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Il lungo Ottocento è stato un periodo storico di cruciale importanza nella storia d'Italia, in quanto

fase di preparazione e compimento dell'Unità nazionale e momento di avvio dell'età contemporanea.

Gli storici hanno tuttavia prestato un'attenzione discontinua e differenziale al XIX secolo e hanno

spesso focalizzato  la  loro  attenzione  alternativamente  o  sul  processo  di  formazione  dello  Stato

nazionale  o  sulla  stagione  postunitaria.  Se  lo  studio  del  Risorgimento  ha  visto  così  importanti

innovazioni metodologiche e interpretative nell'ultimo ventennio, basti pensare al «Risorgimento di

massa» e all'influenza esercitata dal  linguistic turn, non altrettanto può dirsi del periodo liberale,

che  nonostante  l'interesse  della  storiografia  politica  e  sociale  manca  a  tutt'oggi  di  una  sintesi

d'insieme o di nuove proposte interpretative.

Il laboratorio intendere fornire agli studenti gli strumenti utili a un approccio critico alla storia e alla

storiografia del lungo Ottocento italiano, nonché proporre una disamina delle principali tipologie di

fonti impiegate per lo studio di questo periodo storico. Il primo blocco di lezioni avrà una funzione

introduttiva e illustrerà lo sviluppo della storiografia sul periodo: dai primi studi risorgimentisti

all'indomani dell'Unità alle ricerche più recenti sul Risorgimento e l'Italia liberale. Il secondo blocco

di lezioni si svolgerà invece presso alcuni istituti culturali cittadini (Archivio di stato di Milano,

Civiche raccolte storiche, Archivio-biblioteca Trivulziana) dove saranno presentati i più importanti

fondi archivisti ottocenteschi e agli studenti sarà chiesto di svolgere esercitazioni sui documenti

d'archivio.  Il  calendario  e  gli  orari  delle  visite  agli  archivi  saranno comunicati  nel  corso delle

lezioni.

Modalità  di  iscrizione:  l'iscrizione  al  Laboratorio  avverrà  tramite  posta  elettronica

(roberto.cea@unimi.it),  sino al  raggiungimento di  25 partecipanti.  Nella  mail  d'iscrizione dovrà

mailto:roberto.cea@unimi.it


essere indicato nome, cognome, matricola, corso di laurea.


