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Programma del laboratorio
Il laboratorio vuole prendere in esame il bonapartismo come categoria politica che, lungi dal rimanere un’esperienza
eccezionale esclusivamente limitata alla stagione napoleonica, ha invece attraversato tutta la storia europea fra Otto
e Novecento.
Nelle sue numerose e variegate declinazioni, il bonapartismo ha costituito una novità fondamentale nella scena
politica non soltanto francese, incarnando un insieme di valori, principi e modelli – dal cesarismo all’attenzione
paternalistica per le classi popolari, dalla tutela dell’ordine all’intervento dello Stato nell’economia – a più riprese
recuperati da gruppi e personalità anche non necessariamente connessi in maniera diretta all’eredità napoleonica.
Per osservare e analizzare questo fenomeno, il laboratorio si concentrerà innanzitutto sul significato e sul valore
dell’esperienza politica di Bonaparte, a partire dal colpo di stato del 18 brumaio, per indentificare tutti quegli
elementi che saranno recuperati e presi a modello nei decenni successivi, contribuendo a costruire il “mito
napoleonico”. A quest’ultimo, alla sua diffusione ben al di fuori dei confini francesi negli anni della Restaurazione,
e al suo consolidamento nel corso della stagione del Secondo impero sarà dedicata la seconda parte del laboratorio,
per sondare la capacità di penetrazione della leggenda di Napoleone nelle generazioni immediatamente successive.
Infine, lo sguardo si allungherà sino all’ultimo scorcio del XIX secolo e al Novecento, che pur con flessioni ed esiti
molto diversi videro non di rado emergere sulla scena politica figure che nel brodo di coltura della tradizione
bonapartista si erano formate, e che in contesti economici, sociali e culturali profondamente mutati ne riproposero
– o tentarono di farlo – alcuni degli assi portanti.
Bibliografia
Lettura di base del corso sarà il volume
Napoleone e il bonapartismo nella cultura politica italiana, a cura di Alceo Riosa, Milano, Guerini e associati 2007,
integrato dai saggi e dai documenti presentati durante le lezioni.
Modalità di iscrizione
Sono ammessi al massimo 25 studenti iscritti. Ci si potrà iscrivere al laboratorio inviando una mail al suo
responsabile (pietro.trincanato@unimi.it), entro il giorno 30 gennaio 2018.
Condizioni per l’acquisizione dei crediti
- presenza ad almeno otto incontri su dieci;
- partecipazione attiva alle lezioni, che saranno impostate in forma seminariale;
- redazione, al termine del laboratorio, di un breve elaborato sui temi trattati.
Calendario delle lezioni
Il laboratorio si terrà nell’Aula Seminari di Via Livorno (II piano), dalle 10.30 alle 12.30 nei seguenti giorni:
martedì 6 febbraio – mercoledì 7 febbraio
martedì 13 febbraio – mercoledì 14 febbraio
martedì 20 febbraio – mercoledì 21 febbraio

martedì 27 febbraio – mercoledì 28 febbraio
martedì 6 marzo
martedì 13 marzo

