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INFORMAZIONI PERSONALI Dendena Francesco 

  (Francia) 

  francesco.dendena@gmail.com 

  https://usi-ch.academia.edu/francescodendena 
 
 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA Ricercatore universitario 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

3/9/19–31/7/20 Ricercatore universitario/ricercatrice universitaria 
Istituto Svizzero di Roma, Roma (Italia) 

Ricercatore di storia moderna 
 

1/9/18–28/2/20 Ricercatore universitario/ricercatrice universitaria 
Università della Svizzera italiana, Lugano (Svizzera) 

Ricercatore a tempo determinato 
Membro del progetto "Milano e il Ticino (1796-1848). Costruire la spazialità di una capitale 
europea" (Fondo Nazionale Svizzero - Sinergia) 

 
1/8/14–31/7/18 Assegnista di ricerca 

Università Statale di Milano, Milano (Italia) 

Assegno di Ricerca presso il Dipartimento di Storia del Dipartimento dell’università degli 
Studi di Milano 

 
1/9/13–30/6/16 Professore a contratto di lingua 

Ieseg School of Management, Parigi (Francia) 

Professore di lingua 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2018 Rinnovo abilitazione francese alle funzioni di Maître de Conference al CNU 

22 (Francia) 

2017  Conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di 

professore di seconda fascia nel settore concorsuale 11/A2 Storia moderna 

(Italia) 

2011 Abilitazione francese alle funzioni di Maître de Conference al CNU 22 

(Francia) 

30/10/2006–08/03/2010  Dottorato in storia 

Università Statale di Milano/EHESS di Parigi, Milano (Italia) 
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Dottorato in storia 

1/10/05–30/6/06    Borsa di perfezionamento   
EHESS, Parigi (Francia) 

Anno di perfezionamento post laurea 

1/10/00–2/12/04  Laurea quadriennale 
Università Statale di milano, Milano (Italia) 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre 
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Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Riconoscimenti e premi 
 

2019 
2012 

2007-2009 
2005-2006 

 
  
Fellow all’Istituto Svizzero di Roma 
 Premio François Furet, assegnato dall’EHESS per la tesi di dottorato  
 Borsa dottorale dell’Università Statale di Milano 
 Borsa di perfezionamento dell’Università Statale di Milano 

Corsi 
 

2019 
 
 

2017-2018 
 
 
 
 
 
 

2016-2017 
 

 
 
Università Statale di Milano  
Corso di Storia Moderna, professore a contratto (60 ore) 
Università Statale di Milano 
a. Corso di Metodologia dello Studio della Storia, professore cotitolare (20 
ore)  
b. Laboratorio di Fonti e metodologia della storia politica nell’età moderna (20 
ore): “Moi, l’enfant gâté de la Révolution…” : elaborare un’edizione critica 
degli scritti di Barnave 
Università Statale di Milano 
Laboratorio di metodologia e didattica della Storia (20 ore)  
EM-Lyon, School of Management, Paris  
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2015-2016 

 
2014-2015 

 
2013-2016 

Corso di lingua e civilizzazione italiana (32 ore) 
Università Statale di Milano  
Laboratori di metodologia e didattica della Storia e di Storia Moderna (40 ore)  
Università Statale di Milano  
Laboratori di metodologia e didattica della Storia e di Storia Moderna (40 ore)  
IESEG, School of Management, Paris  
Corso di lingua e civilizzazione italiana (128 ore all’anno) 

Convegni in quanto relatore   1. 31 gennaio 2020, Intervento alla conferenza: « La Roma d’ancien 
régime, una realtà, un modello, un mito » con i Professori Marina 
Formica e Andrea Giardina, Istituto Svizzero, Roma.  

2. 11-12 novembre 2019, Relazione « Roma nelle collezioni 
bibliotecarie dello spazio repubblicano ed imperiale: les enjeux 
politiques di un modello architettonico e culturale. Il caso di Parigi e 
Milano (1793-1815) », Convegno « Roma nell’età napoleonica», 
Facoltà di Architettura, Roma Sapienza, Roma  

3. 10-11 ottobre 2019, Relazione « Due accenti di un unico verbo : le 
traduzioni delle opere francesi in lingua italiana nel periodo 
repubblicano (1796-1815) », Convegno « Il libro, il Cantone e 
l’Impero. La produzione editoriale ticinese tra Milano e L’Europa di 
Bonaparte », Università della Svizzera Italiana, Mendrisio 

4. 10-12 aprile 2019, Relazione « La lettura, un diritto repubblicano? 
Riappropriazione politica dello spazio bibliotecario nel periodo 
repubblicano », convegno “Confronti rivoluzionari (XVI - XIX 
secolo)», Università Statale di Genova 

5. 10-11 settembre 2018, Relazione « Cultura politica e circolazione del 
libro nel decennio rivoluzionario nello spazio repubblicano », 
convegno “Nuovi cantieri di Storia napoleonica”, Università Statale 
della Basilicata 

6. 31 mai 2018, Relazione « Imposer la paix aux campagnes : Action 
des colonnes mobiles de la garde nationale et logiques de maintien 
de l’ordre au sein de la République Cisalpine (1796-1799) », 
convegno « La participation populaire au maintien de l’ordre public 
en Europe (XVIII-XX) », Université de Louvain, Louvain.  

7. 25 mai 2018, Relazione « Lire la liberté : circulation du livre et 
bibliothèques dans les Républiques sœurs italiennes », convegno « 
Echos de la Marseillaise (II) : l’héritage des Lumières et de la 
Révolution française dans les constructions nationales au XIXe et 
XXe siècles », Université de Montpellier, Montpellier III.  

8. 9 aprile 2018, Intervento “Un impero repubblicano? La Grande Nation 
e le Repubbliche sorelle”, al Seminario dell’Istituto di Studi di Politica 
Internazionale (Milan) invitato de M. Alfredo Canavero.  

9. 4-5 settembre 2017, Relazione «Esplorare il Gran Consigli: sfide 
metodologiche e potenzialità storiografiche dei processi verbali delle 
Assemblee Cisalpine», Convegno «Nuovi cantieri di ricerca sull’Italia 
rivoluzionaria e napoleonica», Università degli Studi di Milano, 
Gargnano-Villa Feltrinelli.  

10. 19-20 maggio 2016, Relazione «Des saisies aux échanges : Les 
logiques politiques de la circulation des livres entre la République 
directoriale et l’Italie (1796-1802)», Convegno «Autorité et société 
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sous le Directoire : Une république en révolution (1795-1799)», 
Université de Tours, Tours. 
11. 6 maggio 2016, Intervento «Dinamiche insurrezionali e 

partecipazione popolare tra Ancien Régime e Rivoluzione» al corso 
del professore Antonio De Francesco, Università degli Studi di 
Milano, Milano. 

12. 17 marzo 2015, Intervento «L’esperienza della democrazia : forme 
e spazi di partecipazione nella Francia rivoluzionaria », al corso 
della Professoressa Marina Cavallera, Università degli Studi di 
Milano, Milano.  

13. 5 dicembre 2014, Relazione «Canoniser la loi : Constitutions et 
enjeux éducatifs de l’écriture journalistique révolutionnaire (1791-
an I) », Convegno « Appliquer la loi: acteurs, modalites et limites 
de l’execution de la loi (1789-1815)», Paris I Sorbonne, Parigi. 

14. 23-25 ottobre 2014, Relazione «Il peso del passato: storia e 
tradizione durante la Grande Rivoluzione del 1789 », Convegno 
Società Italiana per la Storia dell’Età Moderna, “Attraverso la storia: 
Spazi, reti, linguaggi”, Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e 
Contemporanea, Roma.  

15. 18 gennaio 2014, Relazione «Les comités militaires de la 
Révolution (1789-1792): entre contraintes politiques et enjeux 
techniques», Convegno « Le commissioni di lavoro delle istituzioni 
parlamentari e rappresentative: organi tecnici o strumenti politici?», 
Isem Cnr, Cagliari. 

16. 9-10 dicembre 2013, Relazione «Le souvenir du comte de Strafford 
ou le bon usage des martyrs : constructions mémorielles et usages 
politiques du passé», Convegno «Les époques de transition : 
entrer en révolution, sortir de révolution», EHESS, Parigi. 

17. 5-6 dicembre 2013, Relazione «Un puritain parmi les montagnards. 
Rééditer les mémoires du régicide anglais Edmund Ludlow en l’an 
II», Convegno « Les révolutions. Un moment de relecture du 
passé» Lille III, Lille.   

18.  6-7 giugno 2013, Relazione «Le club feuillant lors de la monarchie 
constitutionnelle (1791- 1792): Engagements militants et 
construction des identités révolutionnaires», Convegno « 
Sociabilité et convivialité en Europe et en Amérique du Nord, XVII-
XVIII siècles», Bordeaux 3, Bordeaux. 

19. 4-7 aprile 2013, Relazione «“Talk was the order of the day”: The 
struggle of pamphlet in the constitutional monarchy from the 
individual engagement to the collective political action.», Convegno 
«Nature and Technology in French History», Harvard University, 
Boston. 

20. 7 marzo 2013, Intervento «Mémoire absolutiste, tradition 
révolutionnaire et construction des identités collectives», Seminario 
del Professore Patrice Gueniffey, EHESS, Parigi. 

21. 13 novembre 2012, Intervento « La presse révolutionnaire destinée 
aux campagnes», Seminario Prof. Jean-Luc Chappey, Paris IV, 
Parigi.  

22. 1-3 luglio 2012, Relazione «Le souvenir de la Guerre Civile 
Anglaise dans la Grande Révolution : de l’histoire à la politique 
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révolutionnaire.», Convegno «La France et ses voisins», University 
of York, York. 

23. 25 giugno 2012, Relazione «La défaite politique comme condition 
pour penser la mutation historique: le cas de Barnave et l’écriture 
de l’histoire», Convegno «Histoire et politique : Quand les 
révolutionnaires français prennent la plume (1789-1830)». EHESS, 
Paris 

24.  17-18 marzo 2011, Relazione « Le récit de soi-même comme 
interprétation de l’histoire de la Révolution : l’expérience 
révolutionnaire dans les mémoires des leaders feuillants », 
Convegno  « Biographie et politique 1700-1830 », CNRS, Lyon. 

25. 20-21 ottobre 2010, Relazione «La France vue par l’armée d’Italie : 
da ultimo foglio “neofogliante” a primo giornale bonapartista», 
Convegno «Francia e Italia tra rivoluzione ed età napoleonica». 
Università Statale, Milano.  

26. Aprile 2009, Intervento sul movimento fogliante e la 
contro-       
rivoluzione al seminario Prof. J. Canal, EHESS, Paris  

  
Attività istituzionali e 

commissioni 
Membro del comitato di lettura della rivista La Révolution française  
http://journals.openedition.org/lrf/ 
Curatore associato dell’edizione critica degli scritti di Antoine Barnave 
promossa dal CNRS sotto la direzione di Mme Stéphanie Roza. 
Membro del comitato di redazione della collana Scritti di Storia dell’Università  
Statale di Milano 

  
Pubblicazioni 

 
LIBRI 

 
 
 

CURATORE DI SAGGI O DI 
NUMERI MONOGRAFICI DI 
RIVISTE 
 
 
 
ARTICOLI SU RIVISTE CON 
COMITATO DI LETTURA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. I nostri maledetti scranni ! Il movimento fogliante tra la fuga di Varennes e 
la caduta della monarchia, (1791-1792), Milano, Guerini Editore, 2013, 
336 pp. 

  
Nella breccia del tempo, scrittura della storia e lotta politica in Rivoluzione 
(1789-1802), Bruno, Milano, Bruno Mondadori editore, 2017, 250 pp. 
L'historien vivant (1789-1830) in La Révolution française, Cahier de         

l’Institut Historique de la Révolution française, n°10, 2016, mis en ligne 
le   15 juin 2016, URL : http://lrf.revues.org/1535 
 

2. "Circolazione e rappresentazione del modello romano nello spazio  
repubblicano ed imperiale (1793-1815) : il confronto tra le Biblioteche 
Nazionali di Parigi e di Milano », in Roma nell’Europa Napoleonica, 1800-
1820, sottoposto ai referee 

3. « Stampare l’immaginario repubblicano: gli editori milanesi tra la caduta 
dell’ancien régime e l’Impero (1796-1804)» sottoposto a peer-review di 
rivista fascia A.  

4. « Un nuovo approccio per rileggere l’internazionale liberale» in Società e 
Storia, 162/2018, p. 823-826. 

5. « Introduction » con Loris Chavanette in La Révolution française, Cahier 
de l’Institut Historique de la Révolution française, n°10, 2016, mis en ligne 
le 15 juin 2016, URL : http://lrf.revues.org/1585 
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SAGGI IN VOLUMI COLLETTIVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. « L’expérience de la défaite, la rencontre avec l’histoire : Barnave et ses 
écrits historiques », in La Révolution française, Cahier de l’Institut 
Historique de la Révolution française, 10 | 2016, mis en ligne le 13 juin 
2016, URL : http://lrf.revues.org/1558 

7. « Le cose della Nazione»: patrimonio librario e costruzione dello spazio 
repubblicano nel Triennio (1796-1799), il Risorgimento, 1/2016, pp. 81-
116. 

8. « La haine des honnêtes gens. Stratégies éditoriales de la presse 
feuillante et construction des identités collectives », in Annales 
Historiques de la Révolution française, n° 2/108, 2016, p. 83-108.  

9. « Recevez donc les lumieres »: stampa contadina e modelli di 
cittadinanza durante la Rivoluzione. La «Feuille Villageoise» (1790-1792), 
in "Ricerche di storia politica" 1/2015, pp. 23-42 

10. « Par l’armée, pour l’armée : Les comités militaires de la monarchie 
constitutionnelle. Entre exigences politiques et contraintes techniques 
(1789‐1792) », RiMe, Rivista di Storia dell Europa Mediterranea, n. 13/2, 
dicembre 2014, pp. 217‐250. 

11. « Histoire républicaine et conscience révolutionnaire : Enjeux politiques 
de la traduction de l’Histoire d’Angleterre de Catherine Macaulay-
Graham», in La Révolution française, Cahier de l’Institut Historique de la 
Révolution française, 5 | 2013, mis en ligne le 31 décembre 2013, URL : 
http://lrf.revues.org/949.  

12. « A new look at Feuillantism: the triumvirate and the movement for war in 
1791 », in French History, Oxford, (2012), 26 (1): 6-33. 

13. « Tra illuminismo e rivoluzione: la carriera e le idee di Joseph-Antoine 
Cerutti » in Il Risorgimento, 2005, vol. 1, pp. 61-121. 

 
14. "La lettura, un diritto repubblicano? Nazionalizzazione e riappropriazione 

del sistema bibliotecario nell'Italia del Triennio” in Carlo Bazzani, 
Leonardo Scavino, Confronti rivoluzionari-Revolutionary confrontations, 
Palermo, New Digital Press, 2020, in corso di stampa.  

15. « "La liberté n’a que deux soutiens : la vertu et les baïonnettes" : Coups 
d’état et culture politique dans la République Cisalpine » in L. 
Chavanette, Le directoire ni Napoléon, ni Robespierre 1795-1799, Paris, 
CNRS éditions, 2020 (avril). 

16.  « Un puritain parmi les montagnards. Rééditer les mémoires du régicide 
anglais Edmund Ludlow en l’an II», in H. Leuwers (dir.), « Les révolutions. 
Un moment de relecture du passé», in corso di stampa.  

17. « Establishing republican order in the rural areas: action taken by 
Republican Guard’s mobile columns (1797 1798) » in Rechtskultur 
Zeitschrift für Europäische, n° 8 : Popular Policing, E. Berger, A. Langlet 
(dir.), p. 91-107. 

18. « Transmettre la loi : la transmission de la loi dans les journaux 
révolutionnaires (1791-an I) », in Virginie Martin (dir.), Executer la loi 
(1789-1804), Presses universitaires de la Sorbonne, 2018, p. 253 265.   

19. « Introduzione» in F. Dendena (a cura di), Nella breccia del tempo, 
scrittura della storia e lotta politica  in Rivoluzione, Milano, Bruno 
Mondadori, 2017, p. VII-X 

20. «“Le flambeau de la raison”: la guerra civile inglese tra scrittura del 
passato e costruzione degli immaginari collettivi nella cultura storica 
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CONCEZIONE E EDIZIONE DI 
TESTI DI STORIA PER LA 
SCUOLA SECONDARIA  
 
ARTICOLI IN DIZIONARI O 
RIVISTE SENZA COMITATO DI 
LETTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITICHE, RASSEGNE 
BIBLIOGRAFICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

francese dall’assolutismo alla Rivoluzione», in F. Dendena (a cura di), 
Nella breccia del tempo, scrittura della storia e lotta politica in 
Rivoluzione, Milano, Bruno Mondadori, 2017, pp. 1-47 

21. « Le récit de soi comme interprétation de l'histoire de la révolution » in 
Olivier Ferret et Anne-Marie Mercier-Faivre (dir), Biographie et politique, 
vie publique et vie privée de l'ancien régime à la restauration, Pul, 2014, 
pp. 183-198. 

 
22. Clil Histoire en français, Pearson Italia, Milan, 3. vol., 180 pp totali, 2015, 

2016, 2017 con Peggy Macquet Dubois.  
 
 
23. Avec K. Santer, « A garden to be reinvented/Against the aesthetics of the 

garden», in AA. VV, Hortus Conclusus, Rome, 2020 
24. L’Institut Suisse et l’espace de l’histoire in Le temps, 

https://blogs.letemps.ch/istituto-svizzero/2019/12/16/linstitut-suisse-et-
lespace-de-lhistoire/ 

25. «Malgré tout, encore et toujours… la Grande Révolution, Cantieri e nuove 
prospettive della storiografia rivoluzionaria dopo il Bicentenario » in 
Cultura Storica, Url?????.  

26. «Library, Archives » in J. Leerssen (ed.), Encyclopedia of Romantic 
Nationalism in Europe, Amsterdam University Press, 2018, p. 1144 1145. 

 
1. Chiara Lucrezio Monticelli, Roma seconda città dell’Impero, la conquista 

napoleonica del Mediterraneo, Roma, Viella, 2018, in corso di stampa.   
2. Loris Chavanette, Quatre-vingt-quinze: la Terreur en procès, Paris, 

CNRS éditions, 2017 in Passato e Presente in corso di stampa 
3. Maria Pia Donato, L’archivio del mondo, Quando Napoleone confiscò la 

storia, Bari Roma, Laterza, 2019, in Il Risorgimento, 2/2019 
4. Gilles Bertrand, J. Y Fretigné, A. Giacone, La France et l’Italie, Histoire 

de deux nations sœurs, Paris, Armand Colin, 2016, in Società e Storia, 
1/2019, n°159 

5. Dominique Julia, (a cura di), L’Ecole normale de l’an III, Tome 5, Une 
institution révolutionnaire et ses élèves, Paris, Editions Rue d’Ulm, 2016, 
in Società e Storia, 2/2018, n°158. 

6. Dino Bressan, Ronald T. Ridley, The Prince as Poisoner. The Trial of 
Sigismondo Chigi, Rome, 1790, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, 2015, in Società e Storia, 2017, n°157.  

7. Hairm Burstin, Rivoluzionari: Antropologia politica della Rivoluzione 
francese, Roma-Bari, Laterza, 2016, in Società e Storia,  2017, n°155.  

8. Carla Meneguzzi Rostagni (ed.), Politica di potenza e cooperazione, 
L’organizzazione internazionale dal Congresso di Vienna alla 
globalizzazione, Padova, Cedam, 2015; Vittorio Criscuolo, Il congresso di 
Vienna, Bologna, il Mulino, 2015; Luigi Mascilli Migliorini, Metternich, 
Roma, Salerno, 2014, raccolte in F. Dendena, Il sogno di Gavroche o le 
nuove interpretazioni Congresso di Vienna, in il Risorgimento, 1/2016. 

9. John A. Davis, Napoli e Napoleone, L’Italia meriodionale e le rivoluzioni 
europee, Rubettino, Soveria Manelli, 2014, trad. it., 575 p., in Società e 
Storia, 3/2016, n° 151. 

10. Luca Rossetto, Il commissario distrettuale nel Veneto asburgico : un 
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funzionario dell'Impero tra mediazione politica e controllo sociale (1819-
1848), Bologna, Il Mulino, 2013, 532 p. in Journal of Modern Italian 
Studies, 21(3), pp. 518–519 

11. Cyril Belmonte, Christine Peyrard (dir.), Peuples en révolution 
d’aujourd’hui à 1789, Presses universitaires de Provence, 2014, 232 pp.,  
in Società e Storia, 3/2015, n° 149. 

12. Federica Morelli, Il mondo atlantico, Carocci editore, Roma, 2013, 280 p. 
in Società e Storia, 3/2015, n° 149 

Altre pubblicazioni 
 

2016-2018 
 
 

2012-2015 
 

2013 
 

2010-2012 

 
Autore e Responsabile delle rubrica Politique interieure della 
Pubblicazione annuale L’année politique, économique et sociale en  
France, Parigi, Evenements et tendences  
Corrispondente politico dalla Francia per il settimanale Panorama, un 
centinaio pezzi scritti e firmati. 
Traduttore del saggio Patrice Gueniffey, Storie della Rivoluzione, Milano, 
Bruno Mondadori 
Recensioni di saggi sul sito no-fiction.fr, 5 pezzi firmati 

Interessi di ricerca  Storia politica e culturale dell’epoca rivoluzionaria(1760-1830) 
a. Storia della Rivoluzione francese e dell’Italia Rivoluzionaria 
b. Pratiche culturali e usi del patrimonio librario nello spazio repubblicano e 
imperiale in una prospettiva transazionale 
c. Storia della storiografia e funzione sociale della storia nel secolo dei Lumi 
e l’epoca rivoluzionaria 
d. Storia sociale, economica e politica della presenza francese nell'italia del          
Nord (1765-1848) 

 

Ricerche e lavori attuali Le biblioteche della nazione: per una storia politica della costruzione 
del patrimonio nazionale di libri nello spazio franco-italiano (1792-1815)  
 
La Rivoluzione non risparmia l'istituzione bibliotecaria. L'investe per metterla 
al servizio di un progetto di rifondazione culturale che desidera promuovere 
la rigenerazione collettiva di cui la Nazione vuole essere portatrice. Sulla 
base di questi presupposti, scrivere una storia di biblioteche durante il 
periodo repubblicano e imperiale nella penisola equivale a interessarsi agli 
usi sociali e politici del patrimonio librario. Da un lato, si tratta di discutere le 
modalità di riappropriazione di un patrimonio secolare per poi capire come è 
integrato in una nuova gerarchia di conoscenza funzionale ai bisogni dello 
Stato e della società rivoluzionario (Damien, Chapron, Donato, Chappey). 
D'altra parte, si tratta di chiarire le logiche politiche che presiedono alla 
costruzione di una nuova egemonia nel campo della conoscenza (Gramsci, 
Bourdieu), di cui l'istituzione bibliotecaria è sia il fulcro che il laboratorio. La 
biblioteca è quindi intesa come istituzione mediatrice, ma anche come 
istituzione performativa, incaricata di canonizzare un rinnovato patrimonio di 
libri, base comune di conoscenza su cui basare la nuova identità sia 
nazionale che "rivoluzionaria". Pertanto, una prima parte della ricerca si 
sforza di comprendere i cambiamenti nelle pratiche e il pubblico delle 
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biblioteche tanto quanto le politiche culturali attuate dallo stato rivoluzionario. 
Una seconda parte privilegia piuttosto l'analisi delle logiche di produzione e 
delle modalità di circolazione del libro all'interno dello spazio federativo, in 
particolare nell'area franco-italiana. Sulla base dell'analisi incrociata degli 
archivi milanesi (Bibliothèque Nationale de Brera) e parigini (Bibliothèque 
Nationale), si tratta meno di chiarire il volume complessivo dei trasferimenti di 
libri tra i due paesi che di ricostruire gli acquisti biblioteche pubbliche e, in 
particolare, istituzioni centrali, tanto quanto il loro significato politico. Questo 
elemento di riflessione conduce all'ultimo aspetto della ricerca che mette in 
discussione la riconfigurazione delle relazioni tra il campo della conoscenza 
e il potere politico: l'esplorazione del ruolo svolto dal patrimonio di libri e dalle 
istituzioni bibliotecarie nella produzione di beni simbolici e capitali culturali 
che porta alla creazione di una nuova "geografia delle comunità nazionali" 
all'interno dell'Europa napoleonica (Barbier, Charle, Chartier). 
Parole chiave: biblioteche pubbliche, politiche culturali, patrimonio culturale, 
identità nazionali, funzione sociale della biblioteca. 
 
 
Stampare l'immaginario repubblicana: pratiche editoriali e costruzione 
del capitale culturale durante la Rivoluzione 
Questa linea di ricerca intende studiare il progressivo emergere di una 
cultura politica rivoluzionaria e la sua affermazione come legittimo orizzonte 
culturale attraverso l'analisi sistemica delle relazioni che governano il campo 
editoriale delle capitali dello spazio federativo europeo tra il 1796 e 1815. 
L'obiettivo è meno classificare una produzione editoriale che comprendere le 
logiche che la determinano, tenendo conto di tutti i fattori che possono 
influenzarla, siano essi di natura economica o materiale, politica o persino 
culturale. . Per questo motivo, proponiamo qui di spostare l'attenzione dei 
testi e degli autori sulle pratiche editoriali e sui redattori, entrambi concepiti 
come il prisma attraverso il quale comprendere le tensioni e le dinamiche che 
attraversano il campo editoriale, di cui dovrebbe essere sviluppata un'analisi 
sistemica. 
Questa parte della ricerca è preliminare e funzionale all'analisi delle reti di 
circolazione di materiale stampato nello spazio urbano e delle forme di 
riappropriazione e controllo di cui queste sono rispettivamente l'oggetto del 
pubblico e da parte del autorità. In che modo il campo editoriale contribuisce 
alla creazione di un corpo di conoscenza legittima, funzionale ai bisogni del 
nuovo stato? In che modo le pratiche economiche e produttive tanto quanto 
la conoscenza editoriale sono influenzate dall'affermazione dello stato come 
attore culturale e dal suo desiderio di rendere la pubblicazione uno strumento 
per costruire il consenso?  
Parole chiave Editoria, Cultura politica dell'Illuminismo e della rivoluzione, 
Circolazione e scambi culturali, Pratiche economiche e sociali del mondo 
dell'editoria, Politiche culturali 
 
Storia sociale, economica e politica della presenza francese nell'Italia 
settentrionale e nella regione alpina dall'età dei Lumi al Risorgimento 
(1765-1848)  
Questa linea di ricerca mira a sviluppare una storia socioculturale della 
comunità francese nell'Italia settentrionale al fine di analizzare le dinamiche 
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della riconfigurazione sociale e politica che caratterizzano la transizione tra il 
vecchio e il nuovo ordine nel secolo delle rivoluzioni. Senza rimettere in 
discussione l'asimmetria delle logiche di scambio che governano le relazioni 
all'interno dello spazio federativo, si tratta comunque di mettere in 
discussione i tropismi storiografici che hanno reso l'avvento del nuovo regime 
in Italia il risultato del imposizione di una relazione di potere nazionalista 
(Zaghi, Sciout, Gueniffey) o proto-imperialista (Broers). Per fare ciò, l'idea è 
quella di analizzare i comportamenti socio-economici e le pratiche culturali 
che caratterizzano la presenza francese, a partire dalla certezza ormai 
acquisita che Milano, tra la metà del XVIII secolo e la metà del XIX, 
costituisce il laboratorio del nuovo regime nella penisola (Woolf, De 
Francesco, Gueniffey, Serna, Martin, Broers) tanto quanto il crogiolo della 
modernità italiana. ntellettuale di uomini e donne che vivevano in Italia 
durante l'era napoleonica, ci permetterà di discutere i problemi introdotti dalla 
Nuova Storia Napoleonica, per superarli tracciando un legame 
epistemologico con la nascita della "missione civilizzazione ”che la Francia 
portò con sé nel corso del XIX secolo. 


