
Quanti giorni all'anno lavorava un cittadino romano? Perché Fe-
derico Barbarossa era in guerra con i comuni italiani? Come si
viveva in una corte rinascimentale? Manzoni faceva più fatica a
scrivere o a parlare in italiano? Chi era veramente Garibaldi? Alla
fine dell’Ottocento, come spendeva lo stipendio un operaio mi-
lanese e quanta polenta mangiava un contadino mantovano?
Che ruolo hanno avuto gli emigranti italiani nel decollo econo-
mico del Paese?

In questo libro si trova la risposta a queste e molte altre do-
mande, che spesso non sono nemmeno poste nei libri più tradi-
zionali. La storia italiana raccontata in modo semplice e
chiaro, ma anche alternativo e interessante, cioè partendo
dal punto di vista delle persone e della loro vita quotidiana. Non
il solito riassunto dei soliti libri, pieni di date, di nomi e di termini, ma un modo di-
verso di fare storia, che stimola la curiosità e la riflessione, anche attraverso con-
fronti tra ieri e oggi: il clientelismo presso i romani non era poi così diverso da quello
attuale; molti trovano analogie tra l'università italiana e il feudalesimo medievale; se
ci si pensa bene, lo Stato liberale per cui combattevano i patrioti non è ancora piena-
mente realizzato; oggi gli immigrati in Italia vengono percepiti e trattati in modo simile
agli italiani che andavano a cercare lavoro all'estero.

Gli autori sono un linguista (Pallotti) e uno storico (Cavadi): il primo si è occupato di
fare in modo che i testi risultassero comprensibili a tutti, il secondo ne ha controllata
l’attendibilità. Entrambi hanno scelto e discusso con cura i contenuti, per produrre
un racconto di 2000 anni di vita italiana che farà scoprire a molti, in Italia e all'estero,
quanto la storia possa essere una materia utile e affascinante.

Pubblico: questo volume si rivolge a un ampio pubblico, dai ragazzi (italiani e stranieri)
con difficoltà nello studio della storia, agli adulti che non hanno amato questa materia
a scuola e ora desiderano avvicinarcisi in maniera più semplice, chiara, accattivamente
e sintetica.
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