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Presentazione del corso di Storia del Mondo Contemporaneo 

Anno accademico 2019-20 

 

Docente Prof. Aldo Giannuli 

aldo.giannuli@unimi.it / www.aldogiannuli.it 

Collaboratori: Ivan Giovi, Michele Bocchi, Martino Iniziato 

Contatti: michele.bocchi96@gmail.com, martino.iniziato@gmail.com 

NB: si consiglia di scrivere al docente solo per questioni inerenti la didattica, approfondimenti ecc e di 

scrivere ai collaboratori per informazioni relative ad aspetti burocratici, al programma d'esame ecc. 

(michele.bocchi96@gmail.com | martino.iniziato@gmail.com) 

 

Il corso non si propone di illustrare un determinato periodo storico o una rivoluzione 

o una figura particolare, quanto piuttosto ad insegnare agli studenti a “pensare 

storicamente” e ad utilizzare la storia come strumento di lavoro anche per chi non farà 

l’insegnante o non tenterà la carriera accademica. La maggioranza dei laureati in 

Scienze politiche (e quelli di Glo in particolare), infatti, non ha questi sbocchi 

professionali, quanto piuttosto la pubblica amministrazione, il management 

aziendale, la cooperazione internazionale, il giornalismo specializzato, gli organismi 

internazionali, l’analisi assicurativa e finanziaria, i think tank e le fondazioni politiche, 

eccetera. Una vulgata molto diffusa vorrebbe la storia come disciplina con finalità 

essenzialmente culturali e con scopi in gran parte ideologici (essenzialmente preparare 

il cittadino democratico) mentre è completamente trascurata la funzione professionale 
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di questa disciplina indispensabile per un approccio critico alle problematiche del 

mondo presente. Anche i manager, i cooperatori, gli operatori  degli enti che trattano 

il rischio paese,  gli operatori degli organismi mondiali, (per non dire, ovviamente, di 

giornalisti specializzati, degli analisti a tutti i livelli ) hanno bisogno della storia per 

recuperare una visione di lungo periodo –ormai sempre più disertata- e valutar 

criticamente la formazione delle decisioni. 

 Questo corso, centrando l’attenzione su una serie di problemi propri del nostro 

tempo, cerca di rinvenirne le radici indietro nel tempo e di prospettare le tendenze 

future con metodo storico. 

 

Il programma d'esame è uguale per gli studenti frequentanti e non frequentati e 

non è richiesto lo studio di libri aggiuntivi. Il corso non prevede lo studio 

obbligatorio di un manuale di storia contemporanea, la cui conoscenza viene data 

per scontata dalle scuole superiori. 

Per lo svolgimento dell’esame è obbligatorio lo studio di un libro a scelta fra i seguenti: 

Alberto Martinelli “Modernizzazione e globalizzazione” Laterza, Roma Bari 

Aldo Giannuli “Mafia Mondiale” Ponte alle grazie Milano 2019 

Alessandro Colombo “Tempi decisivi” Feltrinelli, Milano 2014 

Ma sono accettate altre proposte degli studenti concordate almeno un mese prima 

dell’esame. 
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Programma orientativo delle lezioni 

1 corpo: cosa è la storia ed a che serve 

1- Presentazione del corso e dei suoi scopi (pensare storicamente) 

2- Che storia ci serve nel tempo della globalizzazione? 

3- Storia e transdisciplinarietà 

2 corpo: la storia ed i ferri del mestiere 

4- I documenti: come si trovano e come si usano. 

5- Raccontare, analizzare, interpretare 

6- Complessità, interdipendenza, contaminazione 

3 corpo: l’uso della storia. 

7- Storia e processo decisionale 

8- Storia ed identità collettive 

9- Storia ed ordine mondiale. 

4 corpo: pensare storicamente. 

10- Come ragiona lo storico (concettualizzazione, periodizzazione, categorie 

interpretative) 

11- Analogia e comparazione 

12- Breve, lunga, media durata 

5 corpo: la modernità 

13- La categoria interpretativa più importante che nasce dallo storicismo 

14- Storia antica e modernità 
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15- Medio Evo, una categoria ancora utile? 

6 corpo: 

16- identità europea/occidentale e modernità 

17- rivoluzione e modernità 

18- Modernità, modernizzazione, globalizzazione 

7 corpo: aspetti della modernità 

19- Modernità e guerra 

20- La rivoluzione criminale 

21- Capitalismo/ipercapitalismo 

8 corpo: il Novecento 

22- Il punto di svolta della storia umana (almeno sinora…) 

23- Una storia politico- ideologica del Novecento 

24- Una storia materiale del Novecento 

9 corpo: quale storia mondiale? 

25- Noi e gli altri: quale storia Mondiale?  

26- Dove stiamo andando? 

27- Una storia da rifare? 

Aldo Giannuli 


