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ll volume ricostruisce due secoli di storia mondiale. dalla Restaurazione eurooea
che segue al dominio napoleonico ai giorni nostri, contrassegnati da un potere
mondiale a geometria variabile.
E la storia di un mondo che vive in due secoli un'accelerazione senza paragoni nei
precedenti millenni della storia umana. E la storia della globalizzazione, intesa
come interdipendenza di fattori e processi vicini e lontani nello spazio, che vedo-
no nel corso del XIX secolo I'affermazione delle potenze europee nel mondo,
anche grazie alla centralità dello stato/nazione che in Europa è stato il prodotto
dell'Età Romantica e dei Risorgimenti.
ll XX secolo ha un volto duplice. Di apparente centralità europea fra le due guer-
re, quando gli Stati Uniti si sono di nuovo ritratti nell'isolazionismo dopo I'inter-
vento in guerra, e di affermazione di un globalismo bipolare dopo la seconda
guerra mondiale che si scioglie con la conclamata preminenza della superpoten-
za ameflcana.
Gli ultimi venticinque anni. dalla caduta del muro di Berlino alla crisi delle rela-
zioni fra Europa e Stati Uniti determinata dallo spionaggio di Washington verso
le cancellerie europee, hanno aperto scenari del tutto nuovi. llaffermazione dei
cosiddetti BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) e di altri stati emergenti
ha cambiato lo scenario delle interdipendenze mondiali. ll volume si chiude nella
rappresentazione di un mondo multipolare. Due secoli di globalizzazione, infat-
ti, segnano la marglnalizzazione dell'Europa e il rapido ridimensionamento della
potenza degli Stati Uniti a fronte dell'emersione di nuovi mondi e culture.

Sandro Rogari è ordinario di Storia contemporanea presso l'Università degli
Studi di Firenze. E autore o curatore di oltre trenta volumi fra i quali, per itipi di
UTET Università, la prima edizione di questo volume L'Età della globalizzazione.
Storia del mondo nell'età contemporanea (2007) e La Scienza Storica. Principi,
metodi e oercorsi di ricerca (2013).
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