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Il nuovo libro di Steven Hahn, "The Political Worlds of Slavery and Freedom" (2009) è basato sulleIl nuovo libro di Steven Hahn, "The Political Worlds of Slavery and Freedom" (2009) è basato sulle
lezioni di Nathan L. Manuale di legislazione universitaria Huggins tenute da Hahn all'Università dilezioni di Nathan L. Manuale di legislazione universitaria Huggins tenute da Hahn all'Università di
Harvard. Le lezioni di Huggins sono state concepite per esplorare temi importanti della Manuale diHarvard. Le lezioni di Huggins sono state concepite per esplorare temi importanti della Manuale di
legislazione universitaria storia afroamericana. Hahn è professore di storia americana all'Università dellalegislazione universitaria storia afroamericana. Hahn è professore di storia americana all'Università della
Pennsylvania. Il suo lavoro più noto, "A Nation under Manuale di legislazione universitaria our Feet"Pennsylvania. Il suo lavoro più noto, "A Nation under Manuale di legislazione universitaria our Feet"
(2004) ha ricevuto il Premio Pulitzer, il Premio Bancroft e il Premio Merle Curti in Storia Sociale. Manuale(2004) ha ricevuto il Premio Pulitzer, il Premio Bancroft e il Premio Merle Curti in Storia Sociale. Manuale
di legislazione universitaria Il nuovo libro di Hahn continua il tema di "Una nazione sotto i nostri piedi"di legislazione universitaria Il nuovo libro di Hahn continua il tema di "Una nazione sotto i nostri piedi"
esaminando come la storia afroamericana Manuale di legislazione universitaria illustra gli ideali e gliesaminando come la storia afroamericana Manuale di legislazione universitaria illustra gli ideali e gli
obiettivi dell'autodeterminazione, dell'autogoverno e dell'autodifesa". (Prefazione, xvi) Hahn vuoleobiettivi dell'autodeterminazione, dell'autogoverno e dell'autodifesa". (Prefazione, xvi) Hahn vuole
mostrare come gli afroamericani hanno Manuale di legislazione universitaria preso il controllo del propriomostrare come gli afroamericani hanno Manuale di legislazione universitaria preso il controllo del proprio
destino e hanno cercato in modo aggressivo di definire i propri personaggi a partire dai Manuale didestino e hanno cercato in modo aggressivo di definire i propri personaggi a partire dai Manuale di
legislazione universitaria tempi della schiavitù. Hahn vuole contrastare quello che percepisce come unlegislazione universitaria tempi della schiavitù. Hahn vuole contrastare quello che percepisce come un
racconto ricevuto che gli afroamericani tendevano a rispondere Manuale di legislazione universitariaracconto ricevuto che gli afroamericani tendevano a rispondere Manuale di legislazione universitaria
 in modo reattivo alla schiavitù e alla segregazione. Egli sottolinea anche la separatezza della politica in modo reattivo alla schiavitù e alla segregazione. Egli sottolinea anche la separatezza della politica
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