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Nei giorni 10 ed 11 settembre 2013 presso l’Università degli Studi di Salerno, Rosa 
e Gianluca, in rappresentanza dell’AIS design, hanno partecipato come uditori alla VII 
edizione di Cantieri di Storia, convegno internazionale organizzato a SISSCO - Società 
Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea.

Costituitasi nel 1990 la SISSCO rappresenta la più importante associazione italiana 
dedicata agli studi di ambito contemporaneistico ed una delle più vive realtà a livello 
europeo. 

— Pur avendo come proprio campo d’azione la storia e storiografia contemporanea alla 
Sissco fanno riferimento un ampio numero di studiosi, studenti (dottorandi) o semplici 
interessati agli scopi dell’associazione:

— la promozione del confronto sui diversi interessi di ricerca nel campo della storia con-
temporanea in Italia e nel mondo, sullo statuto scientifico della disciplina, sui suoi confini e 
sui suoi rapporti con le scienze sociali e con gli studi su altre epoche storiche;

— il sostentamento e il progresso degli studi di storia contemporanea e della loro valo-
rizzazione in ambito scientifico, accademico e civile;

— la promozione e diffusione di informazioni riguardanti l’insegnamento universitario 
della disciplina, l’organizzazione e gli esiti della ricerca nonché il dibattito storiografico;

— la collaborazione con altre società scientifiche e con istituzioni culturali per la tutela 
e lo sviluppo degli studi umanistici;

— l’organizzare annuale di convegni scientifici aperti a tutti, alternando, negli anni pari, 
un convegno dedicato ad una specifica tematica storiografica (per il 2014 è stata lanciata 
la proposta di incentrare il convengo su Guerra e World History cogliendo l’opportunità 
dei 100 anni dall’inizio della Prima guerra mondiale), con, negli anni dispari, i cantieri di 
storia: un convegno articolato in panels su tematiche diverse proposte da soci e non soci. 
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1. Introduzione
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La nostra partecipazione ai Cantieri di Storia 2013 è stata inizialmente subordinata alla 
tematica del panel Digital History: il mestiere di storico nell’era digitale, coordinato 
da Deborah Paci (assegnista a Cà Foscari, cofondatrice e Direttore Responsabile di Dia-
cronie. Studi di Storia Contemporanea) e che avrebbe visto come relatori: Domenico 
Fiormonte (Roma Tre) con la relazione “Il documento digitale: strumenti di rappresenta-
zione e tendenze geopolitiche”, Elisa Grandi (Paris VII-Denis Diderot) con “La Historical 
Social Network Analysis: strumenti e metodi per la visualizzazione delle reti sociali”, 
Alfredo Mazzamauro (Istituto Universitario Europeo, Fiesole) con l’intervento su “La 
ricerca storico-economica nell’era digitale: l’esperienza dei ricercatori dell’Istituto uni-
versitario europeo di Fiesole”, ed infine la stessa Paci che avrebbe affrontato il tema 
“Nuovi media, nuove frontiere per la diffusione della ricerca. Riviste e blog elettronici 
nell’era digitale”. Il tutto stimolato poi dal discussant Guido Abbattista dell’Università 
degli Studi di Trieste.
Per un problema di cui non conosciamo la natura questo panel è stato annullato senza 
darne notizia precedentemente.
Il panel avrebbe costituito uno spunto molto interessante da un lato in relazione al tema 
del prossimo convegno nazionale dell’associazione, poichè in un contesto come quello 
delle discipline umanistico-contemporanee avrebbe consentito di vedere su quali altri 
punti di riflessione stia orientandosi il dibattito sulla formazione dello storico in piena 
età digitale, come testimonia anche dal saggio di Stefano Vitali, Passato digitale. Le 
fonti dello storico nell’era del computer pubblicato da Mondadori nel 2004, dall’altro 
avrebbe rappresentato anche un ambito di riflessione per la nostra rivista in quanto la 
proponente (Paci) è stata una delle curatrici proprio per conto di Sissco del convegno 
professionale (altro evento annuale organizzato dall’associazione) Una nuova storia 
contemporanea? Le riviste digitali e lo studio del passato, svolto a maggio 2013 
all’Università della Tuscia, e i cui abstract degli atti sono visibili su http://storiaindigitale.
wordpress.com/. Delusa l’aspettativa di partecipazione al panel programmato, ci ripro-
poniamo di sviluppare comunque in futuro il tema della storia nell’era digitale.

2.1 Organizzazione

I Cantieri di Storia si propongono come un momento privilegiato per:
— illustrare nuove ricerche in corso;
— dibattere nodi interpretativi e metodologici di rilevanza ed attualità scientifica;
— intensificare il confronto con la storiografia internazionale.

Il convegno 2013, dal titolo La storia contemporanea in Italia oggi: ricerche e ten-
denze, era strutturato in forma di seminari tematici a sessioni parallele. Ogni seminario 
era affidato, nella cura e nella preparazione, a un coordinatore che, in collegamento con 
il Comitato scientifico, ne era il responsabile.
Per ciascun seminario, incentrato su un tema preciso, era prevista la durata di tre ore 
in cui venivano esposti da un minimo di tre ad un massimo di cinque interventi pro-
grammati, conclusi poi da quello di un discussant. Per garantire spazio sufficiente alla 
discussione era previsto un massimo di venti minuti per ciascuna relazione.
La partecipazione al Convegno avveniva attraverso una call for panel/seminari.
I progetti andavano inviati, completi di abstract, almeno 8 mesi prima dell’apertura del 
convegno.

2. Cantieri di Storia 
VII La storia
contemporanea 
n Italia oggi:
ricerche e tendenze



p | 4

Nell’edizione 2013 i Cantieri ha ospitato un totale di 26 seminari, distribuiti su 3 mezze 
giornate nelle quali si sono svolti dai 6 ai 7 seminari in parallelo a cui hanno preso parte 
oltre 130 partecipanti solo contando relatori, coordinatori e discussant.
Da una lettura degli atti dell’assemblea dei soci convocata nel pomeriggio dell’11 set-
tembre è stata data delega al Consiglio Direttivo di individuare un nuovo possibile for-
mat per l’organizzazione dei Cantieri. Infatti, nell’obiettivo di valorizzare maggiormente 
i dibattiti relegati sempre alla fine, è stato proposto di raccogliere, con largo anticipo 
rispetto alla data dei Cantieri di Storia, e di pubblicare sul sito Sissco gli interventi pro-
grammati.
La pubblicazione ‘preventiva’ permetterebbe così a tutti il tempo per la lettura e la rifles-
sione, e contemporaneamente consentirebbe di focalizzare il convegno sul dibattito. 
L’apertura del convegno avverrebbe con l’intervento del discussant e, a seguire con 
quelli del pubblico, per chiudersi con gli interventi dei relatori ed un eventuale ed ulte-
riore secondo dibattito finale.

Critica
L’organizzazione del Convegno 2013 è risultata molto funzionale, malgrado la notevole 
affluenza di partecipanti, ed anche l’organizzazione in panel paralleli è stata efficiente.
Le tempistiche organizzative (consegna 8 mesi prima della data del convegno, e lancio 
del tema del convegno successivo con un anno di anticipo) hanno permesso ai relatori 
di preparare il proprio intervento con cura.
La proposta contenuta negli Atti, che focalizza l’attenzione sul dibattito in modo da 
renderlo un autentico luogo di lavoro e scambio, ci sembra, oltre che innovativa anche 
stimolante perché lavora sulla partecipazione attiva del pubblico che è chiamato ad in-
tervenire, fin da subito, alla discussione. 

2.2 Contenuti dei panels

All’offerta tematica proposta ed a cui si rimanda nella visione del documento allegato, 
si è cercato di far fronte prendendo parte a vari panels esplicitanti argomenti o meto-
dologie in grado di essere mutuate e declinate anche nel nostro campo.
E ciò ha trovato riscontro fin dal momento introduttivo in sono emerse questioni ana-
logamente a quelle condivise anche dalla nostra associazione: da un alto la margina-
lizzazione della cultura umanistica, giustapposto, dall’altro, al tema fondamentale della 
divulgazione della ricerca che deve uscire dal proprio ambito per farsi “assunzione di 
responsabilità”. Naturale conseguenza, quindi, è stato l’invito a un ripensamento degli 
statuti epistemologici delle discipline: discorsi intorno ai quali, dando avvio al tema con-
seguente di una riformulazione dei percorsi formativi, dovrebbe divenire una questione 
di interesse anche per gli storici del design che proporranno una riflessione all’interno 
del prossimo convegno.

Dai saluti di apertura del convegno si chiarisce quali sono i temi caldi anche per gli stu-
diosi appartenenti alle discipline storiche. Nel discorso di Sebastiano Martelli, direttore 
del dipartimento degli studi umanistici, emergono alcune riflessioni proprio attorno al 
ruolo della storia nella formazione e con particolare attenzione all’area umanistica, al 
ruolo di quest’ultima e al processo di marginalizzazione che si è chiamati ad affrontare 
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nonché al destino accademico di queste discipline di fronte al declino. Ci si interroga 
perciò su come affrontare questo declino.
Martelli suggerisce alcune azioni possibili. Da un punto di vista operativo è fondamen-
tale:
 
1. partire da una seria analisi della situazione
2. ripensare ai percorsi formativi tenendo conto della contaminazione tra le discipline;

Si può dunque superare la parcellizzazione disciplinare? 
Si può farlo, sostiene Martelli,  mettendo in discussione gli statuti epistemologici delle 
discipline nell’ottica della complessità che è la forma adatta al nostro momento storico; 
serve un’angolazione plurale che significa anche un confronto con gli altri paesi.
L’intervento dell’ex rettore Raimondo Pasquino precisa che non si tratta solo del rischio 
di marginalizzazione della cultura umanistica ma della cultura; ci sono preoccupanti 
segnali della percezione di una realtà ridotta a massa market, anche la ricerca viene 
potenziata solo “se produce qualcosa che serve”. A questo proposito ricorda significa-
tivamente la risposta di Rubbia che interrogato da una giornalista sull’utilità della parti-
cella scoperta rispose: “non serve a niente. Serve alla conoscenza”. Secondo Pasquino, 
ingegnere di formazione, l’Europa sembra aver scordato che non si possono produrre 
solo prodotti finiti. Da ultimo però invita alla ricerca e alla disponibilità alla collaborazione 
anche gli umanisti perché ancora troppo spesso sembra che la cultura umanistica viva 
un’appartenenza a una élite di persone. Agostino Giovagnoli, presidente SISSCO, ricor-
da significativamente come la SISSCO si sia impegnata nello sforzo di affiancare alla 
promozione un ruolo di stimolo e di divulgazione del sapere. È una importante presa 
di coscienza per una società scientifica che riconosce di avere da assolvere anche un 
ruolo civile ed etico di intervenire in un momento di grande cambiamento storico.

Esempi di Panel 
La scelta di partecipazione ai panel, ai quali abbiamo presenziato singolarmente, è stata 
dettata più che da interesse personale dalla ricerca di affinità almeno metodologiche tra 
la nostra disciplina e la storia contemporanea.
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La difficoltà rilevata, a livello generale, è stata la presenza di interventi che affrontavano 
tematiche perlopiù particolaristiche senza fornire una cornice teorica generale. Questo 
però non è accaduto nell’intervento di Marco Manfredi incentrato sul tema dei moti 
anarchici della Lunigiana del 1894, che si inseriva nel panel dedicato alla storia delle 
classi subalterne e alla storia del movimento operaio in un’ottica culturalista, di taglio 
antropologico, opposta agli approcci tradizionali che hanno sempre analizzato questi 
episodi privilegiando un punto di vista politico.
L’intervento di Manfredi, riconsiderando le fonti tradizionali e rileggendole in modo da 
coglierne particolari sfuggiti, integrandone la lettura con le fonti minori e con l’analisi di 
pratiche sociali, fondanti per il contesto interpretativo, mette in dubbio l’interpretazione 
tradizionale dell’episodio e riformula una ipotesi interpretativa.
Anche gli altri interventi del panel si sono rivelati, pur con sostanziali differenze, allineati 
per la condivisione di un paradigma interpretativo basato su alcuni elementi:
1. la presenza di un contesto antropologico
2. l’analisi delle caratteristiche del conflitto
3. la descrizione del quadro ambientale
4. la considerazione della tradizione come quadro in cui si collocano la 1 e la 2
5. analisi del prodotto del conflitto: inteso come capacità del conflitto tra contingenza e 
trasformazioni sul lungo periodo, di creare nuove identità.

Critica
L’intervento, pur affrontando un tema molto specifico, rivela una articolazione molto 
chiara e completa: l’argomento è contestualizzato nel quadro della storiografia e viene 
sottolineata la problematicità dell’interpretazione storiografica in Italia dovuta a motivi 
legati alla diffusione della letteratura (nello specifico il ritardo italiano con il quale è stato 
tradotto il libro di Thompson sui minatori inglesi).
Prima della illustrazione del caso, analizzato nel dettaglio, viene fornito un inquadra-
mento dell’ipotesi interpretativa ed esposto il valore originale della proposta. 
Al di là dunque del tema specifico credo che questo esempio suggerisca un modello 
critico da tenere in considerazione: l’idea di muovere da una ipotesi di ricerca originale, 
che affronta e mette in discussione ipotesi consolidate, si fonda sulla reinterpretazione 
delle fonti classiche e sulla considerazione della lettura delle fonti minori nonché, ed 
è centrale per sostenere questa ipotesi di taglio antropologico, sull’interpretazione di 
pratiche sociali.

I giornata,

10 settembre 2013

Protesta sociale
e cultura popolare 
dalla crisi di fine 
secolo al secondo 
dopoguerra
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Coordinato e promosso da Igor Pellicciari dell’Univ. del Salento il panel ha cercato di af-
frontare il tema dell’aiuto e la conseguente storia della Cooperazione sia sotto l’aspetto 
delle dottrine politiche, sia sotto quello dell’evoluzione storico-linguistica tra bisogni, 
diritti, sviluppo e sicurezza con esemplificazioni che dall’azione politica italiana otto-no-
vecentesca nel campo delle emergenze naturali e sanitarie si spingevano poi ai modelli 
di cooperazione internazionale in Serbia ed Russia tra il 1990 ed il 2010.

Critica
La tematica della cooperazione, che può tranquillamente ascriversi al campo del fund 
raising, è stata analizzata esclusivamente sul versante delle politiche monetarie quasi 
che fosse il puro e semplice denaro il nucleo centrale da cui partire mentre quest’ulti-
mo è uno tra i tanti mezzi della donazione. Ciò che conta, invece, è l’idea di sviluppo, 
il percorso di crescita che qualsiasi soggetto associativo (pubblico o privato) decide di 
compiere e, per il conseguimento del quale necessita di supporto e di sostenibilità. In 
tal senso qualsiasi tipo di donazione è in grado di divenire un’azione di relazione e non 
di dominazione.

I giornata,

10 settembre 2013

Dominare 
con l’aiuto.
Per una storia
della Cooperazione 
Internazionale
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Attraverso una serie di casi studio è stato affrontato il tema delle fonti mediali e in ge-
nerale dei nuovi strumenti a disposizione dell’indagine storica.
Al di là degli aspetti specifici degli interventi nel panel è emersa con chiarezza una 
problematica rispetto al lavoro metodologico dello storico sottolineata efficacemente 
dalla prof.ssa Salomoni: la necessità di ripensare gli strumenti e i metodi di studio dello 
storico che si trova oggi a leggere una realtà non più con il solo approccio diacronico, 
ma anche con metodo sincronico. Questo impone dunque nuove chiavi interpretative 
e l’uso di strumenti che vanno ripensati.
Il rapporto con gli strumenti mediali ha sollecitato l’emergere di un aspetto legato alla 
divulgazione che, come emerso da alcuni interventi, spesso è costruita abbandonando 
il rigore dello storico per farsi attraente, ma a volte sfocia in posizioni ideologicamente 
tendenziose e falsamente obiettive, come nel caso del teatro “sociale” di Paolini.

Nel corso panel dedicato al tema della Public History è stato affrontato, in quanto 
strettamente in relazione con quest’ultimo, anche il tema del mestiere dello storico: 
argomento che sta molto a cuore ai membri della SISSCO che, fin dalla sua costitu-
zione, dedicano al tema sia convegni professionali (aventi come oggetto i problemi di 
organizzazione della disciplina, il rapporto con le fonti e l’analisi dei metodi) sia una 
pubblicazione semestrale denominata: il mestiere dello storico.
Posto che la Public History non significa esclusivamente “uso pubblico della Storia” – 
secondo l’accezione indicata da Nicola Gallerano e tratta dal titolo del saggio omonimo 
pubblicato da Franco Angeli nel 1995 per cui con “uso pubblico della storia” si può in-
tendere tutto ciò che si svolge fuori dai luoghi deputati della ricerca scientifica in senso 
stretto, della storia degli storici e il cui impatto pubblico trascende di gran lunga la cer-
chia degli addetti ai lavori – in questo contesto si è voluto analizzare alcune declinazioni 
italiane di tale atteggiamento come i Festiva di Storia, proliferanti in varie città (Torino, 
Bologna, Genova, Napoli, Gorizia) o le opere a dispensa di carattere storico vendute 
nelle edicole dagli anni Sessanta. Tra queste l’esempio più rappresentativo è costituito 
dall’enorme successo ottenuto dalla Storia d’Italia di Montanelli per Rizzoli; distribuita 
in edicole, si parla di circa 6 milioni di copie vendute.

Critica
Oggi pur essendo cambiati i supporti per diffusione si assiste sempre più a un feno-
meno che gli storici hanno identificato non in un’affermazione di “domanda di storia”, 
quanto nella sua necessità, rivendendovi lo stesso clima che negli anni Settanta portò 
alla scrittura del manifesto del Terzo Teatro da parte di Eugenio Barba nel 1976.
E se Barba sottolineava come “un teatro non potesse giustificare la propria esistenza 
se non in quanto cosciente della propria missione sociale, analogamente i relatori del 
panel, e particolarmente il discussanti Prof. Ridolfi (Univ. della Tuscia) ha riportato l’at-
tenzione sullo statuto epistemologico dello storico oggi, sulla riconoscibilità del suo 
mestiere e sul rapporto con i vari pubblici e il sistema della comunicazione, analoga-
mente a ciò che già negli anni Novanta cercavano di prefigurare Peppino Ortoleva e 
Giovanni De Luna.

II giornata,

11 settembre 2013

Archivi mediali: 
Metodologie
e indagine
tra storia,
semiotica
e studi culturali

II giornata,

11 settembre 2013

Public History
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Durante il convegno abbiamo preso contatto con alcuni relatori dei panel a cui abbiamo 
partecipato e con gli organizzatori dello stesso. In particolare abbiamo presentato la 
nostra associazione al Segretario Generale di SISSCO Valerio De Cesaris, informandoci 
su quali fossero le modalità per creare sinergie e scambi tra AIS/Design e SISSCO. (Si 
veda in questo senso anche il documento che Gianluca sta predisponendo per la riu-
nione del 24 ottobre p.v.)
Gli organizzatori, disponibili a nuove proposte, ci hanno invitato a formulare delle ipotesi 
di confronto che ci possano mettere in relazione sul comune terreno della storia. 

Iniziative SISSCO
Dal sito dell’associazione SISSCO si evince una stessa sensibilità per tematiche che 
anche la comunità del design è chiamata ad affrontare. In vista della formulazione di ri-
chieste istituzionali, a seguito del convegno di novembre, può essere interessante, per 
esempio, l’iniziativa degli storici a favore degli istituti bibliotecari e archivistici (http://
www.sissco.it/index.php?id=1730).

3. Relazioni
e possibili
incontri


