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I 10 migliori libri sulla storia dell’India
Vai direttamente alla lista ▼

L’India ha una storia lunga e complessa che inizia in tempi antichissimi. Si stima che le prime civiltà si
siano insediate nella valle dell’Indo già nel 3300 a.C., cosa che fa di queste popolazioni le civiltà
umane più antiche tra quelle conosciute. Varie dinastie ed imperi si sono susseguiti nei secoli
successivi (basti citare, solo per fare qualche esempio, gli imperi Maurya, Gupta e Mughal) fino a
quando sono arrivati gli europei in pianta stabile nel XV secolo. Da questo secolo in poi è partita una
fase di colonizzazione, portata avanti soprattutto dalla Gran Bretagna, che è terminata solo nel 1947
quando l’India ha ottenuto l’indipendenza, una fase che ha visto il subcontinente indiano essere
diviso in due nazioni, India e Pakistan.

I vari libri sulla storia dell’India presenti su Amazon trattano proprio queste lunghe, delicate e
complesse vicende. Il libro più dettagliato che riguarda la storia indiana, presente su Amazon italiano,
è Storia dell’India di Michelguglielmo Torri. Il volume, di oltre 800 pagine, inizia dalle epoche più
lontane. Si tratta di un testo complesso e in parte anche impegnativo, un percorso però da affrontare
se si vuole una visione completa della storia di questo paese.
Più o meno sullo stesso piano si trova un libro di Stanley Wolpert, uno storico americano nonché
indologo. Il suo Storia dell’India è presente su Amazon in una nuova edizione di oltre 700 pagine
pubblicata da Bompiani.
Un libro un po’ più compatto è invece Storia dell’India e dell’Asia del Sud e del Sud Est asiatico che
ripercorre i tratti storici del subcontinente indiano e del sud-est asiatico dalle prime società di 5000
anni fa fino ad oggi.

Lista dei migliori libri sulla storia dell'India su Amazon
Ora la “classifica” dei 10 migliori libri sulla storia dell’India che si possono comprare su Amazon (la
versione in lingua italiana):

Storia dell’India

Titolo: Storia dell’India
ISBN-13: 978-8842082835
Autore: Michelguglielmo Torri
Editore: Laterza
Edizione: quarta (22 marzo 2007)
Pagine: 812
Recensioni: vedi
Formato: copertina flessibile

 CERCA

https://www.amazon.it/dp/884208283X/?tag=notsci-21
https://www.amazon.it/dp/884208283X/?tag=notsci-21
https://www.amazon.it/product-reviews/884208283X/?tag=notsci-21&showViewpoints=1
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Storia dell’India. Dalle origini della cultura dell’Indo alla storia di oggi

Titolo: Storia dell’India
Sottotitolo: Dalle origini della cultura dell’Indo alla storia di oggi
Note: nuova edizione
ISBN-13: 978-8830106123
Autore: Stanley Wolpert, Giuliano Boccali (a cura di)
Traduttore: D. Sagramoso
Editore: Bompiani
Edizione: New (31 agosto 2022)
Pagine: 704
Recensioni: vedi
Formato: copertina flessibile

Storia dell’India e dell’Asia del Sud e del Sud Est asiatico

Titolo: Storia dell’India e dell’Asia del Sud e del Sud Est asiatico
ISBN-13: 978-8806206963
Autore: David Ludden, S. Vittorini (a cura di)
Traduttore: P. Arlorio
Editore: Einaudi
Edizione: 13 maggio 2011
Pagine: 338
Recensioni: vedi
Formato: copertina flessibile

Storia dell’India

Titolo: Storia dell’India
ISBN-13: 978-8862885324
Autore: Hermann Kulke, Dietmar Rothermund
Traduttore: M. Cristiani
Editore: Odoya
Edizione: 30 maggio 2019
Pagine: 506
Recensioni: vedi
Formato: copertina flessibile

https://www.amazon.it/dp/8830106127/?tag=notsci-21
https://www.amazon.it/dp/8830106127/?tag=notsci-21
https://www.amazon.it/product-reviews/8830106127/?tag=notsci-21&showViewpoints=1
https://www.amazon.it/dp/8806206966/?tag=notsci-21
https://www.amazon.it/dp/8806206966/?tag=notsci-21
https://www.amazon.it/product-reviews/8806206966/?tag=notsci-21&showViewpoints=1
https://www.amazon.it/dp/8862885326/?tag=notsci-21
https://www.amazon.it/dp/8862885326/?tag=notsci-21
https://www.amazon.it/product-reviews/8862885326/?tag=notsci-21&showViewpoints=1
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Storia dell’India

Titolo: Storia dell’India
ISBN-13: 978-8815116130
Autore: Dietmar Rothermund
Traduttore: A. Baracchi
Editore: Il Mulino
Edizione: 5 luglio 2007
Pagine: 135
Recensioni: vedi
Formato: copertina flessibile

Storia di Goa. L’India portoghese sulla via delle spezie

Titolo: Storia di Goa
Sottotitolo: L’India portoghese sulla via delle spezie
ISBN-13: 978-8857592114
Autore: Joao Pedro George Avellar, Francesco Ambrosini (a cura di)
Editore: Mimesis
Edizione: 7 ottobre 2022
Pagine: 234
Recensioni: vedi
Formato: copertina flessibile

Storie, cucina e sapori dell’India. Sari, samosa e sutra

Titolo: Storie, cucina e sapori dell’India
Sottotitolo: Sari, samosa e sutra
ISBN-13: 978-8833633350
Autore: Federica Giuliani
Editore: goWare
Edizione: 6 marzo 2020
Pagine: 110
Recensioni: vedi
Formato: copertina flessibile

https://www.amazon.it/dp/8815116133/?tag=notsci-21
https://www.amazon.it/dp/8815116133/?tag=notsci-21
https://www.amazon.it/product-reviews/8815116133/?tag=notsci-21&showViewpoints=1
https://www.amazon.it/dp/8857592111/?tag=notsci-21
https://www.amazon.it/dp/8857592111/?tag=notsci-21
https://www.amazon.it/product-reviews/8857592111/?tag=notsci-21&showViewpoints=1
https://www.amazon.it/dp/8833633357/?tag=notsci-21
https://www.amazon.it/dp/8833633357/?tag=notsci-21
https://www.amazon.it/product-reviews/8833633357/?tag=notsci-21&showViewpoints=1
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Gli dei dell’India. Storia, civiltà, cultura

Titolo: Gli dei dell’India
Sottotitolo: Storia, civiltà, cultura
ISBN-13: 978-8842557364
Autore: Vito Salierno
Editore: Ugo Mursia Editore
Edizione: 1 luglio 2016
Pagine: 426
Recensioni: vedi
Formato: copertina rigida

L’India e il senso del sacro. Storia cultura religione

Titolo: L’India e il senso del sacro
Sottotitolo: Storia cultura religione
ISBN-13: 978-8895352725
Autore: Michele Carmine Minutiello
Editore: Vincenzo Grasso Editore
Edizione: 1 marzo 2019
Pagine: 242
Recensioni: vedi
Formato: copertina flessibile

India. La civiltà perduta. Un viaggio in oriente tra India, Pakistan, Sri Lanka e Maldive
alla scoperta di una storia dimenticata

https://www.amazon.it/dp/8842557366/?tag=notsci-21
https://www.amazon.it/dp/8842557366/?tag=notsci-21
https://www.amazon.it/product-reviews/8842557366/?tag=notsci-21&showViewpoints=1
https://www.amazon.it/dp/8895352726/?tag=notsci-21
https://www.amazon.it/dp/8895352726/?tag=notsci-21
https://www.amazon.it/product-reviews/8895352726/?tag=notsci-21&showViewpoints=1
https://www.amazon.it/dp/883380089X/?tag=notsci-21
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Titolo: India. La civiltà perduta
Sottotitolo: Un viaggio in oriente tra India, Pakistan, Sri Lanka e Maldive alla scoperta di una storia
dimenticata
ISBN-13: 978-8833800899
Autore: Enrico Baccarini
Editore: Uno Editori
Edizione: 21 maggio 2020
Pagine: 450
Recensioni: vedi
Formato: copertina flessibile

FAQ sui libri sulla storia dell'India

Quali sono i tre migliori libri sulla storia dell’India su Amazon?

I tre migliori libri sulla storia dell’India su Amazon sono:

1. Storia dell’India
2. Storia dell’India. Dalle origini della cultura dell’Indo alla storia di oggi
3. Storia dell’India e dell’Asia del Sud e del Sud Est asiatico

Qual è il miglior libro sulla storia e l’evoluzione dell’India?

È Storia dell’India del 2007.

Qual è il miglior libro del 2022 sulla storia dell’India?

È Storia dell’India. Dalle origini della cultura dell’Indo alla storia di oggi del 2022.

Qual è il miglior libro sulla storia dell’India e del sud-est asiatico?

È Storia dell’India e dell’Asia del Sud e del Sud Est asiatico del 2011.

Qual è il miglior libro sulla storia di Goa?

È Storia di Goa. L’India portoghese sulla via delle spezie del 2022.

Qual è il miglior libro sulla storia e la cucina dell’India?

È Storie, cucina e sapori dell’India. Sari, samosa e sutra del 2020.

Qual è il miglior libro sugli dei dell’India?

È Gli dei dell’India. Storia, civiltà, cultura del 2016.

Qual è il miglior libro su storia e cultura dell’India?

https://www.amazon.it/dp/883380089X/?tag=notsci-21
https://www.amazon.it/product-reviews/883380089X/?tag=notsci-21&showViewpoints=1
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È L’India e il senso del sacro. Storia cultura religione del 2019.

Tabella riepilogativa dei migliori libri sulla storia dell'India
Titolo Autore Edizione Pagine

Storia dell’India Torri, Michelguglielmo 2007 812

Storia dell’India. Dalle origini della cultura dell’Indo alla storia di
oggi

Wolpert, Stanley; Boccali, Giuliano (a cura
di), Sagramoso, D. (traduttore)

2022 704

Storia dell’India e dell’Asia del Sud e del Sud Est asiatico Ludden, David; Vittorini, S. (a cura di),
Arlorio, P. (traduttore)

2011 338

Storia dell’India Kulke, Hermann; Rothermund, Dietmar;
Cristiani, M. (traduttore)

2019 506

Storia dell’India Rothermund, Dietmar; Baracchi, A.
(traduttore)

2007 135

Storia di Goa. L’India portoghese sulla via delle spezie George Avellar, Joao Pedro; Ambrosini,
Francesco (a cura di)

2022 234

Storie, cucina e sapori dell’India. Sari, samosa e sutra Giuliani, Federica 2020 110

Gli dei dell’India. Storia, civiltà, cultura Salierno, Vito 2016 426

L’India e il senso del sacro. Storia cultura religione Minutiello, Michele Carmine 2019 242

India. La civiltà perduta. Un viaggio in oriente tra India, Pakistan,
Sri Lanka e Maldive alla scoperta di una storia dimenticata

Baccarini, Enrico 2020 450
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