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Fondi e metodologia della storia politica nell’età moderna : 
“Moi, l’enfant gâté de la Révolution…” : 

elaborare un’edizione critica degli scritti di Barnave 
 

Giacobino e radicale nel 1789, fogliante e consigliere della Corona nel 1791, ghigliottinato a 
32 anni nel 1793: l’itinerario di Antoine Barnave è quello di tutta una generazione per cui il 
crollo dell’ancien Régime coincide con uno sconvolgimento totale della vita personale 
sacrificata in nome di una sola e unica passione che, da quel momento, monopolizza tutte le 
loro forze: la politica. Il loro percorso, le loro lotte, si confondono e si mescolano 
inestricabilmente a quello di una Nazione che per la prima volta nella sua storia scopre e 
costruisce la democrazia, mentre i loro scritti si rivelano un’occasione unica per esplorare la 
cultura politica di fine Settecento e le tensioni del processo politico rivoluzionario.  
 
Il laboratorio si propone di sviluppare un percorso pedagogico che permetta agli studenti 
partecipanti di acquisire una metodologia critica che dia loro modo di leggere, 
contestualizzare e quindi interrogare delle fonti originali per poi inserirle in un quadro 
storiografico più ampio. In particolar modo, essi saranno chiamati a lavorare sui quaderni 
redatti di prigione di Barnave e della corrispondenza rivoluzionaria, ancora inediti e di cui è in 
corso per la prima volta un’edizione critica. Questo materiale d’archivio costituirà, da un lato, 
il terreno di applicazione delle pratiche scientifiche del mestiere di storico, rivelando tutte le 
problematiche concrete e le sfide teoriche a cui esso si trova confrontato, dall’altro invece 
esso costituirà, un’occasione per sviluppare una riflessione sulle fonti della storia politica 
della storiografia rivoluzionaria. 
  
 1. La Rivoluzione, Barnave e i suoi scritti 

a. L’uomo, la Rivoluzione e la posterità 
b. I suoi scritti, tra anonimato e celebrità 

2. Preparare un’edizione critica : criticare e restituire il testo  
c. I metodi della ricerca storica: critica e interpretazione delle fonti (Chabod, Lezioni di 

metodo  
storico; Bloch, Apologia per la storia, Koselleck, Futuro passato)  
d. Che cosa è un edizione critica? le Memorie (apocrife) di Brissot e gli scritti di 
Robespierre 
e. Prima del testo, il contesto, l’opera e il paratesto  
f. e g. Creazione di un metodo analitico e lavoro collettivo sul testo di Barnave  

3. Preparare un’edizione critica: leggere, leggere tra le righe e leggere oltre le righe  
 h. La fonte primaria diretta e la storia politica: le memorie, fonte decisiva e insidiosa 

i. Interpretare il contenuto (analisi, analisi linguistica e culturale) 



l.  Potenzialità e limiti del testo scritto per esplorare l’universo politica della 
Rivoluzione 

 
MODALITA' DI ISCRIZIONE 
Il numero massimo di studenti frequentanti è pari a 25. E’ richiesta la capacità di saper 
leggere e comprendere dei testi in lingua francese. Ci si potrà iscrivere al laboratorio inviando 
una mail al suo responsabile (francesco.dendena@unimi.it), entro il giorno 24 ottobre 2017. 
Queste iscrizioni in un secondo momento dovranno essere formalizzate da parte degli studenti 
stessi tramite il terminale SIFA. 


