
Questo volume si articola in due parti, diverse e complementari, tra 
le quali è utile che il lettore abbia gli strumenti per orientarsi. Le due 
parti sono diverse perché diversa è la loro natura: la prima parte 
raccoglie un corso di Storia, la seconda parte raccoglie invece una 
selezione di articoli scritti di questi anni, in ognuno dei quali la storia 
viene ripercorsa o riguardata sotto una specifica prospettiva, o in 
relazione ad uno specifico problema, ricercando attraverso le epo-
che le radici e lo sviluppo di alcune caratteristiche della società e, più 
in generale, della realtà odierna, quali ad esempio la relazione tra 
Chiesa e Stato, il rapporto tra individuo e collettività, il problema del 
consenso politico. 
Le due parti vogliono inoltre essere complementari, perché presen-
tano la Storia secondo prospettive che si illuminano a vicenda: come 
risulta chiaro dall’indice, le lezioni della prima parte sono organizza-
te in modo cronologico, orizzontale, spaziando su un periodo storico 
che va dal 1300 fino alle porte del XXI secolo, con gli attentati dell’11 
settembre 2001. Gli articoli invece offrono uno sguardo diacronico, 
verticale, come occasione di approfondimento del percorso contenu-
to nella prima parte. Nell’intenzione dell’autore questo approccio “in-
crociato” alla storia vuole mettere in rilievo alcuni snodi fondamenta-
li, esaminati talvolta dal punto di vista dello sviluppo della mentalità, 
in altri casi fornendo notizie storiche “nuove” rispetto a quelle più 
note e diffuse. 

Daniele Semprini è docente di Storia e Filosofia nelle scuole medie 
superiori. Collaboratore del settimanale Diocesano di Reggio Emilia 
“La Libertà”; ha pubblicato “Alla ricerca dell’identità europea”, edi-
zioni Itaca. Come cantautore ha collaborato per vari anni con le edi-
zioni Paoline, componendo diverse canzoni per i vari tempi liturgici 
tra cui “Vieni Signore” e “Ascolterò la tua Parola” oltre a “Preghiera 
a Maria”. È autore di CD di canzoni di genere esistenziale tra cui 
“Vivere alla grande” e “La luna” ( in lingua spagnola, frutto dell’espe-
rienza di volontariato in Messico per 8 anni) e, recentemente, “Due 
voci, un canto” insieme ad Edoardo Tincani.
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“La storia, personale e comune, è il teatro di questa drammatica avventura di 
“cercatori di Infinito”, avventura che rende la nostra vita degna di essere vissuta, 
studiata e raccontata, come, senza alcuna pretesa di esaustività, si è cercato di fare 
anche in queste brevi pagine.”
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