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STORIA DEL TEMPO PRESENTE
Il lungo transito dall’analogico al digitale.

corso online
Docente: prof. Claudio VERCELLI
Lunedì ore 19.20 – 20.50
Il corso prenderà in considerazione gli eventi della storia italiana, europea e mondiale, che vanno
dal 1970 ad oggi. Verranno pertanto trattati i fatti di maggiore rilevanza per comprendere la
cronologia che ha accompagnato gli ultimi cinquant’anni della nostra storia, quindi ciò che
definiamo come “tempo presente”. Di esso, infatti, già se ne può restituire un significato dal
momento che si ragioni sul rapporto tra mutamento storico, globalizzazione dei mercati e
digitalizzazione dell’economia, nonché declino della politica, così come della trasformazione degli
stessi rapporti interpersonali nell’età del web. Si tratta di un complesso insieme di fattori che
vanno identificati, analizzati e – quindi – compresi, per cogliere quale sia il disegno del
cambiamento che stiamo vivendo, insieme ai nostri figli e ai nostri nipoti, questi ultimi diretti
destinatari del prossimo futuro a venire. Per rendere conto di un tale quadro di insieme, si
procederà seguendo la seguente scansione cronologica e analitica:
-

1970: la grande trasformazione, tra gli anni Settanta ed Ottanta: dalle società di produzione
a quelle di consumo;

-

1980: soli, ossia con se stessi: dall’impegno collettivo per il cambiamento comune all’
«individualismo proprietario»;

-

1980-1990: dalla «Great Society» di Lyndon Johnson al liberismo di Margaret Thatcher e
Ronald Reagan;

-

1990-2000: il tracollo dell’utopia/distopia comunista, nel mondo, in Europa e in Italia;

-

2000: dopo il 1989 e il 2001, tra speranze, delusioni e il realismo dei fatti;

-

2010 ed oltre, ossia i mutamenti di massa da un capitalismo a radice industriale ad uno di
natura digitale: cosa vuol dire tutto ciò, cosa implica, quali sono le prevedibili prospettive a
venire;

-

2021: Dopo la grande pandemia: relazioni sociali, rapporti interpersonali, spazi di libertà e
di giustizia.

Nel corso delle lezioni, compatibilmente alle altrui disponibilità, oltre agli interventi del docente è
prevista la presenza di relatori esterni, che integreranno le comunicazioni di merito. Verrò quindi
comunicata l’eventuale calendario di massima. Il corso verrà accompagnato da una bibliografia e
da una filmografia. Il testi di riferimento verranno comunicati durante lo svolgimento delle lezioni.

