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Il corso si propone di fornire agli studenti elementi per una riflessione critica sul senso del mestiere 
dello storico, e di porre attenzione a partire dal dibattito storiografico e dall’uso critico delle fonti 
alla diversità delle interpretazioni e degli approcci metodologici. 
 
PROGRAMMA DIDATTICO 
15 ore - Elementi di metodologia della ricerca storica 
       Il mestiere dello storico, le fonti e la loro interpretazione 
       Oggettività e obiettività dello storico 
       Uso pubblico della storia, revisionismo, negazionismo 
       Lo storico e il web 
15 ore - Approfondimenti seminariali: 
     Uso e abuso della storia: nazionalismi e indipendentismi 

    Vero, falso, luoghi comuni: visioni ideologiche della storia 
    Cartografia e ricerca storica 
    Iconografia e ricerca storica 
    La modernità del feudalesimo nel Mediterraneo 

 
TESTI DI BASE 
E' richiesta una buona conoscenza di base di temi e problemi inerenti all'età moderna (testo 

consigliato: P. Viola, L'Europa moderna. Storia di un'identità, Einaudi).  
 
1) R. Bizzocchi, Guida allo studio della storia moderna, Laterza, cap. III (Le fonti). 
 
2) W. Panciera, A. Zannini, Didattica della storia, Le Monnier, cap. I (La disciplina storica), cap. II 

(I fondamenti della disciplina). 
 
2) A. Musi, La storicità del vivente. Lineamenti di storia e metodologia della ricerca storica, ebook 

Mediterranea - ricerche storiche, Palermo 2012, disponibile on line, pp. 10-16; 82-86; 94-97; 
122- 133; 159-166. 

 
4) M. Caffiero, M. Procaccia (a cura di), Vero e falso: l’uso politico della storia, Donzelli, Roma 

2008 (Gli studenti che frequentano con regolarità presenteranno una selezione di testi). 
 
Documenti (disponibili nella sezione materiale didattico):  
• Manifeste du Comité de Vigilance face aux usages publics de l’histoire  
• Il dibattito sul reato di negazionismo 
 
Tutti i testi inseriti nel programma sono obbligatori e indispensabili per il raggiungimento dei 
sei crediti didattici.  
Metodo di valutazione: esame orale 
È consigliata la frequenza 


