
Università degli Studi di Milano a.a. 2016/2017 
Laboratorio didattico secondo semestre 

(20 ore, 3 cfu) 
 

Dalla memoria alla storia: 
scrivere e insegnare la storia nell’Europa delle Nazioni (1795-1880) 

 
Responsabile: dott. Francesco Dendena 

Argomento: La scrittura della storia ha giocato un ruolo decisivo nella definizione degli 
immaginari nazionali e delle costruzione delle identità collettive durante il XIX secolo, rileggendo in 
nome della Nazione sovrana un passato il cui racconto acquista un valore performativo nel presente. Il 
laboratorio vuole interessarsi alla funzione sociale della storia, studiando da un lato il rapporto tra la 
dimensione civica del lavoro dello storico e il progressivo cristallizzarsi di una metodologia scientifica e 
dall’altro i vettori di trasmissione della cultura storica all’interno degli spazi nazionali, consacrando una 
particolare attenzione alla nascita e alla affermazione della storiografia rivoluzionaria.    

Il laboratorio si pone quindi come obiettivo quello di sviluppare presso gli studenti una capacità 
di leggere le fonti storiografiche in maniera critica per comprendere come si definisce e si legittima il 
lavoro dello storico e come si trasmette il racconto sul passato. Attraverso lo studio degli autori 
proposti, si tratta di acquisire delle nozioni metodologiche molto più che delle conoscenze 
storiografiche, necessarie per qualsiasi redazione di tesi.  
 
All’interno di questo percorso, gli studenti saranno invitati a lavorare direttamente sui materiali messi a 
loro disposizione e a riappropriarsi della tematica attraverso un lavoro collettivo e dialettico con il 
docente sulla base delle problematiche che saranno loro sottoposte. 

1. Problematicizzare la Storia: 
a. Introduzione metodologica delle nozioni fondamentali (funzione sociale della storia, cultura 

storica, quadri sociali della memoria) 
2. Il ruolo problematico della memoria (1795-1830)  

a. Neutralizzare la storia della Rivoluzione:  
b. La memoria individuale e il racconto ufficiale durante la Restaurazione  
c. Progresso e lotta di classe negli storici della Francia della Restaurazione  

3. Andare oltre la memoria 
a. Bouchez- Roux e l’Histoire parlementaire de la Revolution  

4. Jules Michelet o la nascita del romanzo nazionale 
a. L’histoire de la Révolution  
b. L’archivio come memoria della Nazione 
c. Fonti e narrazione del passato 

5. Il romanzo come vettore e fonte della storia attraverso l’esempio di Victor Hugo e Les miserables 
6. Coscienza nazionale e metodo positivistico 

 
Ulteriore bibliografia verrà fornita nel corso del laboratorio.  
MODALITÀ DI ISCRIZIONE Una conoscenza minima della lingua francese, almeno per la lettura dei 
testi è considerata se non necessaria, perlomeno fortemente consigliata. Il numero massimo di studenti 
frequentanti è pari a 20. Ci si potrà iscrivere al laboratorio inviando una mail al suo responsabile 
(francesco.dendena@unimi.it) entro il giorno di inizio del laboratorio, fissato al 14 febbraio.  


