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alle spalle è stato un secolo di straordinario progresso
scientifico e i guerre totali, di crisi economiche e di grandi
periodi di rilancio e di benessere, di rivoluzioni nella società e
nella cultura. Un 'secolo breve' anche per l'accelerazione
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scientifiche: delineare un panorama esauriente di un periodo
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come uomo. Un libro fontamentale che ormai è
universalmente riconosciuto come uno dei grandi classici
della storiografia contemporanea.
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