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Pensare la storia generale
DALLA STORIA GENERALE ESPERTA ALLA STORIA GENERALE SCOLASTICA

Quali conoscenze insegnare per contribuire 
alla formazione di alunni competenti? 

Come gli storici stanno rinnovando la storia generale? 
Come rinnovare la storia generale scolastica?

Seminario
Bologna 29 Gennaio 2017

Boutique Hotel Il Guercino, Via Luigi Serra 7 - Bologna

Perché uno storico scrive un’ opera di storia generale? 
Come si scrive un’ opera di storia generale?

Ne dialogano Ivo Mattozzi e Mauro Carboni 

La originalità della storia generale
� Non potreste trovare in nessuna opera monografica trattata 
una conoscenza come questa. 
� Ci vogliono troppe ricerche 
� Essa è resa possibile dalla disponibilità di una miriade di 
opere monografiche a scala locale e di opere di storia 
generale a scala nazionale o regionale
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La storia generale tradizionale
� Un assemblaggio di narrazioni di filiere di  eventi geopolitici 
per dare conto di come si fossero formate le potenze, gli stati 
e le nazioni e di come fossero cambiati i regimi .
� Ogni capitolo è la sintesi di tante opere monografiche 
dedicate alla ricostruzione di eventi, di attività di personaggi. 
� La grande scala in genere europea non è rispettata con una 
visione panoramica, ma con la molteplicità delle filiere: 
filiera francese, filiera italiana, filiera spagnola ecc. 

Opere di storia generale di M. Carboni

2008 2016
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La finanza pubblica: una conoscenza 
rilevante nell’educazione alla cittadinanza
La finanza pubblica rappresenta da sempre un fattore essenziale del funzionamento 

delle comunità politiche. Sedimentatisi lungo un orizzonte temporale 
amplissimo, i sistemi di finanza pubblica toccano una vasta gamma di interessi 
privati e collettivi. Il funzionamento e le trasformazioni della finanza pubblica 
influiscono sul benessere delle persone, sui rapporti fra i gruppi sociali, sulla 
potenza degli Stati. Le sue vicende costituiscono pertanto un osservatorio 
privilegiato per cogliere i mutamenti profondi della politica, della società e 
dell'economia. Il volume illustra l'evoluzione storica e i caratteri assunti dai 
sistemi di finanza pubblica in Europa, prestando inizialmente attenzione alla 
costruzione degli apparati amministrativi in età medievale, con particolare 
riguardo ai problemi relativi alla sovranità, alla fiscalità e alla moneta; 
affrontando successivamente il tema della formazione degli Stati nazionali - dalla 
dilatazione dei compiti e del raggio d'azione della finanza pubblica, ai modi e dei 
tempi con cui i diversi governi hanno interpretato le nuove funzioni loro 
assegnate -; esaminando infine le trasformazioni dell'età contemporanea, 
durante la quale la "mano pubblica" è divenuta garante di un sistema di servizi 
sociali universali, senza precedenti nella storia dell'umanità.
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La questione della tematizzazione 
� Carboni non ha scritto l’ennesimo libro sulla espansione 

europea nel mondo
� La domanda a cui il libro intende rispondere la possiamo 

sintetizzare così: 
�Quale è stato lo sviluppo dell’economia europea in 

connessione con l’espansione (scoperte e conquiste di 
traffici e colonizzazioni di terre?)
�Quali sono i fattori che l’hanno reso possibile ? 
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Il tema nel manuale Canonici [Zanichelli] II grado
Viaggi transoceanici e espansione europea

I nuovi mondi: scoperte – conquiste

I grado
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La retorica: il montaggio dei temi 
Il testo è diviso in 2 parti. Ogni parte è  introdotta da un discorso che dà senso all’esposizione e alla conoscenza che segue. 

Il montaggio macro

INTRODUZIONE PER DARE SENSO 
AI PROCESSI CHE TRASFORMANO IL 
MONDO E GENERANO LO 
STATO DEL MONDO TRASFORMATO:
L’ECONOMIA –MONDO EUROPEA
QUNADO  L’EUROPA 
ATLANTICA ERA AL CENTRO DEL MONDO 

PARTE SECONDA

PER DARE CONTO DELLO STATO DI
COSE IN EUROPA ALL’INIZIO DEL ‘400
COME SUCCEDE SOLITAMENTE SI 
ESPONGONO I PROCESSI CHE LO 
GENERARONO 
NON SI Dà UNA 
DESCRIZIONE DELLO STATO DICOSE

PARTE PRIMAL
PER DARE SENSO AL TEMA E  
ALL’OPERAZIONE STORIOGRAFICA  E 
RIFERIRE DELLE DIVERSITÀ DI
INTERPRETAZIONE

Introduzione generale
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Il montaggio tematico : parte I 
Come si arriva allo stato delle cose del ‘400?

Un mosaico 
Molteplicità di 
popoli che 

condividevano 
tratti di civiltà, 
molteplicità di 

entità politiche in 
competizione, 

Importanza delle 
città stato, 

Una sintesi sullo 
stato del mondo 
europeo dal punto 
di vista di 
* Crescita 
demografica
* Progressi agricoli
* Diffusione energia 
idraulica e eolica
* Mulini

* Crescita 
demografica : fino 
a 70 milioni 
* Aumento delle 
rese
* Nuova 
agricoltura
Produzioni tessili 
* 1400 nuovi 
villaggi

Crescita 
popolazione 
uraban
Caratteri della 
vita urbana
Le manifatture
Gli scambi
Affari e finanze
Debito pubblico 

La definizione di 
uno spazio  
europeo

I dilemmi della 
scarsità Economie rurali Economie 

urbane

Comprensibilità di un processo di 
trasformazione: i fattori 

Introduzione 
per dare senso 

Sviluppo della 
popolazione
Da 70 a 188 
milioni circa
Tra fine ‘500 e
fine  ‘700
Aumento urbano

L’Europa verso nuovi 
mondi
Introduzione
Esplorazioni e scoperte
Vantaggi della 
tecnologia
Lo scambio ineguale
Oro e argento
Nazionalismo 
economico e 
competizione
I NUOVI CONSUMI E 
NUOVI 
COMPORTAMENTI

Prima serie 
di fattori 

Seconda serie  
di fattori 

Rivoluzioni 
culturali e 
tecnologiche  
che danno 
superiorità agli 
europei 

Terza serie  di 
fattori 
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Comprensibilità di un processo di 
trasformazione: gli effetti

Trasformazioni 
delle economie 
rurali

Protoindustria
Nuovi sistemi di 
produzione e 
nuove aree
Scambi interni 

Moneta  e credito 
Rivoluzione finanziaria

Seconda  
serie di 
effetti 

Terza serie  di 
effetti

Stato assoluto, 
stato militare e 
fiscalità 
Fisco e società
Governo della 
povertà

Quarta serie 
di effetti

Prima serie 
di effetti 

Conclusione: L’Europa atlantica al centro del mondo , 
Esile , troppo per non deludere le aspettative del titolo.

La retorica: l’esposizione
• Il testo non offre la ricostruzione dei processi, ma 
l’esposizione dei fattori che generarono 2 stati di cose 
nuovi, trasformati : l’Europa all’inizio del ‘400, l’Economia 
mondo europea dominante a scala mondiale.
• Campiture generalizzanti  [lunghi periodi e spazio 
europeo occidentale]+ differenziazioni regionali + 
specificazioni  
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La retorica: quantità delle 
informazioni 
Quelle di dettaglio (eventi, date, personaggi sono ridotte al 
minimo necessario per dare qualche concretezza  alle 
affermazioni generali o concettuali. 

Orologio meccanico e economia
� Una spia importante in questo senso è la crescente importanza del 
tempo nello scandire il ritmo del lavoro e degli affari. Alla 
tecnologia medievale si deve quello che Lewis Mumford ha 
definito «lo strumento chiave [...] la macchina più importante di 
tutta l’era della tecnica moderna»2: l’orologio meccanico. La 
nuova invenzione fu tanto rivoluzionaria nella concezione quanto 
nelle conseguenze. Il classico studio di Jacques Le Goff ha visto 
nell’orologio lo strumento capace di segnare il passaggio della 
società europea dal tempo scandito dalla natura al «tempo del 
mercante». Non vi è dubbio che l’orologio abbia cambiato la 
percezione e l’uso del tempo. Le città europee adottarono 
entusiasticamente i nuovi meccanismi, e fra il XIV e il XV secolo 
le piazze cittadine si adornarono di un horologium publicum, che si 
affermò simbolicamente quale attributo di urbanità. Semmai è 
curioso notare che l’orologio meccanico rimase per alcuni secoli 
un monopolio europeo. L’uso dell’orologio portava con sé 
innumerevoli conseguenze: consentiva di coordinare e organizzare 
meglio le attività e permetteva di ¡ misurare i tempi di lavoro. Nel 
Trecento fece la sua comparsa la campana laboris, che cominciò a 
regolare la giornata lavorativa e con essa lo sforzo di calcolare e di 
rendere massima la produzione per unità di tempo [Le Goff 1977; 
Cipolla 2003; Landes 1984].

1428
Padova
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Il furto delle storie
Solo cenni agli altri mondi
• per i debiti culturali e tecnologici europei
• per confronti 

Le carenze tematiche
Manca la tematizzazione di 
• carta (in relazione con crescita di alfabetizzazione, scambi di 
merci, contabilità)
•armi da fuoco
• seta 
• la costruzione delle navi (arsenali)
• i commerci mediterranei con l’Africa (oro) 
Sono connessi attività economiche, e sono tecniche che 
danno vantaggio agli europei
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Commercio con l’Africa

La questione della tematizzazione 
� Carboni non ha scritto l’ennesimo libro sulla espansione 
europea nel mondo
� La domanda a cui il libro intende rispondere la possiamo 
sintetizzare così: 
� Quale è stato lo sviluppo dell’economia europea in connessione 

con l’espansione (scoperte e conquiste di traffici e 
colonizzazioni di terre?)
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Trasponibilità del libro in processo di 
trasformazione

Tematizzazione 
chiara e rapporto 
col presente 
Introduzione per 
dare senso

Stato di cose 
iniziale

Stato di cose 
finale 

Ricostruzione 
del processo di 
trasformazione 

Contesto
Quadro di 
civiltà


