La reazione allo sterminio. - 7. Umanità, modernità e Olocausto. - Cronologia. - Letture
consigliate. - Indice dei nomi.

Giuseppe Mayda
Mauthausen
Storia di un lager
Collana «Biblioteca storica», pp. 508, € 28,00

Indice: 1. Geografia del terrore. - 2. Un segreto di dominio pubblico. - 3. Un modello per le «fabbriche della morte». - 4. Prime deportazioni
dall'Europa invasa. - 5. Tutte le strade conducono a Mauthausen. - 6. Centottantasei gradini per l'Inferno. - 7. Da uno spioncino della
camera a gas. - 8. La prova della fame. - 9. Quelle tombe italiane sul Danubio. - 10. Gli schiavi delle «bombe volanti». - 11. L'annientamento
dei detenuti ebrei. - 12. Le donne che sfidarono Hitler. - 13. Ultimi giorni, ultimi delitti. - 14. Il secolo di Mauthausen. - Note. - Ringraziamenti.
- Indice dei nomi.

Victor Zaslavsky
Pulizia di classe Novità
Il massacro di Katyn
Collana «Storica paperbacks», pp. 136, € 10,00

Indice: Introduzione. - I. La soartizione della Polonia e l'internamento dei polacchi nei campi sovietici. - II. I fucilati e i deportati. - III.
Il classicidio o la pulizia di classe. - IV. Il massacro di Katyn: la ricerca dei responsabili. - V. La menzogna societica e la complicità
occidentale. - VI. Politici e storici di fronte alla versione ufficiale sovietica. - VII. Il silenzio di Gorbaciov. - VIII. Il caso Katyn: una lezione
per la storiografia e per la politica. - Indice dei nomi.

Renato Moro
La Chiesa e lo sterminio degli ebrei
Collana «Storica paperbacks», pp. 216, € 12,00

Indice: Premessa. - Introduzione. - 1. Cattolicesimo e antisemitismo. - 2. La Chiesa e lo Stato razziale. - 3. Chiesa, nazismo e
guerra. - 4. Il Vaticano e la "soluzione finale". - 5. I termini drammatici di una scelta. - 6. Il peso di una mentalità. - Indice dei
nomi.

Hans Mommsen
La soluzione finale
Collana «Biblioteca storica», pp. 256, € 19,50

Indice: Introduzione. - 1. L'antisemitismo nella Repubblica di Weimar e l'ascesa del Partito nazionalsocialista. - 2. La funzione dell'antise-
mitismo all'interno del Partito nazionalsocialista. - 3. La genesi delle leggi di Norimberga. - 4. L'eliminazione degli ebrei dall'economia
tedesca, il ruolo dell'industria e delle banche. - 5. 9 novembre 1938: la pubblica degradazione dell'ebraismo. - 6. La politica dei trasferimenti
e la soluzione territoriale della questione ebraica. - 7. La «guerra razziale di sterminio» contro l'Unione Sovietica. - 8. Lo sterminio
degli ebrei nel Governatorato generale. - 9. Auschwitz: simbolo della soluzione finale. - Conclusioni. - Sigle e abbreviazioni. - Note.
- Bibliografia. - Indice dei nomi.

Joseph Smith
La guerra fredda
1945-1991
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 224, € 12,50

Indice: 1. L'inizio. - 2. L'Europa in una situazione di stallo. - 3. Il conflitto in Asia. - 4. La rivoluzione nel terzo mondo. - 5. La distensione.
- 6. La fine della guerra fredda. - Cronologia. - Riferimenti. - bibliografici. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Giuseppe Mammarella
Europa e Stati Uniti dopo la guerra fredda
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 200, € 13,00

Indice: Introduzione. - 1. All'indomani della guerra fredda. - 2. La guerra del Golfo: un'occasione perduta. - 3. Russia: da Gorbaciov
a Eltsin e a Putin. - 4. La Nato dopo la guerra fredda. - 5. Il collasso della Jugoslavia. - 6. Europa e Stati Uniti alla prova dell'euro.
- 7. Da Bill Clinton a George W. Bush. - 8. 11 settembre 2001:"nulla sarà più come prima". - 9. Il dramma iracheno. - 10. Una svolta
tardiva. - 11. Una crisi epocale. - 12. Verso un mondo nuovo?. - 13. L'Unione Europea prima e dopo Lisbona. - Cronologia. - Indice
dei nomi.
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Mitchell K. Hall
La guerra del Vietnam Nuova edizione
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 208, € 12,50

Indice: Introduzione. Alle origini del conflitto. - I. L'America entra in guerra. - II. Le svolte decisive. - III. La "fine del tunnel". - IV. L'esito e
le conseguenze della guerra. - Carte. - Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Raymond F. Betts
La decolonizzazione
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 192, € 11,50

Indice: Introduzione. - 1. L'impero al tramonto. Gli anni fra le due guerre. - 2. La tempesta: effetti della Seconda guerra mondiale. - 3.
Instabilità e incertezza. La situazione postbellica. - 4. L'opinione pubblica internazionale e la decolonizzazione. - 5. Campagna e città. I
due paesaggi della decolonizzazione. - 6. I problemi dell'indipendenza. - 7. Da fuori a dentro. Migrazioni nelle colonie. - 8. Spazio e lingua.
La percezione della presenza europea. - 9. L'eredità del passato. Problemi irrisolti. - 10. Oltre l'impero. Il dibattito sull'imperialismo e sulla
decolonizzazione. - Cronologia. - Glossario. - Carte. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Thomas G. Fraser
Il conflitto arabo-israeliano
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 248, € 14,00

Indice: Introduzione. - 1. La spartizione della Palestina e la creazione dello stato di Israele. - 2. Il problema si consolida. - 3. Di guerra
in guerra. - 4. Alla ricerca di un accordo. - 5. Un cammino incerto. - Conclusioni. - Postfazione. - Riferimenti bibliografici. - Indice
dei nomi.

Benjamin Stora
La guerra d'Algeria
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 168, € 11,50

Indice: Introduzione. Perché un conflitto così spietato?. - 1. La «strana guerra» (novembre 1954-luglio 1955). - 2. La guerra aperta
(agosto 1955-dicembre 1956). - 3. La guerra crudele (1957). - 4. La guerra degli algerini (1954-1958). - 5. De Gaulle e la guerra
(1958-1959). - 6. Le guerre nella guerra (1960-1961). - 7. La guerra e la società francese (1955-1962). - 8. La terribile fine della
guerra (1962). - 9. Eredità di una guerra. - Conclusioni. La memoria della guerra. - Cronologia. - Per saperne di più. - Indice dei
nomi.

Elena Aga-Rossi e Maria Teresa Giusti
Una guerra a parte Novità
I militari italiani nei balcani, 1940-1945
Collana «Biblioteca storica», pp. 680, € 33,00

Indice: Premessa. - Parte Prima. I Balcani dall'occupazione all'8 settembre. I. L'occupazione italiana dei Balcani. 1940-1943. - II. Resistenza
e repressione. - III. L'8 settembre. - Parte Seconda. Le truppe italiane in Jugoslavia. Dall'armistizio alla fine della guerra. IV. Slovenia,
Croazia e Dalmazia. - V. Erzegovina, Dalmazia meridionale e Montenegro. - VI. La Grecia continentale. - VII. Gli avvenimenti nelle isole
greche. - VIII. L'Albania. - Perte Terza. Dalla prigionia al lungo dopoguerra. IX. L'odissea dei prigionieri. - X. L'eredità della guerra. - Lo
schieramento italiano nei Balcani. - Sigle e abbreviazioni. - Nota bibliografica. - Note. - Indici.

Jurgen Osterhammel e Niels P. Petersson
Storia della globalizzazione
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 152, € 11,00

Indice: 1. «Globalizzazione»: delimitazione di un concetto. - 2. Dimensioni della globalizzazione. - 3. Fino al 1750: costruzione e consolida-
mento dei legami mondiali. - 4. 1750-1880: imperialismo, industrializzazione e libero commercio. - 5. Capitalismo mondiale e crisi mondiali
(1880-1945). - 6.  Dal 1945 alla metà degli anni Settanta: la globalizzazione dimezzata. - 7. Conclusioni. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Clemens Zimmermann
L'era delle metropoli
Urbanizzazione e sviluppo della grande città
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 232, € 12,50

Indice: Introduzione: la nascita della grande città europea. - 1. Manchester: la città industriale classica. - 2. San Pietroburgo: finestra
sull'Europa. - 3. Monaco: tra idillio campestre, arte e industria. - 4. Barcellona: Esposizione Mondiale e Modernismo. - 5. Torino: una
partenza ritardata. - Conclusioni. La grande città come spazio della vita moderna. - Letture consigliate.
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Mario Ascheri
Le città-Stato
Collana «L'identità italiana», pp. 224, € 13,50

Indice: Introduzione. - 1. La città-Stato nella sua lunga gestazione (X-XI secolo). - 2. La fioritura della città-Stato (fine XI-fine XII secolo).
- 3. Lo splendore e la maturità: la città-Stato nel Duecento. - 4. Nel Tre-Quattrocento e oltre: consolidamento, selezione e crisi delle
città. - Stato. - 5. Per concludere: l'eccezionalità italiana tra luci e ombre. - Appendice. Tra storiografia e attualità. - Nota bibliografica.
- Indice dei nomi.

Jean-Claude Maire Vigueur
Cavalieri e cittadini
Guerra, conflitti e società nell'Italia comunale
Collana «Storica paperbacks», pp. 560, € 16,00

Indice: Introduzione. - 1. "Ah, Dieu, que la guerre est jolie...". - 2. I frutti della guerra. - 3. Il mestiere delle armi. - 4. L'emendatio o restaur:
regole e pratiche. - 5. I privilegi della militia. - 6. La militia: pluralità dei profili e disparità delle risorse. - 7. Odio e amore. - 8. Consoli e
podestà, militia e popolo. - Conclusione. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Marco Pellegrini
Le guerre d'Italia
1494-1530
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 216, € 13,00

Indice: Introduzione. - 1. La calata di Carlo VIII. - 2. La fine del regno di Napoli. - 3. La caduta di Milano. - 4. La sconfitta di Venezia. - 5.
Una contesa europea. - 6. Sotto il manto imperiale. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Gregory Hanlon
Storia dell'Italia moderna
1550-1800
Collana «Le vie della civiltà», pp. 584, € 30,00

Indice: Prefazione. - Introduzione. - 1. L'Italia del 1700: un'espressione geografica. - 2. Famiglia e vita sociale. - Parte prima: L'apogeo
(1550-1620). 3. Le origini rinascimentali dell'Italia moderna. - 4. Dai comuni ai principati. - 5. I domini spagnoli in Italia. - 6. La grande
economia cittadina sino al 1620. - 7. Rifornire le città. - 8. Il permanere del cattolicesimo tradizionale. - 9. La chiesa tridentina. - 10.
La rinascita di Roma. - 11. L'età barocca. - 12. L'aristocrazia. - Parte seconda: Tempo di conflitti (1620-1730). 13. Italia e islam nel
Mediterraneo. - 14. Cinquant'anni di guerra (1610-59). - 15. Il collasso dell'economia. - 16. La crisi delle campagne (1630-1740). - 17.
Epidemie e assistenza. - 18. Filosofia e scienza (1550-1700). - 19. Venezia: il crepuscolo di un impero. - Parte terza: Un lento disgelo
(1730-1800). 20. Lo stato piemontese assolutistico. - 21. L'Italia pedina delle grandi potenze (1660-1760). - 22. Giustizia, ordine e controllo
sociale. - 23. L'Illuminismo italiano. - 24. Una ripresa dubbia. - 25. Le riforme assolutistiche nell'Italia borbonica. - 26. La rivoluzione
degli Asburgo. - Conclusione. - Indice dei nomi.

Volker Reinhardt
Il Rinascimento in Italia
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 152, € 13,00

Indice: Introduzione. Un'epoca e i suoi confini. - 1. Politica e diplomazia tra le Alpi e l'Etna. - 2. Caratteri fondamentali della politica italiana
tra il 1430 e il 1560. - 3. Gli Stati e le élite. - 4. Le corti e la società di corte. - 5. Immagini del potere e mausolei della gloria. - 6. L'Umanesimo
italiano: unità, varietà, concorrenza. - 7. Il Rinascimento italiano in Europa. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Angelantonio Spagnoletti
Storia del Regno delle Due Sicilie
Collana «Storica paperbacks», pp. 360, € 14,00

Indice: Premessa. - 1. Elementi di storia generale. - 2. I Borboni, i Napoleonidi, la nobiltà nelle Due Sicilie. - 3. La monarchia amministrativa.
- 4. Lo stato amministrativo tra consolidamento e contestazione. - 5. Economia e società. - 6. Il dissolvimento del regno meridionale.
- Bibliografia. - Indice dei nomi.
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Ernesto Galli della Loggia
L'identità italiana
Collana «Storica paperbacks», pp. 200, € 12,00

Indice: I. Una straordinaria posizione geografica. - II. Quel che resta del tempo: l'eredità latina e il retaggio cattolico. - III. Le mille Italie. - IV.
Un individuo tra famiglia e oligarchia. - V. L'assenza storica di Stato. - VI. Il travaglio della modernità e il problema dell'identità nazionale.
- Postfazione. L'identità di un italiano. - Indice dei nomi.

Aurelio Lepre
Storia della prima Repubblica
L'Italia dal 1943 al 2003
Collana «Storica paperbacks», pp. 432, € 14,00

Indice: Avvertenza. - 1. Le premesse. - 2. La Repubblica. - 3. Il 1948. - 4. La guerra civile fredda. - 5. La crescita economica.
- 6. Il centro-sinistra. - 7. Il Sessantotto. - 8. Gli anni della solidarietà democratica. - 9. La crisi dell'egemonia della DC. - 10.
La difficile transizione dalla prima alla seconda Repubblica. - Appendice. La transizione infinita. - Bibliografia.Lepre A. - Indice dei
nomi.

Marco Meriggi
Gli stati italiani prima dell'Unità
Una storia istituzionale
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 216, € 13,00

Indice: Prologo. - I. L'ora delle repubbliche (1796-1802). - II. L'ascesa dell'esecutivo (1802-1815). - III. La sofferenza del legislativo
(1802-1815). - IV. I tempi lunghi delle monarchie amministrative (1815-1848). - V. Un costituzionalismo municipale. - VI. Dal '48
all�unificazione nazionale. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.

Derek Beales e Eugenio F. Biagini
Il Risorgimento e l'unificazione dell'Italia
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 264, € 13,50

Indice: Introduzione. - 1. Gli inizi del Risorgimento (1748-1815). - 2. Dalla Restaurazione al 1832. - 3. Carlo Alberto, Mazzini e i moderati
(1832-46). - 4. Il Risorgimento artistico e letterario e la «questione della lingua». - 5. La rivoluzione nazionale (1848-49). - 6. Ricostruzione e
trasformazione nel regno di Sardegna (1849-56). - 7. La politica estera di Cavour, l'iniziativa di Garibaldi e l'unificazione nazionale (1855-61).
- 8. Donne e Risorgimento. - 9. Venezia, la «questione romana» e i briganti (1862-70). - 10. Libero scambio, globalizzazione e bilancio
dell'unificazione (1863-76). - Epilogo. - Carte. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Cavour, l'Italia e l'Europa
edizione a cura di Umberto Levra
Collana «Prismi», pp. 272, € 20,00

Indice: Premessa, di Pietro Rossi. - PARTE PRIMA: GLI ANNI DELLA FORMAZIONE. 1. La formazione intellettuale di Cavour, di Adriano
Viarengo. - 2. Dal vecchio al nuovo Piemonte, di Silvano Montaldo. - PARTE SECONDA: IL PROGRAMMA. 3. Il liberalismo di Cavour, di
Massimo L. Salvadori. - 4. Libertà del mercato e modernizzazione economica in Cavour, di Luciano Cafagna. - 5. Stato, Chiesa e laicità
in Cavour, di Francesco Traniello. - PARTE TERZA: LA REALIZZAZIONE. 6. Cavour dalla nazione piemontese alla nazione italiana, di
Umberto Levra. - 7. Cavour e il Mezzogiorno, di Giuseppe Galasso. - 8. Il Piemonte nel gioco delle potenze europee, di Ennio Di Nolfo.
- PARTE QUARTA: L�IMMAGINE. 9. L'immagine di Cavour in Francia, di Georges Virlogeux. - 10. L'immagine di Cavour in Inghilterra, di
John A. Davis. - 11. L'immagine di Cavour nel mondo germanico, di Gabriele B. Clemens. - Indice dei nomi.

Andrea Possieri
Garibaldi
Collana «L'identità italiana», pp. 248, € 16,00

Indice: Prefazione. - I. Un eroe romantico. - II. La formazione. - III. "La guerra es la verdadera vida del hombre". - IV. La scelta nazionale.
- V. L'Unità d'Italia. - VI. L'autunno di un rivoluzionario. - Indice dei nomi.

Luciano Cafagna
Cavour
Collana «Storica paperbacks», pp. 256, € 12,00

Indice: I. Il primo miracolo italiano: l'Italia. - II. Una via lunga verso l'Italia: l'Europa. - III. Cronaca della "grande patria". - IV. Una vincita
in rosso. - Postofazione. Un politico autentico. - Indice dei nomi.
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Giorgio Rumi
Gioberti
Collana «L'identità italiana», pp. 112, € 9,30

Indice: Premessa. - 1. L'eredità trascurata: una certa idea di nazione. - 2. Un «pretissimo»?. - 3. Il sogno del «Primato». - 4. Una
«dinastia nuova» per l'Italia. - 5. La realtà delle cose.. - 6. «Una sapientissima macchina da guerra». - 7. L'ultima vittoria di Gioberti.
- Indice dei nomi.

Giovanni Belardelli
Mazzini
Collana «Storica paperbacks», pp. 264, € 12,00

Indice: Premessa. - 1. Un figlio del secolo. - 2. Giovine Italia. - 3. Fede e avvenire. - 4. In Inghilterra. - 5. La rivoluzione sconfitta. - 6.
L'unità. - 7. Gli ultimi anni. - 8. Mazzini dopo Mazzini. - Indice dei nomi.

Claudio G. Segrè
Italo Balbo
Una vita fascista
Collana «Storica paperbacks», pp. 540, € 16,00

Indice: Prefazione. - Parte prima: La camicia nera (1896-1926). 1. Giornalista: il giovane mazziniano. - 2. Soldato: l'eroe degli alpini. - 3.
Squadrista: le campagne del 1921. - 4. Squadrista: le campagne del 1922. - 5. Quadrumviro: la marcia su Roma. - 6. Ras di Ferrara:
l'intransigente. - Parte seconda: L'aviatore (1926-1934). 7. Sottosegretario: il "discepolo" di Douhet. - 8. Ministro: il padre dell'Aeronautica.
- 9. Aviatore: le crociere nel Mediterraneo. - 10. Aviatore: la prima crociera atlantica. - 11. Aviatore: la seconda crociara atlantica. - 12.
Maresciallo dell'aria: la via dell'esilio. - Parte terza: Il colonizzatore (1934-1940). 13. Governance generale della Libia: il costruttore e
il colonizzatore. - 14. Governatore generale della Libia: il creatore della quarta sponda. - 15. Frondista: il germanofobo. - 16. Fascista:
il fascismo del fascista modello. - 17. Soldato: il comandante in Nord Africa. - 18. Soldato: la morte di un eroe. - Nota bibliografica.
- Indice dei nomi.

Luigi Musella
Il trasformismo
Collana «L'identità italiana», pp. 200, € 12,00

Indice: Premessa. - 1. L'Italia risorgimentale. - 2. L'età del trasformismo. - 3. Giolitti. - 4. Il mussolinismo. - 5. L'Italia del secondo dopoguerra.
- Conclusioni. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.

Marina Cattaruzza
L'Italia e il confine orientale
1866-2006
Collana «Storica paperbacks», pp. 404, € 15,00

Indice: Introduzione. - 1. L'Italia unita e il dilemma irredentista. - 2. Dall'irredentismo al nazionalismo. - 3. La Prima guerra mondiale.
- 4. Dalla fine della guerra al Trattato di Rapallo: 1918-1921. - 5. Il fascismo di confine. - 6. L'occupazione italiana in Slovenia e
Dalmazia: 1941-1943. - 7. L'eclisse dello Stato italiano dall'8 settembre 1943 alla vigilia dell'occupazione jugoslava della Venezia Giulia.
- 8. Dalla «corsa per Trieste» al Memorandum di Londra. - 9. Dal Memorandum di Londra alla fine del lungo dopoguerra. - Conclusioni.
- Indice dei nomi.

Gian Enrico Rusconi
L'azzardo del 1915
Come l'Italia decide la sua guerra
Collana «Storica paperbacks», pp. 200, € 12,00

Indice: Introduzione. La «nostra guerra»: l'analisi politica oltre le memorie. - 1. L'armata italiana sul Reno. Un pegno verso la Triplice
Alleanza. - 2. Agosto 1914: una guerra preventiva. Piani militari e coercizione diplomatica. - 3. Il disimpegno italiano: virtuosismo diplomatico
e attendismo politico. - 4. Il rovesciamento delle alleanze e la ridefinizione degli interessi geopolitici italiani. - 5. L'insuccesso del piano
strategico di Cadorna. - 6. La sindrome del 1915. - Indice dei nomi.

Mario Isnenghi e Giorgio Rochat
La Grande Guerra
1914-1918
Collana «Storia d'Italia nel secolo XX», pp. 608, € 30,00

Indice: Prefazione alla terza edizione. - Prefazione alla seconda edizione. - 1. Dalla pace alla guerra. - 2. L'intervento italiano. - 3. La
guerra di Cadorna. - 4. Gli uomini in guerra. - 5. Il fronte interno. - 6. 1917. La svolta della guerra. - 7. 1918. L'anno della vittoria.
- 8. La guerra dopo la guerra. - Note bibliografiche di Mario Isnenghi. - Note bibliografiche di Giorgio Rochat. - Note bibliografiche alla
seconda edizione. - Indice dei nomi.



34 Storia

Mario Isnenghi
Il mito della Grande Guerra
Collana «Storica paperbacks», pp. 456, € 14,00

Indice: Avvertenza. - Premessa. L'attesa. - 1. La letteratura dell'intervento. - 2. La guerra farmaco. - 3. Gli ufficiali. - 4. La truppa.
- Postfazione. - Indice dei nomi.

Roberto Vivarelli
Fascismo e storia d'Italia
Collana «Saggi», pp. 304, € 22,00

Indice: Premessa. - Introduzione. - 1. Fascismo e storia d'Italia: fra autobiografia intellettuale e riflessione storiografica. - Parte prima:
Prospettive. 2. La cultura italiana e il fascismo. - 3. La generazione di Mario Bracci. - Parte seconda: Fra storia e memoria. 4. Una guerra
civile. - 5. Guerra ai civili e vuoti di memoria. - 6. La lezione di una diatriba. - 7. Vinti e vincitori in Italia alla fine della seconda guerra
mondiale. - 8. Considerazioni sulla memoria. - Indice dei nomi.

Nicola Labanca
Oltremare
Storia dell'espansione coloniale italiana
Collana «Storica paperbacks», pp. 576, € 16,00

Indice: Premessa. - 1. L'ultima arrivata. - 2. Per una più grande Italia. - 3. Un «impero» per il fascismo?. - 4. Il discorso e la propaganda.
- 5. Bilanci coloniali. - 6. Colonizzazione e istituzioni coloniali. - La società coloniale. - Italia senza colonie, memoria delle colonie.
- Conclusioni. - Riferimenti bibliografici. - Indici.

Nicola Labanca
Una guerra per l'impero
Memorie della campagna d'Etiopia 1935-36
Collana «Biblioteca storica», pp. 480, € 24,00

Indice: Introduzione. Colonie, fascismo, guerre, memoria. - 1. L'unica guerra vinta. - 2. La guerra del regime (1935-45). - 3. La guerra
per il regime (1935-45). - 4. I temi della memoria (1935-45). - 5. La guerra fra silenzio e rancore (1945-65). - 6. La guerra sublimata
(1965-85). - 7. La guerra che non passa: fra critica e riabilitazione (1985-2005). - Conclusioni. Scrivere e riscrivere memorie di guerra.
- Note. - Carte. - Indice dei nomi.

Giuseppe Mammarella
L'italia contemporanea. 1943-2007
Collana «Le vie della civiltà», pp. 656, € 32,00

Indice: Premessa. - Parte prima: Dalla fine della guerra al «centrismo»: 1943-1948. - Parte seconda: Gli anni del «centrismo»: 1948-1958
. - Parte terza: Il centro-sinistra: 1958-1974. - Parte quarta: Dalla fine del centro-sinistra agli anni '80. - Parte quinta: Verso la seconda
repubblica. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Elena Aga-Rossi
Una nazione allo sbando
L'armistizio italiano del settembre 1943 e le sue conseguenze
Collana «Storica paperbacks», pp. 328, € 12,00

Indice: Premessa alla terza edizione. - Nota sulle fonti archivistiche. - Introduzione. - 1. Gli alleati e l'Italia. Dalla pace separata alla resa
senza condizioni. - 2. Dal 25 luglio all'8 settembre. - 3. L'8 settembre e le sue conseguenze. - Conclusione. - Appendici. - Abbreviazioni
e sigle. - Note. - Indice dei nomi.

Sara Lorenzini
L'Italia e il trattato di pace del 1947
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 232, € 12,00

Indice: Introduzione. - 1. «What to do with Italy?». La pace prende forma. - 2. Cronaca di una sconfitta annunciata. - 3. L'opinione pubblica
e lo shock del trattato di pace. - 4. Un trattato dalla vita breve. - Conclusioni. - Appendice. Il testo del trattato di pace con l'Italia, 10
febbraio 1947. - Bibliografia. - Indice dei nomi.
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Aurelio Lepre e Claudia Petraccone
Storia d'Italia dall'Unità a oggi
Collana «Biblioteca storica», pp. 448, € 26,00

Indice: Parte prima: L'Ottocento. 1. L'organizzazione dello stato unitario e i suoi problemi. - 2. Il completamento dell'Unità. - 3. La ricerca di
nuovi equilibri politici. - 4. La Sinistra al potere: trasformismo, protezionismo e colonialismo. - 5. Fine secolo di crisi: tra vecchio e nuovo.
- Parte seconda: Il Novecento. 6. L'età giolittiana. - 7. Economia e vita quotidiana. - 8. La guerra di Libia e la Grande Guerra. - 9. Il «biennio
rosso». - 10. Il regime monarchico-fascista. - 11. Il regime fascista-monarchico. - 12. Il sogno dell'Impero. - 13. La seconda guerra mondiale.
- 14. La fine delle avventure. - 15. La nascita della repubblica. - 16. La guerra civile fredda. - 17. La costruzione della democrazia. - 18.
Benessere economico e tensioni politiche. - 19. La crisi della prima repubblica. - Note. - Indice dei nomi.

Agostino Giovagnoli
Il caso Moro
Una tragedia repubblicana
Collana «Storica paperbacks», pp. 384, € 14,00

Indice: Introduzione. - 1. La notte della Repubblica. - 2. Un giorno diverso. - 3. Fare politica nell'emergenza. - 4. L'impotenza dello Stato.
- 5. Dibattito a sinistra. - 6. La lettera a Cossiga. - 7. Dalla «non sfiducia» alla collaborazione. - 8. Importanza delle istituzioni e valore della
vita umana. - 9. «Uomini delle Brigate rosse». - 10. Il canale socialista con le Brigate rosse. - 11. Senso dello Stato e difesa della vita. - 12.
Lo scontro nelle Brigate rosse e la morte di Moro. - Conclusioni. - Note. - Sigle e abbreviazioni. - Ringraziamenti. - Indice dei nomi.

Pietro Scoppola
La repubblica dei partiti
Evoluzione e crisi di un sistema politico 1945-1996
Collana «Biblioteca Mulino», pp. 560, € 26,50

Indice: Prefazione. - Introduzione. - 1. L'eredità del passato. - 2. Dalla politica delle élite ai nuovi soggetti popolari. - 3. Dalla collaborazione
politica al conflitto ideologico. - 4. Repubblica e Costituzione. - 5. Per una storia del centrismo. - 6. La cultura politica fra ideologie e realtà
dello sviluppo. - 7. Sviluppo senza guida e secolarizzazione. - 8. Speranze e contraddizioni del centro-sinistra. - 9. Conflitti sociali e solidarietà
nazionale. - 10. Il paradosso della riforma istituzionale. - 11. La fine di un sistema politico. - 12. Una normalità difficile. - Indice dei nomi.

David Forgacs e Stephen Gundle
Cultura di massa e società italiana
1936-1954
Collana «Le vie della civiltà», pp. 448, € 25,00

Indice: Abbreviazioni. - Prefazione. - Introduzione: Cultura, luogo e nazione. - Parte prima: Consumi culturali e vita quotidiana. 1. Modelli di con-
sumo. - 2. Corporeità e costumi: intimità, sessualità, sport, moda. - Parte seconda: Industrie culturali e mercati. 3. L'editoria: libri, riviste, fumetti.
- 4. La produzione cinematografica. - 5. Il mercato cinematografico: distributori, esercenti, star system. - 6. La radio e l'industria discografica.
- Parte terza: Politica e cultura di massa. 7. Lo stato e le attività culturali. - 8. Società civile e il tempo libero organizzato. - Conslusioni. - Ap-
pendice 1. La ricerca e l'uso delle fonti orali, di M. Filippa. - Appendice 2. Elenco degli intervistati. - Appendice 3. Questionario. - Indice dei nomi.

Attilio Brilli
Il viaggio in Italia
Storia di una grande tradizione culturale
Collana «Storica paperbacks», pp. 516, € 15,00

Indice: Introduzione. Allo sportello della carrozza. - 1. Il mondo moderno e l'idea del viaggio in Italia. - 2. La preparazione al viaggio e il corredo
del viaggiatore. - 3. Il fragore delle ruote e i mezzi di trasporto. - 4. Nel corso del viaggio. - 5. La tradizione ospitaliera. - 6. L'itinerario ricorrente
e le città rituali. - 7. Percorsi alternativi e incanti della natura. - 8. L'altro viaggio, alle frontiere del mito. - 9. Un paese di romantici briganti.
- 10. Luttuosi cantori dell'Italia. - 11. Storie di indignazione e di speranze. - 12. La terra del desiderio. - 13. Eventi e incontri fatidici. - 14. La
letteratura di viaggio. - 15. Una modesta proposta per viaggiare oggi in Italia. - Epilogo. - Note. - Bibliografia essenziale. - Indice dei nomi.

Daniele Marchesini
L'Italia del Giro d'Italia
Collana «Storica paperbacks», pp. 312, € 12,00

Indice: Premessa. - 1. Un'istituzione. - 2. Ciclismo e Giro: una storia contemporanea. - 3. Il Giro dei pionieri: un ciclismo d'antico regime.
- 4. Tra le due guerre. - 5. Verso un ciclismo moderno. - 6. I dolci veleni. - 7. Il secondo dopoguerra e il ciclismo d'oro. - Conclusioni.
- Bibliografia. - Indice delle figure e delle tabelle. - Indice dei nomi.
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xSTORIA DELLA FRANCIA

Peter Robert Campbell
Luigi XIV e la Francia del suo tempo
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 200, € 12,00

Indice: Introduzione. - 1. Il contesto storico. - 2. Il re, la corte, i ministri. - 3. La riforma del regno. - 4. La politica estera. - 5. Chiesa e stato.
- 6. Gli ultimi decenni di regno. - Conclusioni. - Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Lynn Hunt
La Rivoluzione francese
Politica, cultura, classi sociali
Collana «Storica paperbacks», pp. 256, € 12,00

Indice: Introduzione: Interpretare la Rivoluzione francese. - Parte prima: la poetica del potere. 1. Le parole della Rivoluzione. - 2. Forme
simboliche della pratica politica. - 3. Le immagini della sinistra. - Parte seconda: La sociologia della politica. 4. La geografia politica della
Rivoluzione. - 5. La nuova classe dirigente. - 6. Marginali, mediatori culturali, canali di diffusione politici. - Conclusione: La Rivoluzione
nella cultura politica. - Appendice.

Alan Forrest
La Rivoluzione francese
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 208, € 13,50

Indice: Prefazione. - Introduzione. - 1. Il 1789. - 2. La politica. - 3. La società. - 4. La guerra. - 5. L'opposizione. - Cronologia. - Riferimenti
bibliografici. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Vittorio Criscuolo
Napoleone
Collana «Le vie della civiltà», pp. 272, € 18,00

Indice: Prefazione. - 1. Il retaggio della rivoluzione. - 2. La vita. - 3. L 'uomo. - 4. Lo stratega. - 5. Lo statista. - 6. Il bonapartismo.
- 7. Napoleone e l'Italia. - 8. Napoleone e la chiesa. - 9. Napoleone e l'Europa. - 10. La fortuna. - Letture consigliate. - Indice dei
nomi.

Dominique Barjot, Jean-Pierre Chaline e André Encrevè
Storia della Francia nell'Ottocento
Collana «Le vie della civiltà», pp. 520, € 25,00

Indice: Parte prima: 1815-1848. Parte seconda: 1848-1914. Introduzione. - 1. La Francia nel 1815. - 2. Una Francia romantica?. - 3.
Demografia e società. - 4. L'economia francese fra il 1815 e il 1851. - 5. La vita politica sotto la Restaurazione. - 6. La vita politica
sotto la monarchia di Luglio. - 7. La Francia e il mondo fra il 1815 e il 1851. - 8. La vita politica sotto la II Repubblica. - 9. L'evoluzione
demografica e sociale. - 10. L'economia fra il 1851 e il 1914. - 11. La vita politica sotto il Secondo Impero. - 12. La vita politica sotto
la III Repubblica. - 13. La Francia nel mondo: lo scontro con la Germania e l'espansione coloniale. - Conclusione. - Letture consigliate.
- Indice dei nomi.

Jean-François Sirinelli, Robert Vandenbussche e Jean Vavasseur-Desperriers
Storia della Francia nel Novecento
Collana «Le vie della civiltà», pp. 456, € 24,00

Indice: 1. La Grande guerra. - 2. L'impossibile ritorno all'anteguerra (1919-31). - 3. La Francia tra le due guerre. Cultura e società. - 4. Il
fronte popolare. - 5. La Francia nella Seconda guerra mondiale (1939-45). - 6. La IV Repubblica: speranze e delusioni (1944-52). - 7. La
IV Repubblica: una morte prematura? (1952-58). - 8. I francesi e la guerra d'Algeria (1954-62). - 9. La presidenza di Charles de Gaulle
(1958-69). - 10. Georges Pompidou: un settennato interrotto (1969-74). - 11. Il settennato di Valéry Giscard-d'Estaing (1974-81). - 12.
La presidenza di François Mitterrand (1981-95). - 13. La Francia di fine secolo. La società francese dopo la metà degli anni Settanta.
- Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Riccardo Brizzi e Michele Marchi
Charles de Gaulle
Collana «Le vie della civiltà», pp. 264, € 18,50

Indice: Introduzione. - 1. De Gaulle e il gollismo di guerra. - 2. Il «Rassemblement du peuple français» e la «traversata del deserto».
- 3. La V Repubblica e il «monarca repubblicano». - 4. Il crepuscolo del Generale: tra «grandeur» e usura del potere. - Cronologia.
- Bibliografia. - Indice dei nomi.
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Henry Rousso
La Francia di Vichy
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 136, € 11,50

Indice: Introduzione. - I. Un nuovo regime. - II. La strategia della collaborazione (1940-1942). - III. La nuova Francia. - IV. La violenza di
Stato. - V. Nella guerra totale nazista (1942-1944). - VI. I francesi sotto Vichy. - Conclusioni. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

xSTORIA DELLA SPAGNA

John H. Elliott
La Spagna imperiale
1469-1716
Collana «Storica paperbacks», pp. 480, € 14,00

Indice: Premessa. - 1. L'unione delle due Corone. - 2. La «reconquista» e le nuove conquiste. - 3. La Spagna e il suo ordinamento.
- 4. Il destino imperiale. - 5. Amministrazione ed economia sotto il regno di Carlo V. - 6. La stirpe e la religione. - 7. «Un solo re, un
solo impero, e una sola spada». - 8. Splendori e miserie. - 9. La ripresa e la catastrofe. - 10. Epitaffio su un impero. - Bibliografia.
- Indice dei nomi.

Geoffrey Parker
Un solo re, un solo impero
Filippo II di Spagna
Collana «Storica paperbacks», pp. 280, € 12,00

Indice: Prefazione alla nuova edizione. - Premessa, di J.H. Plumb. - Prefazione. - 1. Gli anni della prima formazione: 1527-1558.
- 2. Il mestiere di sovrano. - 3. Gli svaghi reali. - 4. Gli anni difficili: 1559-1567. - 5. La vita e la morte nella famiglia reale. - 6.
Gli anni della crociata: 1568-1572. - 7. Gli anni infelici: 1572-1579. - 8. Un abbietto delitto?. - 9. Gli anni del trionfo: 1579-1588.
- 10. «Il sovrano più potente di tutta la cristianità». - 11. Gli ultimi anni: 1589-1598. - 12. Filippo II: mito e leggenda. - Saggio
bibliografico.

Geoffrey Woodward
Filippo II
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 176, € 10,00

Indice: Introduzione. Il contesto storico. - 1. Governo e amministrazione. - 2. Finanza ed economia. - 3. La religione e le questioni religiose.
- 4. Le ribellioni interne. - 5. La politica estera. - Conclusioni. Un bilancio. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Guy Hermet
Storia della Spagna nel Novecento
Collana «Le vie della civiltà», pp. 336, € 22,00

Indice: Introduzione. - 1. Il peso dell'«ancien régime». - 2. Il parlamentarismo sviato (1875-1923). - 3. La dittatura del generale Primo de
Rivera (1923-1930). - 4. La repubblica sprecata (1931-1936). - 5. La Guerra civile (1936-1939). - 6. Il franchismo della controrivoluzione
(1939-1945). - 7. La dittatura allo stremo (1945-1956). - 8. Il franchismo modernizzatore (1957-1975). - 9. La transizione alla democrazia
(1975-1982). - 10. La Spagna dei socialisti (1982-1996). - Conclusione: Un secolo quasi concluso. - Cronologia. - Glossario e sigle.
- Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Harry Browne
La guerra civile spagnola
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 192, € 12,00

Indice: 1. Il contesto storico. - 2. La seconda repubblica (1931-1936). - 3. L'inizio della guerra civile. - 4. Le forze in campo. - 5. La sconfitta
della repubblica. - 6. Una valutazione. - Cronologia. - Carte. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.
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xSTORIA DELLA GERMANIA

Heinz Schilling
Corti e alleanze
La Germania dal 1648 al 1763
Collana «Le vie della civiltà», pp. 596, € 29,95

Indice: Prefazione. - 1. Germania ed Europa nell'epoca delle corti e delle alleanze. - 2. Dopo la grande guerra. Ricostruzione e rinascita.
- 3. Il mondo tedesco ed europeo degli stati tra alleanze, guerre di alleanza e congressi di pace. - 4. Pentarchia europea e dualismo
tedesco. - 5. La nascita dello stato asburgico. - 6. «Il miracolo» Brandeburgo: dalla polvere d'impero allo stato militare e amministrativo
prussiano. - 7. Epilogo. Il cammino verso una nuova epoca. - Indice dei nomi.

Horst Moller
Stato assoluto o stato nazionale
La Germania dal 1763 al 1815
Collana «Le vie della civiltà», pp. 808, € 30,99

Indice: Prefazione. - 1. Dal dualismo austro-prussiano alla sfida rivoluzionaria. - 2. Che cos'è la patria tedesca? La Germania alla fine
del XVIII secolo. - 3. Economie domestiche, professioni e stato. - 4. La costituzione del Sacro romano impero della nazione tedesca
fino al 1806. - 5. L'illuminismo in Germania. - 6. Cultura di corte e cultura borghese: dal barocco al romanticismo. - 7. 1789: tramonto
del vecchio mondo, alba dell'umanità. - 8. L'impero napoleonico e la fine dell'antico impero. - Epilogo. 1815: il Congresso di Vienna e
il nuovo ordine del sistema europeo degli stati. - Indice dei nomi.

Heinrich Lutz
Tra Asburgo e Prussia
La Germania dal 1815 al 1866
Collana «Le vie della civiltà», pp. 648, € 30,99

Indice: Premessa. - 1. La Confederazione tedesca. Un ordine all'ombra della reazione (1815-1830). - 2. Economia e società, chiese e
cultura (1815-1848). - 3. Il Vormärz. I movimenti politici e sociali dal 1830 al 1847. - 4. La rivoluzione del 1848-1849. Condizionamenti
e spinte, progressi e naufragi. - 5. Sviluppi economici e culturali dopo il 1848. - 6. La lotta per il potere dopo la restaurazione delle
antiche potenze. Prussia e Austria dal 1850 al 1866. - Epilogo: La monarchia asburgica e l'impero germanico fino alla loro caduta
(1918). - Indice dei nomi.

John Breuilly
La formazione dello stato nazionale tedesco
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 208, € 11,00

Indice: Introduzione. - 1. I giudizi storici. - 2. Le condizioni. - 3. I processi. - 4. Gli esiti. - Carte e tabelle. - Cronologia. - Riferimenti
bibliografici. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

George L. Mosse
La nazionalizzazione delle masse
Simbolismo politico e movimenti di massa in Germania (1815-1933)
Collana «Storica paperbacks», pp. 312, € 12,00

Indice: Introduzione all'edizione italiana, di Renzo De Felice. - Premessa. - 1. La nuova politica. - 2. L'estetica della politica. - 3. I
monumenti nazionali. - 4. Le feste pubbliche: principi informatori ed evoluzione. - 5. Le feste pubbliche: il teatro e i movimenti di
massa. - 6. Il contributo delle organizzazioni. - 7. Il contributo dei lavoratori. - 8. I gusti di Hitler. - 9. Il culto politico. - Indice dei
nomi.

Michael Sturmer
L'impero inquieto
La Germania dal 1866 al 1918
Collana «Le vie della civiltà», pp. 576, € 26,86

Indice: Prefazione. - Introduzione. - Parte prima: Sotto l'aquila prussiana. 1. Stili di vita della borghesia. - 2. Uomini in movimento. - 3.
Un paese in trasformazione. - 4. La cultura politica. - 5. Sapere è potere. - Parte seconda: Un forte stato nel centro dell'Europa. 6. La
fondazione dell'impero dall'alto: 1866-1876. - 7. La ricerca di un nuovo equilibrio: 1876-1890. - 8. La fede nel progresso sull'orlo del
precipizio: 1890-1900. - 9. Politica mondiale senza guerra? 1900-1914. - 10. La grande guerra: 1914-1918. - Epilogo: L'impero inquieto.
Contesto europeo e storia nazionale tedesca. - Cronologia. - Indice dei nomi.
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Hagen Schulze
La Repubblica di Weimar
La Germania dal 1918 al 1933
Collana «Le vie della civiltà», pp. 544, € 29,00

Indice: Introduzione all'edizione italiana. - Premessa. - Parte prima: La scena. 1. La Germania e l'Europa. - 2. Congiunture e finanze.
- 3. Società e interessi. - 4. Parlamento e partiti. - 5. Costituzione e stato di emergenza. - 6. Burocrati e soldati. - 7. Poeti e pensatori.
- Parte seconda: Il dramma. 8. Una rivoluzione prima della Rivoluzione. - 9. Il novembre tedesco. - 10. Rosso o nero-rosso-oro?. - 11.
Armistizio e trattato di pace. - 12. Controrivoluzione. - 13. La politica di adempimento. - 14. Dall'assassinio di Rathenau alla lotta per
la Ruhr. - 15. I cento giorni di Stresemann. - 16. Lo spirito di Locarno e la realtà dell'Europa. - 17. La stabilità illusoria. - 18. La
repubblica alla prova della grande coalizione. - 19. La soluzione di riserva. - 20. Ascesa di un movimento fideistico. - 21. «A cento
metri dal traguardo». - 22. La caduta di Brüning. - 23. Intrighi e guerra civile. - 24. Inverno repubblicano. - Parte terza: Conclusioni.
25. La critica storica. - Indice dei nomi.

Hans-Ulrich Thamer
Il Terzo Reich
La Germania dal 1933 al 1945
Collana «Le vie della civiltà», pp. 984, € 33,57

Indice: Introduzione: Valutazioni errate. - 1. I presupposti. - 2. Genesi e ascesa del nazionalsocialismo. - 3. Il movimento hitleriano nel
«periodo di lotta». - 4. Sulla via del potere. - 5. Conquista e ampliamento del potere 1933-1934. - 6. Lo stato fondato sul Führer. - 7. La
società industriale all'ombra della svastica. - 8. Il cammino verso la guerra. - 9. Il Terzo Reich nella seconda.guerra mondiale. - Epilogo:
Il nazionalsocialismo nella storia tedesca. - Indice dei nomi.

Gustavo Corni
Hitler
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 232, € 12,00

Indice: Introduzione. - 1. Gli anni della formazione. - 2. Gli anni della militanza. - 3. Gli anni della presa del potere. - 4. Gli anni della
dittatura. - 5. Gli anni della barbarie. - Conclusioni. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Enzo Traverso
La violenza nazista
Una genealogia
Collana «Storica paperbacks», pp. 220, € 12,00

Indice: Introduzione. - 1. Sorvegliare, punire e uccidere. - 2. Conquistare: la violenza coloniale. - 3. Distruggere: la guerra totale. - 4.
Classificare e reprimere. - 5. Sterminare: l'antisemitismo nazista. - Conclusione. - Indice dei nomi.

David G. Williamson
Il Terzo Reich
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 264, € 13,00

Indice: Introduzione. Il dibattito storico. - 1. Origini e sviluppo del nazismo. - 2. La rivoluzione legale e il consolidamento del potere, 1933-34.
- 3. Stato, partito e Führer: il governo della Germania nazista, 1933-39. - 4. L'economia. - 5. La «Volksgemeinschaft»:la società tedesca
e il Terzo Reich. - 6. Lo stato razziale. - 7. La politica estera. - 8. La Germania, l'Europa e il mondo, 1939-45. - 9. Il fronte interno. - 10.
L'opposizione in Germania. - Conclusioni. - Cronologia. - Carte. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

J.K.A. Thomaneck e Bill Niven
La Germania dalla divisione all'unificazione
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 160, € 11,50

Indice: Introduzione. Lo stato della nazione. - 1. La divisione della Germania. - 2. I due stati tedeschi. Realtà e immagini. - 3. Gli anni
intermedi. Fattori di mutamento a lungo termine. - 4. Gli avvenimenti del 1989-1990. - 5. Quale unificazione?. - 6. I conti con il passato.
- Conclusioni. La Germania nel nuovo millennio. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.
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xSTORIA DELL'EUROPA CENTRO-ORIENTALE

James W. Mason
Il tramonto dell'impero asburgico
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 176, € 11,50

Indice: Premessa. - 1. La monarchia asburgica nella storia europea. - 2. Il problema della nazionalità. - 3. L'economia. - 4. La politica dualistica
(1867-1914). - 5. Vienna, centro culturale dell'impero. - 6. L'alleanza con la Germania (1867-1906). - 7. Verso la guerra (1906-1914). - 8.
La guerra mondiale e la fine dell'impero. - Conclusioni. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Edgar Hosch
Storia dei Balcani
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 128, € 10,50

Indice: Introduzione. - 1. I Balcani come regione storica dell'Europa. - 2. Il Medioevo e l'epoca turca. - 3. In cammino verso lo stato nazionale.
- 4. I Balcani dopo il 1945. - Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Egidio Ivetic
Le guerre balcaniche
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 200, € 12,00

Indice: Introduzione. - 1. Il contesto (1878-1908). - 2. Le premesse (1908-1912). - 3. La prima guerra balcanica. - 4. La seconda guerra
balcanica. - 5. Costi, esiti, significati. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Jean-Marie Le Breton
Una storia infausta
L'Europa centrale e orientale dal 1917 al 1990
Collana «Le vie della civiltà», pp. 384, € 22,00

Indice: Introduzione. - Parte prima: L'evoluzione politica dell'Europa centro-orientale. 1. La fine della prima guerra mondiale. - 2. Il
sistema di Versailles, i suoi punti deboli, il suo smantellamento. - 3. Una nuova Europa orientale (1939-1945). - 4. L'Est europeo
nell'«imperium» sovietico. - 5. Il tempo delle crisi. - 6. La fine del comunismo nell'Europa centrale e orientale. - Parte seconda:
Vento dell'ovest, vento dell'est: gli stati e le nazioni dell'Europa centro-orientale. 7. L'Albania dal 1918 al 1989. - 8. La Bulgaria dal
1918 al 1989. - 9. L'Ungheria dal 1917 al 1989. - 10. La Polonia dal 1917 al 1989. - 11. La Romania dal 1916 al 1989. - 12. La
Cecoslovacchia dal 1918 al 1989. - 13. La Iugoslavia dal 1918 al 1991. - Conclusioni. - Cronologia. - Letture consigliate. - Indice
dei nomi.

Ben Fowkes
L'Europa orientale dal 1945 al 1970
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 192, € 12,50

Indice: Prefazione. - Introduzione. Il contesto. - 1. La presa del potere. - 2. L'imposizione dello stalinismo. - 3. L'apogeo del sistema
staliniano. - 4. La destalinizzazione e il 1956. - 5. Un decennio di consolidamento. - Conclusioni. Successi e fallimenti. - Cronologia.
- Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Bulent Gokay
L'Europa orientale dal 1970 a oggi
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 192, € 12,50

Indice: Introduzione. Il contesto del cambiamento. - 1. L'Europa orientale dopo Stalin, 1953-69. - 2. La politica. - 3. Le economie dell'Est
europeo. - 4. Il crollo. - 5. La transizione postcomunista: vecchi modelli e nuovi orientamenti. - Cronologia. - Carte. - Letture consigliate.
- Indice dei nomi.

Ralph Tuchtenhagen
Storia dei paesi baltici
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 160, € 11,00

Indice: Introduzione. - 1. La preistoria. - 2. Il Medioevo (secoli XIII-XVI). - 3. L'età moderna (secoli XVI-XVIII). - 4. L'Ottocento, il lungo
secolo della dominazione russa. - 5. Gli Stati baltici nel XX secolo. - Cronologia. - Letture consigliate. - Carte. - Indici.
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Joze Pirjevec
Serbi, Croati, Sloveni
Storia di tre nazioni
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 228, € 12,50

Indice: Premessa alla nuova edizione. - 1. Serbi. - 2. Croati. - 3. Sloveni. - Glossario minimo. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

xSTORIA DELLA RUSSIA

Andrea Graziosi
L'Unione Sovietica Novità
1914-1991
Collana «Le vie della civiltà», pp. 708, € 35,00

Indice: Nota al lettore. - Introduzione. - PARTE PRIMA. La nascita del nuovo regime, 1914-1939. I. Stato vecchio e stati nuovi, 1914-1919.
- II. Assalto, crisi, ritirata, 1919-1925. - III. Nuovo assalto, nuova crisi, 1926-1930. - IV. Rilancio, catastrofe e vittoria, 1930-1934. - V. Il
nuovo sistema e i suoi problemi, 1934-1939. - PARTE SECONDA. Una nuova vita, 1939-1964. VI. Rovina e rinascita, 1939-1945. - VII.
Il despota e il suo impero, 1945-1953. - VIII. Strade nuove, mal tracciate, 1953-1964. - PARTE TERZA. Il degrado di uno stato totale,
1964-1991. IX. Il «socialismo sviluppato» come involuzione, 1964-1974. - X. Tra illusioni di vittoria, crisi sistemica e tentativi di risveglio,
1975-1986. - XI. Riforme, crisi, collasso, miracolo, 1987-1991. - PARTE QUARTA. Questioni e dibattiti. XII. Cos�è l�Unione Sovietica?
Interpretazioni, storiografie, mitologie. - XIII. Leninismo, stalinismo e terrore. - XIV. Presenza e forza dell�ideologia. - XV. Un�economia
«impossibile»?. - XVI. Contadini e colcosiani. - XVII. La «questione nazionale». - XVIII. La politica estera. - XIX. I perché del collasso.
- Elenco delle abbreviazioni. - Indice delle cartine. - Indice delle tabelle. - Indice dei nomi.

David Saunders
La Russia nell'età della reazione e delle riforme 1801-1881
Collana «Le vie della civiltà», pp. 576, € 30,99

Indice: Prefazione. - 1. Lo zar enigmatico, i suoi amici e la sua eredità. - 2. La Russia e le guerre napoleoniche. - 3. Costituzioni, congressi e
classi sotto Alessandro I. - 4. Il movimento decabrista. - 5. La politica amministrativa e sociale di Nicola I. - 6. La formazione dell'intellighenzia.
- 7. L'orso russo. - 8. La politica dell'emancipazione. - 9. La società russa dopo l'emancipazione. - 10. La Russia e l'Europa. - 11. Il
populismo. - Appendici. - Bibliografia. - Indice dei nomi e delle cose notevoli.

Nicolas Werth
Storia della Russia nel Novecento
Dall'Impero russo alla Comunità degli Stati Indipendenti (1900-1999)
Collana «Le vie della civiltà», pp. 688, € 34,00

Indice: Prefazione alla nuova edizione. - Prefazione. - 1. L'impero russo all'inizio del XX secolo. - 2. Il fallimento di un'alternativa politica
(1905-1914). - 3. Dalla guerra alla rivoluzione (1914-1917). - 4. Anni di sopravvivenza e di formazione (1918-1921). - 5. Gli anni della
NEP (1921-1928). - 6. Gli anni '30, un decennio decisivo. - 7. L'URSS nelle relazioni internazionali (1921-1941). - 8. L'URSS in guerra
(1941-1945). - 9. Lo stalinismo trionfante (1945-1953). - 10. Gli anni di Chruscëv (1953-1964). - 11. L'era del «socialismo sviluppato»
o «anni di stagnazione»? (1965-1985). - 12. La rivoluzione di Gorbacëv. - 13. La Russia post-sovietica (1992-1999). - Bibliografia.
- Indice dei nomi.

Hans Rogger
La Russia pre-rivoluzionaria 1881-1917
Collana «Le vie della civiltà», pp. 496, € 26,00

Indice: Prefazione. - 1. Prologo. - 2. Zar, autocrate e imperatore. - 3. I canali del potere: i ministri dello zar. - 4. Burocrati, poliziotti
e dipendenti pubblici. - 5. Contadini e nobili: i problemi della Russia rurale. - 6. Progresso e povertà. - 7. Politica e rivoluzione.
- 8. L'impero fuori dai confini: la politica estera fino al 1905. - 9. L'impero all'interno: i non-russi. - 10. La rivoluzione ambigua.
- 11. Speranze e paure: 1907-1914. - 12. L'ultimo atto: dal luglio 1914 al febbraio 1917. - 13. Epilogo: dal febbraio all'ottobre 1917.
- Bibliografia.

Anthony Wood
La rivoluzione russa
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 144, € 11,00

Indice: Premessa. - 1. Il contesto storico. - 2. La rivoluzione del 1905 e le sue conseguenze. - 3. Dal febbraio all'ottobre 1917. - 4. La
presa del potere da parte dei bolscevichi (ottobre 1917). - 5. La conservazione del potere. - 6. La guerra civile (1918-1921). - Conclusioni.
- Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.
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Andrea Graziosi
L'Urss di Lenin e Stalin
Storia dell'Unione Sovietica 1914-1945
Collana «Storica paperbacks», pp. 644, € 16,00

Indice: Nota al lettore. - Introduzione. - Prologo. Forza e debolezze dell'impero russo, 1861-1913. - Parte prima: Nascita, 1914-22. 1.
Guerra e rivoluzione, 1914-17. - 2. Rivoluzione e guerra, 1917-19. - 3. Vittoria e crisi, 1920-22. - Parte seconda: Incertezza: la Nep.
1922-29. 4. Ripresa e dubbi nel partito, 1922-125. - 5. Ambizioni crescenti: la barbarie come virtù, 1926-29. - Parte terza: Forgiando e
«ripulendo». 1929-39. 6. Assalti e ritirate, 1929-30. - 7. La nuova offensiva e la sua crisi, 1930-32. - 8. La fame e il suo uso, 1932-33.
- 9. Vittoria, 1934-36. - 10. «Pulizia» e problemi, 1936-39. - Parte quarta: Rovina e rinascita. 1939-45. 11. Con Hitler, 1939-41. - 12.
La dolorosa via per Stalingrado, 1941-42. - 13. Riscatto e impero, 1934-45. - Elenco delle abbreviazioni. - Saggio bibliografico. - Indice
dei nomi.

Andrea Graziosi
L'Urss dal trionfo al degrado
Storia dell'Unione Sovietica, 1945-1991
Collana «Storica paperbacks», pp. 756, € 19,00

Indice: Nota al lettore. - Parte prima: Il despota e il suo impero, 1945-53. 1. L'impatto della guerra. - 2. Superpotenza e nuova accumulazione
primitiva, 1945-48. - 3. Un vecchio di cui è impossibile disfarsi, 1948-53. - Parte seconda: Strade nuove, mal tracciate, 1953-64. 4. Riforme,
1953-56: occasioni mancate?. - 5. Crisi imperiale e «piccolo balzo in avanti», 1956-59. - 6. Rilanci e fallimenti, 1960-64. - Parte terza: Il
«socialismo sviluppato» come involuzione, 1964-74. 7. Ricerca della stabilità e problemi sistemici, 1964-66. - 8. La scelta conservatrice,
1966-69. - 9. Segnali di crisi e affermazione internazionale, 1970-174. - Parte quarta: Tra illusioni di vittoria, crisi sistemica e tentativi di
risveglio, 1975-85. 10. Illusioni di vittoria e degrado, 1975-79. - 11. Un superstato alla deriva e la lotta per raddrizzarne il corso, 1980-85.
- Parte quinta: Riforme, crisi, collasso, miracolo, 1985-91. 12. Grandi speranze e decisioni sbagliate, 1985-86. - 13. I riformisti si dividono,
le nazionalità si muovono, 1987-88. - 14. Crisi, 1989-90. - 15. Reazione e miracolo, 1990-91. - Elenco delle abbreviazioni. - Saggio
bibliografico. - Indice dei nomi. - Indice delle tabelle.

Nicolas Werth
Nemici del popolo
Autopsia di un assassinio di massa. Urss, 1937-38
Collana «Biblioteca storica», pp. 296, € 26,00

Indice: Introduzione. - I. Purghe delle élite e "operazioni di massa". - II. Il processo decisionale. - III. L'attuazione delle "operazioni di massa".
- IV. Le vittime. - Epilogo. Uscire dal Grande Terrore. - Conclusione. - Sigle e abbreviazioni. - Note. - Indice dei nomi.

Martin Mccauley
Stalin e lo stalinismo
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 208, € 11,50

Indice: Premessa alla nuova edizione. - Introduzione. Il contesto storico. - 1. La rivoluzione russa e lo stato sovietico (1917-1929). - 2. Gli
anni Trenta. - 3. La grande guerra patriottica. - 4. L'apogeo dello stalinismo (1945-1953). - 5. Una valutazione di Stalin: la personalità e il
potere. - Conclusioni. Il giudizio della storia. - Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

xSTORIA DEI PAESI AFRO-ASIATICI

Bernard Lewis
Le molte identità del Medio Oriente Novità
Collana «Biblioteca paperbacks», pp. 160, € 12,00

Indice: Premessa. - Introduzione. - I. Definizioni. - II. Religione. - III. Razza e lingua. - IV. Patria. - V. Nazione. - VI. Stato. - VII. Stranieri
e infedeli. - VIII. Aspirazioni. - Letture consigliate.

Giovanni Carbone
L'Africa
Gli stati, la politica, i conflitti
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 232, € 13,00

Indice: Premessa. - 1. Le origini degli stati africani: potere, istituzioni e confini. - 2. Autoritarismo, corruzione e instabilità politica nell'Africa
indipendente. - 3. Lo stato africano tra crisi, conflitto e crollo. - 4. Le cause delle guerre civili. - 5. Le riforme democratiche: tra continuità
e mutamento. - Riferimenti bibliografici. - Indice degli stati e dei regni africani.
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Dietmar Rothermund
Storia dell'India
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 144, € 10,50

Indice: 1. Regni medievali e movimenti religiosi. - 2. Il dominio dei guerrieri a cavallo. - 3. L'impero dei Gran Moghul. - 4. Dallo Stato
coloniale della Compagnia delle Indie Orientali all'impero vittoriano. - 5. Guerra, crisi, e lotta per l'indipendenza. - 6. Il dramma della
spartizione. - 7. Crescita e mutamento della Repubblica indiana. - 8. Da paese non allineato a stato nucleare. - Cronologia. - Carte e
tabelle. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

John A.G. Roberts
Storia della Cina
Collana «Le vie della civiltà», pp. 432, € 25,00

Indice: Prefazione. - Prefazione alla seconda edizione. - Introduzione. - 1. Preistoria e protostoria della Cina. - 2. Dal periodo della
divisione alla caduta della dinastia Tang. - 3. Le dinastie Song e Yuan. - 4. L'inizio del periodo moderno: i Ming e primi Qing. - 5.
La Cina nel tardo periodo Qing. - 6. La Cina repubblicana (1911-1949). - 7. La Cina dopo la rivoluzione del 1949. - Carte. - Letture
consigliate. - Indice dei nomi.

Marie-Claire Bergére
La Cina dal 1949 ai giorni nostri
Collana «Le vie della civiltà», pp. 528, € 30,00

Indice: Premessa. - Introduzione. - Parte prima: L'istituzionalizzazione della rivoluzione (1949-1966). 1. Il ripiegamento sulle basi continentali
e l'organizzazione degli apparati(1949-1954). - 2. Mobilitazione delle masse e trasformazione della società. - 3. La costruzione economica:
il primo piano quinquennale. - 4. Primi dubbi. - 5. La via cinese: il Grande Balzo in avanti e la rottura cino-sovietica. - 6. Il Partito contro
Mao (1960-1965). - Parte seconda: La fuga nell'utopia (1966-1976). 7. La Rivoluzione culturale (1965-1969). - 8. La fine dell'era maoista
(1969-1976). - Parte terza: Vittoria e crisi del pragmatismo (1976-1989). 9. L'era di Deng Xiaoping: demaoizzazione e modernizzazione.
- 10. Le Quattro Modernizzazioni e il socialismo alla cinese. - 11. Fine di regno o fine di regime? L'evoluzione della politica interna dal
1986 al 1989. - Parte quarta: Dall'isolamento all'apertura (1960-1999). 12. La politica estera della Cina a partire dal 1960. - 13. Il decennio
glorioso. - Conclusione. - Appendici. - 1. Cronologia dei principali avvenimenti della vita politica, economica e sociale (1949-1999). - 2.
Notizie biografiche. - 3. Fonti e riferimenti. - Bibliografia.

Xinru Liu e Lynda Norene Shaffer
Le vie della seta
Collana «Le vie della civiltà», pp. 288, € 22,00

Indice: Prefazione. - Introduzione. Il contesto ecologico: la nascita delle vie della seta eurasiatiche. - 1. Le origini delle vie della
seta: sete e cavalli sulla frontiera cinese. - 2. Una via della seta d'oltremare: i mercanti dell'impero romani in India, il regno yuez-
hi-kushan e lo sviluppo del buddismo. - 3. Le rotte desertiche: dal II secolo a.C. al V secolo d.C. - 4. Zoroastrismo, cristianesimo
e buddhismo: tumulti politici e nuove relazioni tra impero e religione. - 5. Commercio e comunicazioni nel sistema musulmano.
- 6. Oceani e mari, 900 - 1300. - 7. Le conquiste mongole e la trasformazione del commercio. - bibliografia. - Carte. - Indice dei
nomi.

Antonio Fiori
L'Asia orientale
Dal 1945 ai giorni nostri
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 240, € 13,50

Indice: Introduzione. "Fato omnia fiunt": dove tutto ha inizio. - Parte prima: 1945-1980. L'Asia si risveglia. I. Occupazione, riforme,
sviluppo economico: il volto nuovo del Giappone. - II. L'amaro destino della penisola coreana. - III. La Cina maoista. - IV. La fuga
del Guomindang a Taiwan. - Parte seconda: 1980-2008. Il grande cambiamento. V. Maturità e crisi del sistema nipponico. - VI.
L'intensificazione della divisione. - VII. La Cina verso la modernizzazione. - VIII. Il processo di taiwanizzazione e l'«Unica Cina». - Indice
dei nomi.

Steven Hugh Lee
La guerra di Corea
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 216, € 13,00

Indice: Prefazione. - Introduzione. Il contesto storico. - 1. Le grandi potenze e le due Coree (1945-50). - 2. La guerra mondiale di Corea
(1950-51). - 3. Soldati e civili: storia sociale della guerra di Corea. - 4. Combattere e negoziare: la guerra e l'armistizio (1951-54). - 5. Le
conseguenze della guerra di Corea a livello mondiale. - 6. La Conferenza di Ginevra (1954). - Conclusioni. La «lunga pace». - Cronologia.
- Letture consigliate. - Indice dei nomi.
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Jean-Marie Bouissou
Storia del Giappone contemporaneo
Collana «Le vie della civiltà», pp. 424, € 22,00

Indice: Presentazione dell'edizione italiana, di Francesco Gatti. - 1. Il Giappone nel 1945: profilo storico. - 2. L'occupazione: la democra-
tizzazione e i suoi limiti (1945-1952). - 3. Le basi del miracolo (1952-1962). - 4. La rapida crescita economica e le sue conseguenze
(1962-1972). - 5. Shock petroliferi: crisi e ripresa (1972-1980). - 6. Luci e ombre della potenza (1980-1992). - 7. La fine del «modello
giapponese» (1992-2000). - Bibliografia. - Indice dei nomi.

xSTORIA DELL'INGHILTERRA

Michael D. Palmer
Enrico VIII
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 168, € 10,00

Indice: Introduzione. Il contesto storico. - 1. L'assetto amministrativo. - 2. Il parlamento. - 3. Giustificazione teorica. - 4. La riforma. - 5. La
politica estera. - 6. La nuova monarchia. - Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Asa Briggs
L'età del progresso
L'Inghilterra fra il 1783 e il 1867
Collana «Le vie della civiltà», pp. 608, € 28,00

Indice: Introduzione. - 1. Economia e società intorno al 1780. - 2. Politica e governo alla vigilia della rivoluzione francese. - 3. L'impatto della
guerra. - 4. La politica di transizione. - 5. La riforma. - 6. Le divisioni sociali. - 7. La Gran Bretagna e il mondo oltremare. - 8. L'equilibrio
degli interessi. - 9. Il vittorianesimo. - 10. Il salto nel buio. - Indice dei nomi.

Edgar J. Feuchtwanger
Democrazia e impero
L'Inghilterra fra il 1865 e il 1914
Collana «Le vie della civiltà», pp. 480, € 23,24

Indice: Introduzione: Stabilità e trasformazione sociale. - 1. La riforma parlamentare e la struttura della politica (1865-1868). - 2. Il governo
Gladstone (1868-1874). - 3. Disraeli al potere (1874-1880). - 4. Gli anni 1880: la fiducia vittoriana vacilla. - 5. L'Irlanda trasforma la politica
britannica (1880-1886). - 6. Salisbury consolida il predominio conservatore (1886-1895). - 7. La fine dell'isolamento, la guerra anglo-boera
e la riforma delle tariffe doganali (1885-1905). - 8. I liberali al potere (1905-1914). - 9. La politica estera prima del 1914 e la società
britannica alla vigilia della guerra. - Bibliografia. - Tabelle. - Indice dei nomi.

Philippa Levine
L'impero britannico
Collana «Le vie della civiltà», pp. 300, € 25,00

Indice: Introduzione. - 1. L'unione del regno. - 2. Schiavi, negrieri e mercanti. - 3. La colonizzazione del «Nuovo Mondo». - 4. Dopo l'America.
- 5. La Gran Bretagna in India. - 6. Crescita globale. - 7. Governare un impero. - 8. Essere governati. - 9. Genere e sessualità. - 10.
Contestare l'impero. - 11. La decolonizzazione. - Cronologia. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Peter Clarke
Speranza e gloria
L'Inghilterra nel XX secolo
Collana «Le vie della civiltà», pp. 616, € 32,00

Indice: Premessa. - 1. «Giù le mani dal pane del popolo» (1900-1908). - 2. «Stiamo a vedere» (1908-1916). - 3. L'uomo che vinse la
guerra (1916-1922). - 4. Sicurezza anzitutto (1922-1929). - 5. Bufera economica (1929-1937). - 6. Uomini colpevoli (1937-1945). - 7.
«Affrontiamo il futuro» (1945-1955). - 8. «Mai stati così bene» (1955-1963). - 9. Al posto del conflitto (1963-1970). - 10. Inverni di scontento
(1970-1979). - 11. «Esultare?» (1979-1990). . - 12. Un paese giovane (1990-2000). - Conclusioni. - Appendice. Governi ed elezioni
(1895-2001). - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Antonio Martelli
La lunga rotta per Trafalgar
Il conflitto navale anglo-francese 1688-1805
Collana «Storica paperbacks», pp. 384, € 14,00

Indice: Parte prima: Gli antefatti. Parte seconda: Il dramma. Introduzione. - 1. Le marine nel Settecento. - 2. Una guerra lunga 125
anni: la Gran Bretagnaconquista il dominio del mare (1688-1763). - 3. Rivincita in America (1776-1783). - 4. Dalla Rivoluzione al



Storia 45

Consolato, fino alla pace di Amiens (1972-1802). - 5. La ripresa della guerra (1803-1804). - 6. "Mi bastano poche ore di dominio del
mare...". - 7. I progressisti. - 8. Il prologo. - 9. Atto primo: andata e ritorno dalle Antille. - 10. Atto secondo: faccia a faccia. - 11.
Atto terzo: la battaglia. - Conclusioni. I dividendi della vittoria (e della sconfitta). - Appendice. - Nota bibliografica. - Note. - Indice
dei nomi.

xSTORIA DEGLI STATI UNITI

Arnaldo Testi
La formazione degli Stati Uniti
Collana «Le vie della civiltà», pp. 272, € 18,00

Indice: Prefazione. - 1. Le società coloniali (fino al 1763). - 2. Rivoluzione e Costituzione (1763-1789). - 3. La nuova repubblica
(1789-1828). - 4. Democrazia e schiavitù (1828-1860). - 5. Nascita di una nazione (1860-1877). - Appendice. - Bibliografia. - Indice
dei nomi.

Bernard Bailyn e Gordon S. Wood
Le origini degli Stati Uniti
Collana «Le vie della civiltà», pp. 464, € 26,00

Indice: Parte prima: Dai primi insediamenti al 1760. Introduzione. - 1. Le premesse della colonizzazione inglese. - 2. Il trapianto. - 3.
L'europa del wilderness: la società americana del diciassettesimo secolo. - 4. I fattori di mutamento 1660-1720. - 5. La società americana
nel diciottesimo secolo. - 6. Il mondo nuovo dell'illuminismo. - Parte seconda: La costruzione della repubblica 1760-1820. Introduzione. - 7.
Le cause della rivoluzione. - 8. L'indipendenza e la guerra. - 9. Il repubblicanesimo. - 10. L'età federalista. - 11. La Rivoluzione jeffersoniana.
- Appendice statistica. - Tavola cronologica. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Reid Mitchell
La guerra civile americana
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 180, € 12,00

Indice: Introduzione. Alle radici della guerra civile. - 1. La guerra, 1861-62. - 2. La popolazione civile nell'ambito dell'Unione. - 3. Gli stati
del Sud e la Confederazione. - 4. Guerra e politica, 1863-64. - 5. Un'Unione davvero perfetta?. - 6. Emancipazione e Ricostruzione.
- Cronologia. - Carte. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Arnaldo Testi
Il secolo degli Stati Uniti
Collana «Le vie della civiltà», pp. 360, € 22,00

Indice: Prefazione. - 1. Capitale e lavoro (1877-1900). - 2. Riforme e guerra (1900-1920). - 3. Prosperità e depressione (1920-1940).
- 4. Potenza mondiale (1940-1960). - 5. Trionfo e crisi dello stato liberale (1960-1980). - 6. Iperpotenza (1980-2006). - Appendice.
- Bibliografia. - Indice dei nomi.

Pier Angelo Toninelli
Nascita di una nazione
Lo sviluppo economico degli Stati Uniti (1780-1914)
Collana «Le vie della civiltà», pp. 360, € 20,66

Indice: Introduzione. - 1. Stati Uniti e Inghilterra: due modelli di sviluppo a confronto. - 2. La frontiera, la piantagione e gli sviluppi
dell'agricoltura. - 3. La rivoluzione dei trasporti. - 4. Il processo di industrializzazione. - 5. Commercio e mercati. - 6. Stato, banca e grande
impresa. - Conclusioni. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Matteo Pretelli
L'emigrazione italiana negli Stati Uniti Novità
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 216, € 13,00

Indice: Introduzione. - I. Emigrazione e memoria - Italo-americani e mainstream statunitense - Lo stato dell'arte - Dove fare ricerca. - II.
Partenze - Gli emigranti - Il lavoro - Sindacalismo e radicalismo - Socialismo e new unionismo - I quartieri etnici - La stampa - La religione
- Le immigrate. - III. La Prima guerra mondiale - Il pregiudizio - La Red Scare e gli anni Venti - La politica - Il fascismo - L'anti-fascismo
- Il New Deal - La Seconda guerra mondiale. - IV. Nuovi flussi post-bellici - Diventare americani - Conservatorismo e anticomunismo - Il
revival etnico e lo stereotipo mafioso - Il cibo - Successi economici. - V. L'istruzione - La lingua italiana - Teatro e musica - La letteratura
- Lo sport - Nel cinema italiano e americano. - Conclusione. Gli italo-americani oggi - Rapporti commerciali con l'Italia e elezioni politiche
2006 - Gli italo-americani e l'Italia. - Bibliografia.
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Stefano Luconi e Matteo Pretelli
L'immigrazione negli Stati Uniti
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 224, € 13,00

Indice: Premessa. - Introduzione. Un paese di immigrati e i suoi storici. - 1. Dalle colonie alla repubblica: immigrazione volontaria e
immigrazione coatta. - 2. I flussi dall'Europa settentrionale. - 3. L'era dell'immigrazione di massa. - 4. Le strozzature belliche, legislative
ed economiche. - 5. L'abrogazione del sistema delle quote e i prodromi di una società multirazziale. - 6. La stretta del dopo 11 settembre
2001. - Conclusioni. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

xSTORIA DELL'EUROPA E DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA

Heikki Mikkeli
Europa
Storia di un'idea e di un'identità
Collana «Le vie della civiltà», pp. 240, € 18,00

Indice: Prefazione. - Parte prima: L'idea di Europa. 1. Le radici mitologiche e geografiche dell'Europa. - 2. Cristianità ed Europa nel Medioevo.
- 3. L'equilibrio di potenza e l'anelito alla pace. - 4. Nazionalismo, federalismo e Stati Uniti d'Europa. - 5. Nasce una nuova speranza: il
periodo fra le due guerre. - 6. Dopo la seconda guerra mondiale: i passi verso l'Unione europea. - Parte seconda: L'identità europea. 7. Il
confine dell'espansione: Europa e America. - 8. Europa e Russia: una frontiera. - 9. Il problema dell'Europa centrale. - 10. I principi storici
dell'identità europea. - 11. Le identità politiche e culturali europee. - 12. Scrivere la storia europea. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Bino Olivi e Roberto Santaniello
Storia dell'integrazione europea
Dalla guerra fredda alla Costituzione dell'Unione
Collana «Le vie della civiltà», pp. 360, € 24,00

Indice: Premessa. - 1. Genesi e nascita delle Comunità europee. - 2. La Comunità tra luci e ombre. - 3. Nuovi scenari in Europa e i
tentativi di rilancio della Comunità. - 4. Il completamento del mercato comune e l'Atto unico europeo. - 5. La fine della guerra fredda
e il Trattato sull'Unione europea. - 6. La difficile ratifica del Trattato di Maastricht e la nascita dell'Unione europea. - 7. Il Trattato di
Amsterdam e l'avvio dell'Unione economica e monetaria. - 8. L'Unione nel nuovo millennio. - Cronologia. - Bibliografia essenziale. - Indice
dei nomi e delle cose notevoli.

Francesca Fauri
L'integrazione economica europea
1947-2006
Collana «Le vie della civiltà», pp. 304, € 19,00

Indice: Premessa. - Introduzione. - Parte prima: Gli anni della ripresa e dei grandi slanci. 1. Piano Marshall e ripresa economica europea.
- 2. La fine dell'autarchia: la liberalizzazione del commercio europeo. - 3. I primi tentativi di integrazione economica europea (1947-1955).
- 4. La nascita della Comunità economica europea e il ruolo dell'Italia. - 5. L'organizzazione monetaria internazionale e l'Europa. - Parte
seconda: Gli anni della crisi e il secondo rilancio europeo. 6. Nascita ed evoluzione del Sistema monetario europeo. - 7. Il secondo rilancio
europeo: l'Unione economica e monetaria. - 8. Le politiche settoriali. - 9. Coesione e convergenza. - Epilogo. - Indice dei nomi.

xSTORIA E CULTURA DEL MONDO ARABO E ISLAMICO

Bernard Lewis
Le molte identità del Medio Oriente Novità
Collana «Biblioteca paperbacks», pp. 160, € 12,00

Indice: Premessa. - Introduzione. - I. Definizioni. - II. Religione. - III. Razza e lingua. - IV. Patria. - V. Nazione. - VI. Stato. - VII. Stranieri
e infedeli. - VIII. Aspirazioni. - Letture consigliate.

Heinz Halm
Gli arabi
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 152, € 10,00

Indice: 1. L'Arabia preislamica. - 2. L'Arabia e l'Islam. - 3. Il mondo arabo dal X al XV secolo. - 4. Il mondo arabo dal XVI al XIX
secolo. - 5. Il XIX secolo. - 6. Formazione degli stati e indipendenza nel XX secolo. - 7. All'inizio del XXI secolo. - Letture consigliate.
- Indice dei nomi.
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Ludwig Ammann
La nascita dell'Islam
Collana «Intersezioni», pp. 112, € 9,50

Indice: 1. Le ragioni del successo della rivelazione islamica. - 2. Contro la tesi della decadenza religiosa. - 3. Per una nuova storia
della rivelazione. - Nota bibliografica.

William Montgomery Watt
Breve storia dell'Islam
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 144, € 11,00

Indice: Premessa. - 1. Gli inizi. - 2. La storia politica del mondo islamico. - 3. Gli insegnamenti del Corano. - 4. La legge islamica. - 5. La
teologia islamica. - 6. La sfida del mondo moderno. - Appendice. Il credo di al-Ash'ari. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Alain Ducellier e Françoise Micheau
L'Islam nel Medioevo
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 220, € 12,00

Indice: Introduzione. - 1. Alle origini dell'Islam: la predicazione di Muhammad. - 2. La costruzione dell'Impero califfale. - 3. Califfato
abbaside, opposizione sciita e poteri regionali. - 4. Le trasformazioni economiche e sociali. - 5. La cultura araba e la sua trasmissione
all'Occidente. - 6. I paesi dell'Islam dal X al XIII secolo. - 7. Uno sguardo sul mondo. - 8. L'Islam turco, un nuovo apogeo?. - Personaggi
e cose notevoli. - Letture consigliate.

Norman Daniel
Gli Arabi e l'Europa nel Medio Evo
Collana «Storica paperbacks», pp. 488, € 14,00

Indice: Prefazione. - 1. Introduzione. - 2. I martiri di Cordova. - 3. Il Mediterraneo centrale e occidentale alla fine del secolo decimo. - 4.
La Spagna nei secoli undicesimo e dodicesimo. - 5. La solidarietà europea e l'idea di Crociata. - 6. L'area centrale del Mediterraneo
dal secolo undicesimo al secolo tredicesimo. - 7. Gli ideali cortesi del Levante. - 8. I Latini nel Levante: adattamento e sviluppo. - 9.
Gli Arabi, l'Islam e la teologia europea. - 10. Conoscenza e diffusione della letteratura scientifica araba in Europa. - 11. Fine del
Medio Evo.

Ulrich Rudolph
La filosofia islamica
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 152, € 10,00

Indice: Prefazione. - 1. La ricezione delle scienze antiche. - 2. Il primo disegno filosofico: Abu¯ Ya'qu¯b al-Kindi. - 3. Il secondo
disegno filosofico: Abu¯ Bakr al-Ra¯zi¯. - 4. Il terzo disegno filosofico: Abu¯ Nasr al-Fa¯ra¯bi¯. - 5. La diffusione della conoscen-
za filosofica. - 6. Un nuovo paradigma: Avicenna. - 7. Una reazione teologica: al-Ghaza¯li¯. - 8. La fondazione della filosofia in
Spagna: Ibn Ba¯jja. - 9. Un tentativo di sintesi: Ibn Tufayl. - 10. Il recupero di Aristotele: Averroè. - 11. La filosofia come illumina-
zione: Suhravardi¯. - 12. Nuove vie per la riflessione filosofica. - 13. La filosofia dopo Avicenna e Suhravardi¯. - 14. Un nuovo
inizio: Mulla¯ Sadra¯ e la scuola di Isfahan. - 15. La sfida posta dal pensiero europeo. - Bibliografia. - Indice dei nomi e delle
opere.

Massimo Campanini
Il pensiero islamico contemporaneo
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 216, € 11,50

Indice: Introduzione. - Parte prima: L'eredità. 1. La rinascita islamica. - 2. Critica e rinnovamento del pensiero arabo. - 3. La dimensione
tradizionale. - Parte seconda: La storicità e la prassi. 4. Islam e storia. - 5. Islam e politica. - 6. Il pensiero radicale. - 7. Il pensiero
femminile. - Indice dei nomi.

Massimo Campanini
Ideologia e politica nell'Islam
Fra utopia e prassi
Collana «Saggi», pp. 192, € 16,00

Indice: Premessa. - Introduzione. Il carattere teologico-politico dell'ideologia islamica. - 1. Come leggere il pensiero politico islamico. - 2.
Il politico in età classica e la formazione di una prospettiva di teologia politica. - 3. La crisi del politico in età classica. - 4. L'Islam e lo
stato moderno. - 5. L'utopia dello stato islamico contemporaneo: rinnovare il califfato?. - 6. Il pensiero politico radicale:  Sayyid Qutb e
Ruhollah Khumayni. - Conclusioni. Verso un nuovo concetto di politico. - Indice dei nomi.
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Paolo Branca
I musulmani
Collana «Farsi un'idea», pp. 132, € 9,80

Indice: Premessa. - 1. L'islam: tessere di un mosaico. - 2. Le origini: mito e paradigma. - 3. La storia. - 4. Il credo e il culto. - 5. L'islam
parallelo. - 6. Il mondo dell'islam. - 7. Islam e modernità. - Per saperne di più.

Paolo Branca
Il Corano
Collana «Farsi un'idea», pp. 136, € 9,80

Indice: Premessa. - 1. Tra oralità e scrittura: l'avvento del «Profeta illetterato». - 2. La «discesa» del Corano e la predicazione. - 3. Dalle
prime redazioni al Corano qual è oggi. - 4. I dotti e i semplici. - 5. Dalla controversia medievale al post-orientalismo. - 6. Traduzioni, studi
e ulteriori prospettive. - Le 114 sure del Corano. - Per saperne di più.

Paolo Branca
Moschee inquiete
Tradizionalisti, innovatori, fondamentalisti nella cultura islamica
Collana «Contemporanea», pp. 208, € 12,00

Indice: Premessa. - 1. Un nuovo «faccia a faccia». - 2. Tra miti e realtà. - 3. Le molte facce della mezzaluna. - 4. L'evoluzione politica.
- 5. Segnali contrastanti. - Epilogo. - Riferimenti bibliografici.

Nasr Hamid Abu Zayd
Una vita con l'Islam
Collana «Intersezioni», pp. 240, € 12,50

Indice: Presentazione, di Paolo Branca. - 1. Il piccolo mondo del villaggio. - 2. Tra scuola, rivoluzione e Fratelli musulmani. - 3. Religione e
politica. - 4. Uomini e donne. - 5. All'Università del Cairo. - 6. La scoperta dell'ermeneutica. - 7. Sotto accusa. - 8. Ibtihâl. - 9. Il processo.
- 10. L'esilio non è luogo. - Cronologia della storia egiziana moderna. - Personaggi e cose notevoli.

Roger Allen
La letteratura araba
Collana «Le vie della civiltà», pp. 336, € 19,50

Indice: Premessa. - Introduzione. - 1. La tradizione letteraria. - 2. Il Corano, testo sacro e paradigma culturale. - 3. La poesia. - 4. Le «belle
lettere» e la narrativa. - 5. Il teatro. - 6. La tradizione critica. - Cronologia. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

xSTORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Jeremy Black
Breve storia della guerra
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 208, € 13,50

Indice: Prefazione. - Introduzione. - I. Fino alle invasioni barbariche. - II. Dalla nascita dell'Islam all'inizio dell'espansione europea (630-1490).
- III. La polvere da sparo alla base degli imperi moderni (1490-1630). - IV. Dalla metà del Seicento all'età delle rivoluzioni(1630-1800).
- V. Il mondo degli imperi europei (1800-1950)VI. Dagli anni Cinquanta ai nostri giorni. - Conclusioni. Un giudizio sulla guerra. - Letture
consigliate. - Indice dei nom.

Guido Formigoni
Storia della politica internazionale nell'età contemporanea
Collana «Le vie della civiltà», pp. 492, € 29,00

Indice: Introduzione. - 1. Le origini della contemporaneità. La crescita dell'Europa fino all'«età delle rivoluzioni». - 2. Tra antico regime
e nuovo equilibrio politico: il Congresso di Vienna e il «concerto europeo» (1815-1856). - 3. Sotto la bandiera delle nazioni: Stato
e territorio nell'epoca di Bismarck (1856-1890). - 4. Politica di potenza, imperialismi e nazionalismi: l'antagonismo anglo. - tedesco
e la Grande Guerra (1890-1918). - 5. Il tentativo fallito di un nuovo ordine mondiale: Versailles e la discesa europea verso la tra-
gedia (1918-1945). - 6. Due imperi mondiali? Il sistema bipolare della guerra fredda (1945-1968). - 7. Declino e morte del bipola-
rismo: globalizzazione economica e nuove divisioni del mondo (dal 1968 ad oggi). - Conclusioni. - Nota bibliografica. - Indice dei
nomi.



Storia 49

Guido Formigoni
La politica internazionale nel Novecento
Collana «Le vie della civiltà», pp. 364, € 25,00

Indice: Introduzione. - 1. Le radici storiche del Novecento. Il «sistema europeo» degli Stati dalle origini al dominio mondiale. - 2. Stati
nazionali ed imperi globali. Il vertice dell'influenza europea e la prima guerra mondiale (1890-1918). - 3. Il tentativo fallito di un nuovo
ordine mondiale: Versailles e la discesa europea verso la tragedia (1918-1945). - 4. Due imperi mondiali? Il sistema bipolare della guerra
fredda (1945-1968). - 5. Declino e morte del bipolarismo: globalizzazione economica e nuove divisioni del mondo (dal 1968 ad oggi).
- Conclusioni. - Nota bibliografica. - Indice dei nomi.

xSTORIA ECONOMICA

Carlo M. Cipolla
Introduzione alla storia economica
Collana «Itinerari», pp. 264, € 17,00

Indice: Prefazione. - Parte prima. 1. Una disciplina chiamata storia economica. - 2. La problematica. - 3. Le fonti. - 4. La critica delle
fonti. - 5. La ricostruzione storica. - 6. Epilogo. - Parte seconda. Saggio sulle fonti di storia economica europea. - Riferimenti bibliografici.
- Indice dei nomi. - Indice dei luoghi. - Indice dei prospetti e delle figure.

Carlo M. Cipolla
La storia economica
Collana «Introduzioni», pp. 128, € 10,00

Indice: 1. Una disciplina chiamata storia economica. - 2. La problematica. - 3. Le  fonti. - 4. La critica delle fonti. - 5. La ricostruzione
storica. - 6. Epilogo. - Riferimenti bibliografici.

Douglass C. North
Istituzioni, cambiamento istituzionale, evoluzione dell'economia
Collana «Biblioteca Mulino», pp. 216, € 13,00

Indice: Presentazione, di Walter Santagata. - Prefazione. - Parte prima: Le istituzioni. 1. Istituzioni e cambiamento istituzionale: aspetti
introduttivi. - 2. Il problema teorico della cooperazione. - 3. La logica del comportamento nella teoria delle istituzioni. - 4. Una teoria
dello scambio fondata sui costi di transazione. - 5. I vincoli informali. - 6. I vincoli formali. - Parte seconda: Il cambiamento istituzionale.
7. La garanzia dell'applicazione. - 8. Istituzioni, costi di transazione e costi di trasformazione. - 9. Organizzazioni, apprendimento e
cambiamento istituzionale. - 10. Cambiamento istituzionale e stabilità. - 11. Il sentiero del cambiamento istituzionale. - Parte terza:
L'evoluzione dell'economia. 12. Istituzioni, teoria economica ed evoluzione economica. - 13. Stabilità e cambiamento nella storia economica.
- 14. Integrare l'analisi delle istituzioni nella storia economica: problemi e prospettive. - Riferimenti bibliografici.

Rondo Cameron e Larry Neal
Storia economica del mondo.
I. Dalla preistoria al XVII secolo
Collana «Le vie della civiltà», pp. 256, € 16,50

Indice: Prefazione. - 1. Introduzione: storia economica e sviluppo. - 2. Lo sviluppo economico nell'antichità. - 3. Lo sviluppo economico
nell'Europa medievale. - 4. Le economie non occidentali alla vigilia dell'espansione europea. - 5. La seconda logistica europea. - 6.
Nazionalismo economico e imperialismo.

Rondo Cameron e Larry Neal
Storia economica del mondo.
II. Dal XVIII secolo ai nostri giorni
Collana «Le vie della civiltà», pp. 400, € 26,00

Indice: 7. L'alba dell'industria moderna. - 8. Lo sviluppo economico nell'Ottocento: fattori determinanti. - 9. Modelli di sviluppo: i primi paesi
industriali. - 10. Modelli di sviluppo: ritardatari e assenti. - 11. Settori strategici. - 12. La crescita dell'economia mondiale. - 13. Panorama
dell'economia mondiale nel XX secolo. - 14. Disintegrazione dell'economia internazionale. - 15. La ricostruzione dell'economia mondiale,
1945-73. - 16. L'economia mondiale all'inizio del XXI secolo.

Thomas Pekary
Storia economica del mondo antico
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 254, € 13,00

Indice: Premessa. - Introduzione. - 1. Il mondo greco. - 2. L'epoca dell'ellenismo. - 3. Roma. - Appendice: La monetazione e il valore del denaro.
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Guy Fourquin
Storia economica dell'Occidente medievale
Collana «Le vie della civiltà», pp. 520, € 25,82

Indice: Premessa. - Parte prima: L'economia dei «secoli bui» (dal V al X secolo). 1. Sguardo d'insieme. La formazione di un nuovo spazio
economico in Occidente. - 2. Povertà e dispersione delle fonti di storia economica. - 3. I fattori della produzione nel primo Medioevo. - 4. La
terra e l'economia rurale. - 5. L'economia di scambio. - 6. Sguardo d'insieme. L'Occidente comincia ad animarsi e diventa conquistatore.
- 7. L'espansione economica e i fattori della produzione. - 8. Il settore primario. L'economia rurale. - 9. Le città e il settore secondario.
- 10. Il settore terziario. - 11. Sguardo d'insieme. L'Occidente si estende o si restringe?. - 12. La nascita delle prestatistiche e gli esordi
della storia della congiuntura. - 13. La grande depressione della fine del Medioevo e i suoi limiti. - 14. Difficoltà e modificazioni del settore
primario. - 15. Le trasformazioni del settore secondario. - 16. I progressi del settore terziario. - Conclusioni. Dal Medioevo al Rinascimento:
continuità o rottura economica?. - Bibliografia.

Carlo M. Cipolla
Storia economica dell'Europa pre-industriale
Collana «Storica paperbacks», pp. 496, € 15,00

Indice: Parte prima: Un'approssimazione statica. Introduzione. - 1. La domanda. - 2. I fattori produttivi. - 3. Produttività e produzione. - Parte
seconda: Verso una descrizione dinamica. Introduzione. - 1. La rivoluzione urbana. - 2. La popolazione. - 3. La storia della tecnologia. - 4.
Imprese, credito e moneta. - 5. La politica economica. - 6. Redditi, produzione e consumi: 1000-1500. - 7. Il ribaltamento dell'equilibrio
mondiale e intra-europeo: 1500-1700. - 8. La fine di un mondo che fu. - Bibliografia. - Indici.

Eric Jones
Il miracolo europeo
Ambiente, economia e geopolitica nella storia europea e asiatica
Collana «Biblioteca Mulino», pp. 376, € 19,00

Indice: Prefazione. - Introduzione. - Parte prima: L'Eurasia. 1. Congetture sull'ambiente e sulla società. - 2. Catastrofi e accumulazione
di capitale. - Parte seconda: L'Europa. 3. L'evoluzione tecnologica. - 4. Le scoperte geografiche e le loro conseguenze. - 5. L'economia
di mercato. - 6. Il sistema degli stati. - 7. Gli stati nazionali. - Parte terza: Il mondo. 8. Oltre l'Europa. - Parte quarta: L'Asia. 9. L'Islam e
l'impero ottomano. - 10. L'India e l'impero moghul. - 11. La Cina e gli imperi dei Ming e dei manciù. - Parte quinta: Perché in Europa?.
12. Conclusioni e confronti. - Postfazione. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Fernand Braudel
La dinamica del capitalismo
Collana «Intersezioni», pp. 112, € 10,00

Indice: Introduzione all'edizione italiana, di A. Tenenti. - 1. Ripensando alla vita materiale. - 2. Economia di mercato e capitalismo. - 3.
Capitalismo e divisione del mondo.

Fernand Braudel
Espansione europea e capitalismo
1450-1650
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 96, € 9,50

Indice: Introduzione all'edizione italiana, di Alberto Tenenti. - Premessa. - 1. Tendenze di durata secolare e bilanci a lungo termine. - 2.
Crisi e catastrofi dal 1450 al 1650. - Conclusione. - Indice dei nomi.

Joel Mokyr
Leggere la rivoluzione industriale
Un bilancio storiografico
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 272, € 12,00

Indice: 1. La rivoluzione industriale: un'utile astrazione. - 2. Cosa fu la rivoluzione industriale?. - 3. Le cause della rivoluzione industriale.
- 4. Gli input: lavoro e capitale. - 5. La fabbrica e l'impresa industriale moderna. - 6. Le conseguenze: il dibattito sul tenore di vita.
- Conclusioni. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Vera Zamagni
Dalla rivoluzione industriale all'integrazione europea
Breve storia economica dell'Europa contemporanea
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 264, € 13,00

Indice: Prefazione. - 1. Perché l'Europa generò la rivoluzione industriale e la Gran Bretagna fu prima. - 2. Modelli di imitazione della
rivoluzione industriale inglese e ruolo dello stato. - 3. I successi dell'Europa centrale. - 4. La parziale modernizzazione della periferia. - 5. Il
declino inglese e l'emergere di temibili competitori fuori dell'Europa: Stati Uniti e Giappone. - 6. Tecnologia e cambiamenti socioeconomici.
- 7. L'economia internazionale tra fine Ottocento e primi del Novecento: l'affermazione del gold standard. - 8. Le conseguenze sociali
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ed economiche della prima guerra mondiale e della pace di Versailles. - 9. Le difficoltà dell'economia europea negli anni Venti. - 10.
La creazione dell'Unione Sovietica. - 11. La grande crisi. - 12. Ripresa economica e riarmo nell'Europa degni anni Trenta. - 13. Le
conseguenze sociali ed economiche della seconda guerra mondiale e la ricostruzione. - 14. L'età dell'oro dello sviluppo e il processo
di integrazione europea. - Indice dei nomi.

Robert C. Allen
La rivoluzione industriale inglese
Una prospettiva globale
Collana «Le vie della civiltà», pp. 400, € 29,00

Indice: Premessa. - Introduzione. La rivoluzione industriale e l'economia preindustriale. - Parte prima: l'economia preindustriale. I. L'economia
degli alti salari nella Gran Bretagna preindustriale. - II. La rivoluzione agraria. - III. Un'economia dell�energia a basso prezzo. - IV. Perché
l'Inghilterra ebbe successo. - Parte seconda: la rivoluzione industriale. V. Perché la rivoluzione industriale avvenne in Gran Bretagna?.
- VI. La macchina a vapore. - VII. Il cotone. - VIII. La fusione a coke. - IX. Inventori, Illuminismo e capitale umano. - X. Dalla rivoluzione
industriale allo sviluppo economico moderno. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Tom Kemp
L'industrializzazione in Europa nell'800
Collana «Le vie della civiltà», pp. 280, € 17,50

Indice: Prefazione. - 1. L'industrializzazione in Gran Bretagna ed in Europa. - 2. Rivoluzione agraria e industrializzazione. - 3. Lo sviluppo
economico della Francia: un paradosso?. - 4. L'ascesa della Germania industriale. - 5. La modernizzazione della Russia zarista. - 6. L'Italia:
gli svantaggi del ritardatario. - 7. Inghilterra 1870-1914: un pioniere alle strette. - Appendice. - Bibliografia.

James Foreman-Peck
Storia dell'economia internazionale dal 1850 a oggi
Collana «Le vie della civiltà», pp. 688, € 32,50

Indice: Premessa. - Introduzione. - 1. Le relazioni economiche internazionali a metà dell'Ottocento. - 2. I legami economici tra Gran
Bretagna, India e Stati Uniti. - 3. Liberalizzazione e libertà di scambio. - 4. La mobilità internazionale dei fattori (1850-1875). - 5. Il sistema
monetario internazionale (1850-1875). - 6. Il commercio internazionale e la dominazione europea (1875-1914). - 7. I movimenti di capitale
(1875-1914). - 8. Le migrazioni internazionali (1875-1914). - 9. L'apogeo del regime aureo internazionale (1875-1914). - 10. Il commercio
internazionale al tramonto del capitalismo liberale. - 11. La disintegrazione del «gold standard». - 12. Il nuovo assetto dell'economia
internazionale (1939-1953). - 13. Il nuovo sistema liberale di scambi. - 14. Il sistema di Bretton Woods e la sua trasformazione. - 15. La
ricerca di un nuovo regime: l'economia mondiale negli anni ottanta. - Postfazione. - Glossario. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Storia economica del Novecento
edizione a cura di Sidney Pollard
Collana «Le vie della civiltà», pp. 344, € 22,00

Indice: Parte prima: 1900-1914. L'occidente dominante. Parte seconda: 1914-1929. Il mondo oscurato. Parte terza: 1929-1945. Gli anni
della depressione. Parte quarta: 1945-1960. Nuovi equilibri di potere. Parte quinta: 1960-1973. L'espansione dei consumi. Presentazione
dell'edizione italiana, di Vera Zamagni. - Prefazione. - Introduzione. - 1. La crescita industriale e urbana. - 2. Colonie e produttori primari.
- 3. Interdipendenza economica. - 4. L'economia della prima guerra mondiale. - 5. Il dopoguerra. - 6. Crisi e depressione. - 7. Ripresa
e progresso economico. - 8. L'economia della guerra totale. - 9. La ricostruzione postbellica. - 10. Cooperazione internazionale. - 11.
Una nuova indipendenza. - 12. Prosperità e ottimismo. - 13. L'ascesa dell'Estremo Oriente. - 14. Le economie pianificate. - 15. Il Terzo
Mondo. - 16. La crisi energetica e i problemi ambientali. - 17. Una nuova rivoluzione tecnologica. - 18. L'integrazione mondiale. - 19. Nuovi
equilibri internazionali. - Glossario. - Letture consigliate. - Indice analitico.

André Gauthier
L'economia mondiale dal 1945 ad oggi
Collana «Le vie della civiltà», pp. 648, € 28,92

Indice: Prefazione. - Introduzione. Un mondo in movimento. - Parte prima: Presupposti e mutamenti dell'economia dal 1945. 1. L'evoluzione
della popolazione mondiale. - 2. Il nuovo volto del mondo dopo la guerra (1945-1949). - 3. Dalla crescita accelerata alla crisi (1950-1995).
- 4. La trasformazione delle condizioni di produzione e di scambio. - Parte seconda: Componenti e relazioni dello spazio mondiale. 5. I
paesi a capitalismo avanzato. - 6. Espansione e declino del comunismo. - 7. Dal Terzo mondo ai terzi mondi. - 8. Flussi e problemi degli
scambi mondiali. - Conclusioni. Un mondo policentrico. - Indice dei nomi.

Paolo Capuzzo
Culture del consumo
Collana «Le vie della civiltà», pp. 344, € 19,50

Indice: Introduzione. - 1. Consumi europei e globalizzazione del commercio tra XVII e XVIII secolo. - 2. Lusso, moda e ordine sociale tra
XVIII e XIX secolo. - 3. Culture del consumo delle classi medie. - 4. Culture del consumo della classe operaia. - 5. Lo spazio pubblico
del consumo: geografia urbana e reincanto del mondo. - Indice dei nomi.
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Patrizia Battilani
Vacanze di pochi, vacanze di tutti
Collana «Le vie della civiltà», pp. 416, € 24,00

Indice: Introduzione. - 1. Turismo e sviluppo economico: un problema aperto. - 2. I primordi del turismo. - 3. La nascita del turismo
moderno. - 4. Il secondo dopoguerra: dal turismo di massa al turismo postmoderno. - 5. Il turismo nel mondo. - 6. L'Italia: un paese
a turismo diffuso. - 7. Modelli di sviluppo e profili regionali del turismo in Italia. - 8. L'evoluzione dell'organizzazione turistica: alberghi,
agenzie di viaggio e tour operator. - Indice dei luoghi.

Annunziata Berrino
Storia del turismo in Italia
Collana «Le vie della civiltà», pp. 344, € 23,00

Indice: Prefazione. - I. Il viaggio in Italia nell'Ottocento. - II. Alla ricerca del benessere. - III. Turismo internazionale e turismo nazionale. - IV.
Turismo di regime, turismo popolare. - V. L'Italia nel turismo di massa. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei luoghi.

Carlo Marco Belfanti
Civiltà della moda
Collana «Biblioteca storica», pp. 376, € 28,00

Indice: Introduzione. - 1. Dalle leggi suntuarie alla moda. - 2. Epidemiologia della moda. - 3. La moda fu un'invenzione europea?. - 4. Artisti
della creazione e industriali della confezione. - 5. Mode per tutti. - Note. - Indice dei nomi.

Vera Zamagni
Introduzione alla storia economica d'Italia
Collana «Itinerari», pp. 184, € 13,50

Indice: Prefazione. - Parte prima: Il lungo periodo. 1. Dal centro alla periferia. - 2. L'economia degli Stati dell'Italia preunitaria. - 3. Dalla
periferia al centro. Modernizzazione dell'economia 1861-2001 e nuove interpretazioni. - Parte seconda: L'economia dell'Italia unificata. 4.
Decollo e consolidamento. - 5. Il grande balzo in avanti. - 6. All'alba del nuovo millennio. - Indice delle tabelle e delle figure. - Indice dei nomi.

Paolo Malanima
L'economia italiana
Dalla crescita medievale alla crescita contemporanea
Collana «Le vie della civiltà», pp. 512, € 24,00

Indice: Premessa. - 1. Terre e popolamento. - 2. La popolazione. - 3. L'economia rurale. - 4. L'economia urbana. - 5. I redditi. - 6. La
domanda. - 7. Una lunga crescita. - Appendice. - Bibliografia.

Vera Zamagni
Dalla periferia al centro
La seconda rinascita economica dell'Italia (1861-1990)
Collana «Le vie della civiltà», pp. 524, € 28,50

Indice: Prefazione. - Introduzione. - Parte prima: Il primo cinquantennio unitario. 1. Agricoltura e squilibri regionali. - 2. Dall'artigianato alla
grande industria. - 3. I rapporti commerciali con l'estero e i flussi di capitale. - 4. Evoluzione e ruolo del sistema bancario. - 5. L'intervento
dello stato. - 6. Società e cultura. - Parte seconda: Tra le due guerre. 7. Stato, industria, finanza e società tra I guerra mondiale e dopoguerra
(1914-1922). - 8. Le politiche economiche del fascismo (1922-1943). - 9. Industria e banca (1923-1943): dalla «fratellanza siamese» alla
separazione. - 10. Il lento progredire della società. - Parte terza: Il boom post-bellico. 11. La creazione di nuove basi (1946-1952). - 12.
Miracolo economico, crisi, ripresa. - Conclusioni: Dalla periferia al centro?. - Cronologia. - Indici.

Gianni Toniolo
Storia economica dell'ltalia liberale
1850-1918
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 248, € 14,00

Indice: Prefazione. - 1. La produzione. - 2. La domanda. - 3. La sovrastruttura finanziaria. - 4. Fattori della produzione, produttività e benessere.
- 5. Prima dell'Unità (1850-1860). - 6. I problemi economici dell'unificazione. - 8. Le contraddizioni degli anni Ottanta. - 9. Un decennio di
crisi (1887-1896). - 10. L'età giolittiana. - 11. L'economia di guerra. - 12. Lo sviluppo economico dell'Italia liberale: ipotesi interpretative.
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Patrizia Battilani e Francesca Fauri
Mezzo secolo di economia italiana
1945-2008
Collana «Manuali», pp. 328, € 24,00

Indice: Presentazione, di Albert Carreras. - Introduzione. - 1. L'Italia di fronte ai cambiamenti del Novecento. - 2. La ricostruzione: 1945-1953.
- 3. L'età dell'oro: 1953-1973. - 4. L'approfondirsi del ciclo: 1973-1990. - 5. Convivere con l'instabilità: 1990-2008. - 6. Le politiche di
sviluppo regionale. - Indice dei nomi.

Stefano Maggi
Le ferrovie
Collana «L'identità italiana», pp. 284, € 13,50

Indice: Prefazione alla seconda edizione. - Introduzione. - 1. Strade ferrate e Risorgimento. - 2. Una «rete» nazionale. - 3. Stato e
ferrovie. - 4. I «treni in orario» del ventennio fascista. - 5. La ricostruzione e il «Settebello». - 6. Fine della «vecchia» ferrovia. - Indice
dei nomi.

xSTORIA DELL'IMPRESA

Pier Angelo Toninelli
Storia d'impresa
Collana «Itinerari», pp. 280, € 20,00

Indice: Introduzione. - 1. La teoria dell'impresa. - 2. L'impresa e il contesto. - 3. L'evoluzione delle dimensioni e delle forme delle imprese. - 4. La
gestione e il governo dell'impresa. - 5. L'impresa pubblica: ascesa e declino. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi. - Indice delle imprese.

Renato Giannetti e Michelangelo Vasta
Storia dell'impresa industriale italiana
Collana «Itinerari», pp. 272, € 20,00

Materiale per la didattica al sito: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: Introduzione. - 1. La storiografia. - 2. La struttura industriale. - 3. Concentrazione industriale e gruppi di imprese. - 4. La grande
impresa. - 5. La piccola e media impresa. - 6. L'innovazione tecnologica. - 7. Lavoro e relazioni industriali. - 8. Il finanziamento delle imprese.
- 9. La politica industriale. - Conclusioni. - Cronologia. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Andrea Colli
Capitalismo famigliare
Collana «Saggi», pp. 160, € 13,00

Indice: Introduzione. - 1. Natura e struttura dell'impresa famigliare. - 2. Geografie, settori, dimensioni. - 3. L'impresa famigliare nell'era della
grande impresa. - 4. Famiglie e imprese nella storia economica d'Italia. - Conclusioni. - Letture per ulteriori approfondimenti. - Riferimenti
bibliografici. - Indice dei nomi.

Giuseppe Berta
L'Italia delle fabbriche
La parabola dell'industrialismo nel Novecento
Collana «Le vie della civiltà», pp. 336, € 21,50

Indice: Premessa. - 1. Archetipi dell'industrialismo. - 2. Una breve stagione di maturità. - 3. Un lungo tramonto. - Epilogo. - Nota
bibliografica. - Indice dei nomi.

Andrea Rapini
La nazionalizzazione a due ruote
Genesi e decollo di uno scooter italiano
Collana «Il Mulino/Ricerca», pp. 320, € 22,00

Indice: Introduzione. - Parte prima: La produzione. 1. Sulle ali dell'impero. - 2. L'officina della guerra. - 3. Sotto il fuoco incrociato. - 4.
Le condizioni di produzione dell'idea: la Vespa. - 5. L'officina della pace. - Parte seconda: Il lavoro. 6. La collaborazione del lavoro.
- 7. Il ritiro del riconoscimento. - 8. La non collaborazione del lavoro. - 9. Dallo stato al mercato. - Parte terza: La comunicazione.
10. Il discorso della comunicazione. - 11. Bisogni e desideri. - 12. Brand and corporate identity. - Conclusioni. - Fonti. - Bibliografia.
- Indice dei nomi.
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xSTORIA, CITTÀ E AMBIENTE

Michael Jakob
Il paesaggio
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 168, € 11,50

Indice: I. L'onnipaesaggio. - II. "A landscape is a landscape is a landascape...". - III. Per una definizione del paesaggio. - IV. Tempi e genesi
del paesaggio. - V. Dal pittoresco al postmoderno. - VI. Problemi e vie future. - Indice dei nomi.

Carlo Tosco
Il paesaggio come storia
Collana «Saggi», pp. 144, € 12,80

Indice: Introduzione. - 1. I paesaggi dell'arte. - 2. Nuove frontiere. - 3. Le strutture del territorio. - 4. La rivincita della forma. - 5. Per
una storia dei paesaggi. - Indice dei nomi.

Vito Fumagalli
Storie di Val Padana
Campagne, foreste e città da Alboino a Cangrande della Scala
Collana «Intersezioni», pp. 144, € 12,00

Indice: 1. Come un'introduzione. - 2. La foresta, antico volto della Padania. - 3. Morti, foreste e brughiere padane. - 4. Le Partecipanze
agrarie. Dai Longobardi in poi... - 5. Le acque, le città, i signori. - 6. Agricoltura lombarda. - 7. Monaci e contadini. - 8. Matilde
di Canossa. - 9. Fra Salimbene da Parma ci racconta il suo tempo. - 10. «Goliardi» facoltosi e salariati in rivolta nella Bologna
medievale.

Vito Fumagalli
La pietra viva
Città e natura nel Medioevo
Collana «Intersezioni», pp. 132, € 9,30

Indice: Premessa. - 1. Le città morte. - 2. Le città fortezze. - 3. Il mito della città. - 4. Dopo il Mille: il paesaggio si trasforma.
- 5. La città dopo il Mille. - 6. L'etica borghese. - 7. Il paesaggio della «colonizzazione cittadina». - 8. L'uomo e la natura, l'uomo
contro la natura. - 9. Paesaggi tormentati dall'uomo e dalla natura. - 10. La città e i morti. - 11. Città, campagne e animali. - Biblio-
grafia.

xSTORIA DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Guido Melis
Storia dell'amministrazione italiana. 1861-1993
Collana «Le vie della civiltà», pp. 592, € 31,00

Indice: Introduzione. - 1. Alle origini del sistema amministrativo italiano (1861-1876). - 2. Da Depretis a Pelloux (1877-1900). - 3. L'età di
Giolitti (1900-1914). - 4. La guerra, il dopoguerra, il fascismo (1915-1943). - 5. L'amministrazione nell'Italia repubblicana (1943-1978). - 6.
L'amministrazione in briciole (1979-1993). - Bibliografia. - Indice dei nomi. - Indice degli argomenti.

Guido Melis
La burocrazia
Collana «Farsi un'idea», pp. 120, € 9,80

Indice: Introduzione. - 1. Vizi e virtù della burocrazia nell'Italia liberale: l'irresistibile ascesa di Monsù Travet. - 2. L'impiegato italiano
esemplare. Dalla Grande Guerra al crollo del fascismo. - 3. Pubblico impiego e consenso: convivere con la politica nell'Italia repubblicana.
- 4. Resistenze e riforme. - Conclusione. Si può cambiare la burocrazia italiana?. - Per saperne di più.
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xSTORIA DELLA SCUOLA E DELLE ISTITUZIONI CULTURALI

Peter Burke
Storia sociale della conoscenza
Da Gutenberg a Diderot
Collana «Le vie della civiltà», pp. 360, € 20,00

Indice: Prefazione. - 1. Sociologie e storie della conoscenza: un'introduzione. - 2. La professione della conoscenza: la «clerisy» europea.
- 3. L'istituzionalizzazione del sapere: istituzioni vecchie e nuove. - 4. La geografia del sapere: centri e periferie. - 5. La classificazione
del sapere: università, biblioteche ed enciclopedie. - 6. Il controllo del sapere: chiese e stati. - 7. La vendita del sapere: il mercato e la
stampa. - 8. L'acquisizione del sapere: la parte del lettore. - 9. Fiducia e sfiducia nei confronti del sapere: una conclusione. - Riferimenti
bibliografici. - Indice dei nomi.

Carlo M. Cipolla
Istruzione e sviluppo
Il declino dell'analfabetismo nel mondo occidentale
Collana «Intersezioni», pp. 168, € 11,50

Indice: Prefazione, di Giovanni Vigo. - Introduzione. - 1. Analfabetismo, semi-analfabetismo e problemi relativi. - 2. L'istruzione dai
tempi classici all'Ottocento. - 3. Istruzione e Rivoluzione industriale. - 4. La situazione europea alla metà dell'Ottocento. - 5. Lo
sviluppo dell'alfabetismo nella seconda metà dell'Ottocento. - Conclusioni. - Appendice. Tabelle statistiche. - Bibliografia. - Indice
analitico.

Peter Burke
Lingue e comunità nell'Europa moderna
Collana «Saggi», pp. 272, € 22,00

Indice: Prologo. Comunità e dominio. - 1. «Parla, così che io possa vederti»: la scoperta della lingua in Europa nell'età moderna.
- 2. Il latino: una lingua in cerca di una comunità. - 3. La competizione fra le lingue. - 4. La standardizzazione. - 5. La mescolanza
linguistica. - 6. Il purismo. - Epilogo. Lingue e nazioni. - Appendice. Le lingue in Europa (1450-1789). - Cronologia (1450-1794).
- Bibliografia.

Adolfo Scotto Di Luzio
La scuola degli italiani
Collana «Le vie della civiltà», pp. 432, € 25,00

Indice: Introduzione. Storia di una scomparsa. - Parte prima: Il primato dell'istruzione secondaria. 1. L'istruzione secondaria classica. - 2.
L'istruzione tecnica e professionale. - 3. L'istruzione elementare. - Parte seconda: Il problema scolastico del Novecento. 4. La scuola dei
moderni: Gentile e la riforma degli studi. - 5. Il fascismo. - 6. L'Italia democratica. - 7. La scuola alla Costituente. - 8. La divaricazione
di politica e cultura. - Parte terza: Il nuovo volto dell'Italia. 9. Gli anni della grande trasformazione. - 10. Quello che resta. - Bibliografia.
- Indice dei nomi e delle cose notevoli.

xSTORIA DEL GIORNALISMO E DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA

Asa Briggs e Peter Burke
Storia sociale dei media
Da Gutenberg a Internet
Collana «Le vie della civiltà», pp. 520, € 28,00

Indice: Prefazione. - Introduzione. - 1. La rivoluzione della stampa e il suo contesto. - 2. I media e la sfera pubblica in Europa all'inizio dell'età
moderna. - 3. Tecnologie e rivoluzioni. - 4. Processi e modelli. - 5. Informare, educare, intrattenere. - 6. Convergenza. - 7. Ciberspazio
e dintorni. - Cronologia. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Lyn Gorman e David McLean
Media e società nel mondo contemporaneo Nuova edizione
Collana «Manuali», pp. 328, € 27,50

Indice: Introduzione. - I. La stampa come mezzo di comunicazione di massa. - II. Lo sviluppo dell�industria cinematografica. - III. Il
successo della radio. - IV. L�avvento della pubblicità. - V. La propaganda in pace e in guerra. - VI. Guerra fredda e comunicazione.
- VII. La televisione e le società dei consumi. - VIII. Media, informazione e intrattenimento. - IX. I media, la guerra e le relazioni
internazionali. - X. L�avvento dei nuovi media. - XI. La globalizzazione e i media. - Conclusioni. - Letture consigliate. - Sitografia.
- Indice analitico.
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Paolo Murialdi
Storia del giornalismo italiano
Dalle gazzette a Internet
Collana «Le vie della civiltà», pp. 352, € 23,00

Indice: Prefazione. - 1. L'età delle gazzette. - 2. Nasce il giornalismo politico. - 3. Il giornalismo del Risorgimento. - 4. Dall'Unità alla
svolta di fine secolo. - 5. Dall'età giolittiana alla fine della libertà. - 6. La stampa e la radio del regime fascista. - 7. Il ritorno della
libertà. - 8. Avvento della TV e cambiamenti nella stampa. - 9. Stampa, radio e TV nell'Italia in fermento. - 10. Una legge per la stampa,
il Far West per le TV. - 11. Stampa e dominio TV. - 12. Giornalismo e Internet. - 13. Nel Duemila: carta e schermi. - Bibliografia.
- Indice dei nomi.

Paolo Murialdi
Il giornale
Collana «Farsi un'idea», pp. 128, € 8,80

Indice: Introduzione. Nell'era di Internet. - 1. Antiche insegne, contenuti nuovi. - 2. La mappa e le proprietà. - 3. Come si fabbrica-
no. - 4. Giornalismo e deontologia. - 5. Le tre derive. - 6. Leggiamoli un po'. - Conclusioni. Sopravviverà ma... - Per saperne di
più.

xSTORIA DELLE RELIGIONI

Lavinia Cohn-Sherbok e Dan Cohn-Sherbok
Breve storia dell'ebraismo
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 192, € 12,00

Indice: 1. Il contesto mediorientale. - 2. Il Pentateuco. - 3. Dalla conquista all'esilio. - 4. Dalla restaurazione alla distruzione. - 5. Il giudaismo
rabbinico. - 6. La diaspora. - 7. La tradizione filosofica ebraica. - 8. Il misticismo. - 9. Gli «hassidim» e i «mitnaggedim». - 10. L'illuminismo
e l'ebraismo riformato. - 11. Antisemitismo e sionismo. - 12. L'Olocausto e le sue conseguenze. - 13. I problemi della comunità ebraica
oggi. - Conclusione. - Glossario. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Piero Stefani
La Bibbia
Collana «Farsi un'idea», pp. 144, € 9,80

Indice: Premessa. - 1. La Bibbia di fronte al suo lettore. - 2. Forme letterarie e contenuti. - 3. Come è nata la Scrittura. - 4. Come viene
letta la Bibbia. - 5. I grandi temi del messaggio biblico. - 6. Quattro personaggi biblici. - Per saperne di più.

Piero Stefani
Gli ebrei
Collana «Farsi un'idea», pp. 128, € 9,80

Indice: 1. L'identità ebraica. - 2. La vita religiosa. - 3. Le grandi linee della storia. - 4. Gli ebrei oggi. - Per saperne di più.

Gian Luca Potestà e Giovanni Vian
Storia del cristianesimo
Collana «Le vie della civiltà», pp. 500, € 28,00

Indice: Premessa. - I. Gesù e le origini del cristianesimo. - II. Il confronto con la tradizione ebraica. - III. Mistero divino ed esegesi gnostica.
- IV. La condizione dei cristiani nell'Impero: da Nerone a Costantino. - V. Forme di vita e diffusione del cristianesimo tra IV e V secolo. - VI. Il
cristianesimo religione dell'Impero romano. - VII. L'eredità di Costantino. Vescovi, monaci e sovrani dal V al VII secolo. - VIII. L'espansione
araba e la condizione dei cristiani nei territori islamici. - IX. Il cristianesimo nell'Europa dominata dai franchi. - X. Strutture ecclesiastiche,
missioni e cultura fra IX e XI secolo. - XI. La Chiesa romana del XI secolo e i suoi nemici. - XII. Movimenti religiosi e intellettuali del secolo
XII. - XIII. Il secolo dei frati. - XIV. Il Papato avignonese. Inquisitori ed eretici, mistici e profeti. - XV. Tra conciliarismo e monarchia papale.
Riforma, profetismo e devozione nel XV secolo. - XVI. La Riforma protestante. - XVII. Lotta all'eresia, disciplinamento della società: l'età delle
confessioni. - XVIII. Il «lungo Seicento» delle Chiese cristiane. - XIX. Le Chiese e la modernità. - XX. Le Chiese tra Restaurazione, liberalismo
e socialismo (1814-1914). - XXI. Le Chiese, le guerre mondiali, i totalitarismi. - XXII. Le Chiese verso il terzo millennio. - Indice dei nomi.

Giovanni Vian
La donazione di Costantino
Collana «Storica paperbacks», pp. 256, € 12,00

Indice: Introduzione. - I. L'imperatore. - II. Genesi di una legenda. - III. Scoprire un falso. - IV. Polemica e filologia. - V. Un problema
moderno. - Postfazione. Un Tevere ancora più largo. - Indice dei nomi.
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Friedhelm Winkelmann
Il cristianesimo delle origini
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 184, € 11,50

Indice: Introduzione. - 1. La diffusione del cristianesimo nei primi tre secoli. - 2. Cristiani ed ebrei. - 3. Il cristianesimo nel contesto
culturale e religioso ellenistico-romano. - 4. I cristiani nella società romana. - 5. La genesi della Chiesa cattolica delle origini. - Cronologia.
- Glossario. - Fonti. - Letture consigliate. - Indici.

Massimo Rubboli
I protestanti
Collana «Farsi un'idea», pp. 148, € 8,80

Indice: Premessa. - 1. Le origini. - 2. Quale autorità?. - 3. I principi dottrinali. - 4. Conseguenze della Riforma. - 5. Le diramazioni della
Riforma. - 6. Le chiese del Dissenso e del Risveglio. - 7. Difesa della tradizione e nuovi orientamenti. - 8. La dimensione mondiale. - 9.
Laicità e libertà nella pluralità. - 10. I protestanti in Italia. - Cronologia. - Glossario. - Per saperne di più.

Enrico Morini
Gli ortodossi
Collana «Farsi un'idea», pp. 136, € 9,80

Indice: 1. L'oriente dell'occidente. - 2. La rottura dell'unità della chiesa dei Padri. - 3. Una Chiesa di Chiese. - 4. I grandi antagonismi. - 5.
Geopolitica dell'ortodossia. - 6. Alla scoperta dell'identità ortodossa. - Per saperne di più.

Massimo Campanini
I sunniti
Collana «Farsi un'idea», pp. 132, € 8,80

Indice: 1. Il sunnismo e i sunniti. - 2. La formazione storica del sunnismo. - 3. La teologia sunnita. - 4. Il sunnismo nel mondo moderno.
- Appendice. Traduzione del «Credo» di al-Ash'ari. - Glossario. - Per saperne di più.

Anna Vanzan
Gli sciiti
Collana «Farsi un'idea», pp. 136, € 8,80

Indice: 1. Sunniti, sciiti e islamstione. - 2. Gli imam e le prime divisioni all'interno della Shi'a. - 3. Dottrine e rituali. - 4. I principali
movimenti di scissione nella Shi'a. - 5. Diritto e autorità religiosa. - 6. Intermezzo storico. - 7. La rivoluzione iraniana e lo sciismo:
rituali, retorica, propaganda. - 8. Gli sciiti nel mondo contemporaneo. - 9. Sciismo e genere. - 10. La religione popolare. - Glossario.
- Per saperne di più.

Giorgio Renato Franci
Il buddhismo
Collana «Farsi un'idea», pp. 136, € 9,80

Indice: Avvertenze. - Prologo. C'era una volta un giovane principe... - 1. I buddhisti, i tre gioielli, il «dharma». - 2. Una vita esemplare.
- 3. Il buddhismo degli antichi e le dottrine fondamentali comuni. - 4. Il «dharma» nella pratica. - 5. Il «Ma-ha-yana». - 6. Il Veicolo del
diamante. La scomparsa del buddhismo dall'India. - 7. Il buddhismo in Asia. - 8. Il buddhismo nella società, nella cultura e nell'arte. - 9.
Il buddhismo in Asia oggi. - 10. Il buddhismo in occidente. - Per saperne di più.

Giorgio Renato Franci
L'induismo
Collana «Farsi un'idea», pp. 136, € 9,80

Indice: Avvertenza. - Premessa. - 1. Il «dharma» senza tempo nel tempo. - 2. Il «dharma» e il mondo. - 3. La realtà non umana. - 4. Le
forme della vita. - 5. La dimensione cultuale. - 6. Le vie della perfezione interiore. - Per saperne di più.

Giorgio Renato Franci
Yoga
Collana «Farsi un'idea», pp. 136, € 8,80

Indice: Avvertenza. - Premessa. Lo yoga, gli yoga. - 1. Il mondo dell'asceta. - 2. Da tempo immemorabile: la prima parte della storia
dello yoga. - 3. Lo Yoga classico. - 4. Lo yoga del buddhismo. - 5. Il tantrismo. Lo yoga della potenza e del dominio, lo yoga
del corpo. - 6. Yoga tra modernità e globalizzazione. - Epilogo. La seconda parte della storia: lo yoga e il futuro. - Per saperne di
più.
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Attilio Andreini e Maurizio Scarpari
Il daoismo
Collana «Farsi un'idea», pp. 144, € 8,80

Indice: Avvertenze. - Introduzione. - 1. Il daoismo delle origini. - 2. I primi movimenti religiosi daoisti. - 3. La ricerca dell'immortalità:
Ge Hong e il Baopuzi. - 4. La tradizione Shangqing. - 5. La tradizione Lingbao. - 6. Il daoismo in epoca Tang. - 7. Il daoismo sotto
i Song e gli Yuan. - 8. Il Canone daoista e il daoismo tardo-imperiale. - 9. Il daoismo oggi. - Opere menzionate. - Per saperne di
più.

Tiziana Lippiello
Il confucianesimo
Collana «Farsi un'idea», pp. 144, € 9,80

Indice: Avvertenza. - Premessa. - 1. Confucio e confucianesimo. - 2. La dimensione umana. - 3. La dimensione spirituale. - 4. Nel corso
del tempo: apogeo e declino. - 5. La rinascita del confucianesimo. - 6. Fra tradizione e modernità: il confucianesimo in Cina e nel resto
del mondo. - Opere menzionate. - Per saperne di più.

Giorgio Del Zanna
I cristiani e il Medio Oriente
(1798-1924)
Collana «Saggi», pp. 368, € 25,00

Indice: Introduzione. - Parte prima: tra "dhimmitudine" e modernita'. I. L'Occidente in casa. - II. Il nuovo "status" dei cristiani ottomani.
- Parte seconda: comunita' religiose e "questione d'oriente". III. L'internazionalizzazione del Medio Oriente. - IV. Roma in Oriente. - V.
Offensiva europea e solidarietà islamica. - Parte terza: dai "millet" alle nazioni. VI. Alle origini del nazionalismo arabo. - VII. La via egiziana
alla nazione. - VIII. Il nazionalismo armeno. - Parte quarta: il tramonto della civilta' ottomana. IX. L'ora dei turchi. - X. Guerra e crisi della
coabitazione. - XI. Costruzione o distruzione del Medio Oriente?. - Carte. - Indice dei nomi.

xARCHIVISTICA E BIBLIOTECONOMIA

Isabella Zanni Rosiello
Gli archivi nella società contemporanea
Collana «Itinerari», pp. 216, € 16,50

Indice: Nota introduttiva. - 1. Quasi una premessa. - 2. La realtà archivistica. - 3. Conservare il presente-passato. - 4. L'accesso agli archivi:
libertà, limitazioni, divieti. - 5. Rappresentazioni e mediazioni. - 6. Usi e interrogativi. - Indice dei nomi.

Isabella Zanni Rosiello
Andare in archivio
Collana «Orientamenti», pp. 240, € 16,50

Indice: Premessa. - 1. L'avventura archivistica. - 2. Concentrazioni e disseminazioni. - 3. L'accesso alle fonti. - Indice dei nomi. - Indice
degli argomenti.

Isabella Zanni Rosiello
Gli archivi tra passato e presente
Collana «Introduzioni», pp. 128, € 11,00

Indice: Premessa. - 1. Formazione e trasformazione di archivi. - 2. Progetti conservativi e modi d'uso nei secoli XIII-XVIII. - 3. Antico e
moderno nell'organizzazione delle carte. - 4. Il controllo dello Stato. - 5. Strategie di conservazione e di trasmissione. - 6. Distruzioni di
documentazione «Inutile». - 7. Strumenti inventariali ed esigenze d'uso.

Giovanna Granata
Introduzione alla biblioteconomia
Collana «Itinerari», pp. 240, € 19,00

Indice: Premessa. - Parte prima: La biblioteca, la biblioteconomia e la professione bibliotecaria. 1. La biblioteca come istituzione.
- 2. Le funzioni della biblioteca. - 3. La biblioteconomia: disciplina e professione. - Parte seconda: L'organizzazione della biblioteca:
metodi e strumenti. 4. La costruzione delle raccolte. - 5. La costruzione del catalogo. - 6. La gestione dei servizi. - Indice anali-
tico.
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Paolo Traniello
Le biblioteche italiane oggi
Collana «Introduzioni», pp. 104, € 8,50

Indice: Premessa. - 1. Le biblioteche dello Stato. - 2. Le biblioteche degli enti locali. - 3. Luci e ombre del quadro bibliotecario
italiano.

xINFORMATICA UMANISTICA

Paola Donati Giacomini
Innovazione e tradizione
Le risorse telematiche e informatiche nello studio della storia antica
Collana «Itinerari», pp. 144, € 10,50

Indice: Introduzione. - 1. La nascita e lo sviluppo di Internet. - 2. Applicazioni della posta elettronica. - 3. Le banche dati di testi e
di immagini. - 4. La ricerca bibliografica. - 5. Editoria elettronica. - 6. Le banche dati su Cd-rom. - Siti di riferimento. - Riferimenti
bibliografici. - Indice analitico.

Teresa Numerico, Domenico Fiormonte e Francesca Tomasi
L'umanista digitale
Collana «Itinerari», pp. 240, € 19,00

Materiale per la didattica al sito: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: Introduzione. - 1. Storia dell'interazione tra tecnologia e sapere umanistico. - 2. Scrivere e produrre. - 3. Rappresentare
e conservare. - 4. Cercare e organizzare. - Appendice. Il panorama internazionale delle "digital humanities". - Riferimenti bibliogra-
fici.


