Università degli Studi di Milano
a.a. 2015/2016
Laboratorio didattico secondo semestre
(20 ore, 3 cfu)
Il potere delle parole: giornalismo e lotta democratica durante la Rivoluzione Francese.
Le trasformazioni della comunicazione politica e dell’editoria nello spazio democratico
Responsabile: dott. Francesco Dendena
Argomento: Il riconoscimento della libertà di espressione e di stampa costituisce una della più
importanti conquiste rivoluzionarie. Sancita dalla dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino
del 1789, esso pone un termine al monopolio della parola politica imposto dalla monarchia assoluta,
diventando al tempo stesso un elemento imprescindibile della costruzione della legittimità
democratica. La parola scritta e la sua lettura diventano così un’arma per affermare una visione della
città futura, creare orizzonti di attesa e tessere nuove identità collettive.
Riconoscendo la centralità della stampa all’interno del processo rivoluzionario, il laboratorio vuole
analizzarne le forme e i contenuti per :
1. Sviluppare un metodo critico capace di garantire una lettura diretta e autonoma delle fonti
primarie (piano metologico), 2. Studiare gli strumenti di politicizzazione di massa nell’epoca
rivoluzionaria (piano contenutistico), 3. Reinterrogare la nozione di legittimità nel campo politico
(piano concettuale). 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. Il giornale da fonte a problema
a. Il giornale da fonte a problema: Storiografia della storia della stampa rivoluzionaria.
b. I metodi della ricerca storica: critica e interpretazione delle fonti (Chabod, Lezioni di
metodo storico; Bloch, Apologia per la storia, Koselleck, Futuro passato)
2. Il giornale rivoluzionario : una realtà materiale, un’arma politica
c. La libertà di parola: un diritto pericoloso (quadro legale della stampa)
d. L’éditoria rivoluzionaria: aspetti economici e produzione materiale del giornale.
e. la struttura e il linguaggio del giornale rivoluzionario
f. La figura del giornalista e la pratiche di scrittura.
g. Il pubblico e la pratiche di lettura
3. La stampa e la lotta politica dalla riunione degli stati generali alla morte del re:
h. La fuga di Varennes e le elezioni della Legislativa (aprile-ottobre 1791)
i. La caduta della monarchia (maggio-agosto 1792)
l. Il processo del re (dicembre 1792-gennaio 1793)
Ulteriore bibliografia verrà fornita nel corso del laboratorio.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
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 7 gennaio 2016. Al
termine del laboratorio verrà inviato al docente responsabile per gli stage
(roberto.pedersini@unimi.it) l’elenco dei partecipanti, i quali dovranno portare (o spedire) allo
stesso il modulo di stage scaricabile dal sito di SPO.

