Seminario di Storia Contemporanea
A.s. 2019/2020
Finalità ed obiettivi

Il corso si articola in sette incontri di 2 ore nel corso dei quali saranno affrontati alcuni dei
principali nodi storiografici relativi alla Storia contemporanea. Esso si rivolge a tutti gli
appassionati della Storia, e in modo particolare ai docenti di Storia, Lettere e Filosofia.
È possibile iscriversi ai singoli moduli oppure partecipare all’intero percorso formativo
accedendo direttamente al sito della Giunti TVP (https://www.giuntitvp.it/catalogo-enovita/eventi-e-formazione/) o attraverso la piattaforma Sofia. Per rendere più efficace
l’attività formativa e valorizzare i contributi offerti dai partecipanti, gli incontri sono pensati
in forma laboratoriale, prevedendo per ognuno di essi una bibliografia esigua ma orientante,
fornita con debito anticipo dal titolare del corso. Per ogni seminario, si sono orientativamente
previste 6 ore di studio e letture individuali preliminari al seminario. Gli argomenti saranno
affrontati favorendo un approccio critico alle categorie che hanno caratterizzato la
tradizionale lettura storiografica della Storia.

Programmazione
25 ottobre 2019
Nazioni e nazionalismi
Aula Magna, Liceo Guglielmotti, ore 15:00-17:00
La crisi dell’europeismo, il risveglio dei nazionalismi (oggi spesso chiamati “sovranismi”), le
istanze secessioniste di alcune regioni storiche e altri fenomeni che ormai da tempo giungono
agli onori della cronaca costituiscono prove tangibili del peso che continuano ad avere la
dimensione nazionale e i discorsi nazionalisti. Il seminario prova a ricostruire la genesi e i
diversi utilizzi della moderna accezione di “nazione”, nonché il suo mutevole e spesso
strumentale rapporto con i concetti di “cittadinanza”, “popolo” e “Stato”. L’indagine sarà
estesa su scala globale per mostrare le similitudini, le peculiarità e soprattutto le vicendevoli
influenze fra quanto accade nel mondo occidentale (con particolare riferimento all’Europa e
all’Italia) e altrove.
29 novembre 2019
Totalitarismi e fascismi
Aula Magna, Liceo Guglielmotti, ore 15:00-17:00
Cosa significa “fascismo”? E cosa si deve intendere oggi - dopo decenni di studi storici – col
termine “totalitarismo”? La lettura storiografica che ha identificato i totalitarismi nel
Fascismo, Nazismo e Stalinismo, distinguendoli dai regimi autoritari di destra, è ancora
valida? Che rapporto esisteva, secondo gli studi più recenti, fra la leadership assoluta del capo
e i loro gerarchi, gli apparati e le burocrazie dei regimi? Che ruolo ha avuto la tecnologia nella
genesi e poi nel forgiare i regimi totalitari? Il seminario prenderà, inoltre, in esame l’attuale
rapporto tra i regimi totalitari e le democrazie nel mondo contemporaneo, a partire dagli
interessanti e complessi casi della Repubblica popolare cinese, del regime cubano e di alcuni
altri regimi autocratici ancora al potere.

27 gennaio 2020
L’Italia dal dopoguerra ad oggi
Aula Magna, Liceo Guglielmotti, ore 15:00-18:00
Dalla nascita della Repubblica ad oggi, si prenderanno in esame i principali nodi storiografici
che definiscono l’evoluzione delle strutture sociali, politiche ed economiche dell’Italia
contemporanea. Si analizzerà la storia italiana nel quadro delle relazioni diplomaticoeconomiche e dei transfer culturali globali in cui esse si collocano. Sulla base di una
letteratura recente, si ricostruiranno i cambiamenti avvenuti nel quadro politico italiano negli
ultimi 30 anni, affrontando in particolare fenomeni quali la nascita e l’affermazione del
berlusconismo, le articolazioni assunte dai partiti di sinistra dopo il crollo dell’URSS, la “defascistizzazione” dei partiti di destra, la transizione della Lega da partito secessionista a forza
sovranista e la genesi dei movimenti oggi al governo.

28 febbraio 2020
Il brigantaggio
Aula Magna, Liceo Guglielmotti, ore 15:00-17:00
Partendo da una rilettura storiografica del fenomeno del brigantaggio, si confronterà quanto
accaduto nel Mezzogiorno pre- e post-unitario con le altre forme di banditismo che hanno
caratterizzato gli altri contesti. Il seminario utilizzerà i risultati di ricerche recenti – fra le
quali il Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) finanziato dal MIUR nel 2019 e
intitolato “The brigantaggio revisited” – per restituire del fenomeno brigantesco un quadro
aggiornato e scevro di interpretazioni faziose. Proprio agli usi politici che sono stati fatti del
brigantaggio, il seminario dedicherà uno spazio, discutendo l’ormai folta produzione
pamphlettistica che fa del brigantaggio un asse argomentativo centrale delle ricostruzioni
neoborboniche della storia italiana ottocentesca.
27 marzo 2020
Storia delle criminalità organizzate
Aula Magna, Liceo Guglielmotti, ore 15:00-17:00
Il seminario si propone di investigare la genesi e lo sviluppo delle principali organizzazioni
criminali italiane partendo dal XIX secolo fino ad oggi. Si proverà a ragionare sul ruolo che
mafia e camorra hanno avuto in frangenti cruciali della storia italiana (unificazione, sbarco
alleato nel 1943, boom economico post-bellico, disastri naturali, etc.) e su come esse abbiano
modificato nel tempo la gamma delle loro attività, esteso le loro relazioni al di fuori dei loro
territori d’origine e intrecciato legami con criminalità di altri paesi. Si ricostruirà l’universo
simbolico che le organizzazioni criminali hanno costruito per definire la propria identità
collettiva e alimentare il proprio mito con particolare attenzione alla cinematografia, alle serie
TV e alla musica pop.

24 aprile 2020
Dall’emigrante al migrante
Aula Magna, Liceo Guglielmotti, ore 15:00-17:00
I fenomeni migratori occupano ormai stabilmente le cronache nazionali e costituiscono un
nodo centrale su cui si confrontano forze politiche, Stati, organizzazioni internazionali e
organizzazioni non governative. Il seminario intende guardare alle migrazioni in una chiave
fortemente diacronica. Dopo aver ragionato sul superamento del cosiddetto “paradigma della
staticità”, sul concetto di “emigrato/immigrato” contrapposto a quello di “migrante”, nonché
sulla multicausalità dei fenomeni migratori, il seminario ricostruisce e prova a periodizzare la
storia delle migrazioni a partire dal medioevo sino ad oggi. Particolare attenzione verrà data a
quegli aspetti solo recentemente studiati dalla storiografia italiana, come ad esempio i “giochi
identitari” dei migranti e le migrazioni forzate.
22 maggio 2020
La guerra fredda dopo l’apertura degli archivi sovietici
Aula Magna, Liceo Guglielmotti, ore 15:00-17:00
La tutto sommato recente apertura degli archivi dei paesi ex soietici ha favorito sia in Russia
che all’estero la pubblicazione di una consistente serie di fonti documentarie fondamentali,
che consentono una rilettura degli eventi che hanno caratterizzato le rivoluzioni russe, la
storia dell’URSS, la guerra fredda, la decolonizzazione e il rapporto tra Mosca e i Paesi satelliti.
Basandosi sulla grande quantità di ricerche che i nuovi documenti hanno consentito negli
ultimi 30 anni, il seminario intende offrire una lettura aggiornata delle vicende
novecentesche, viste da una prospettiva ancora insolita per i tanti che ancora tendono a
replicare letture e periodizzazioni basate in sostanza sui materiali disponibili prima di questa
vera e propria rivoluzione archivistica.

