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Il seminario è un momento di avvicinamento al convegno che indaga lo sviluppo nel lungo periodo, 
dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri, delle “vittime della nazione”. In ogni epoca il ricordo dei 
martiri si è trasformato nel fulcro di una identità storica che tiene insieme l’individuo e la comunità: la 
memoria del sacrificio ha infatti favorito, nel corso dei secoli, i sentimenti di identificazione e di 
aggregazione in un paese, come l’Italia, fortemente segnato da una lunga e disomogenea esperienza 
storico-politica. Durante il seminario saranno presentate tre relazioni di orientamento tese ad analizzi 
l’immagine della vittima, il suo ruolo all’interno della retorica nazionale, il suo uso politico e civile, il suo 
impatto materiale sulla collettività. La scelta di studiare il fenomeno inquadrandolo nel suo insieme e 
approfondendolo nelle sue caratteristiche, tra persistenze e differenze, in un arco temporale che va dal 
tramonto dell’età moderna sino alla più stretta attualità consentirà inoltre di sottolineare l’evoluzione del 
paradigma vittimario nella storia italiana degli ultimi due secoli. 

 

The seminar is a moment of approach to the conference that investigates the long-term development, 
from the French Revolution to the present day, of the "victims of the nation". In every age, the 
memory of the martyrs has been transformed into the fulcrum of a historical identity that holds the 
individual and the community together: the memory of the sacrifice has in fact fostered, over the 
centuries, the feelings of identification and aggregation in a country, like Italy, strongly marked by a 
long and uneven historical-political experience. During the seminar, three orientation reports will be 
presented aimed at analyzing the victim's image, her role within the national rhetoric, her political and 
civil use, her material impact on the community. The choice to study the phenomenon by framing it as 
a whole and deepening it in its characteristics, between persistence and differences, in a time span that 
goes from the sunset of the modern age to the closest actuality will also allow to underline the 
evolution of the victim paradigm in history of the last two centuries. 

 

Ore 15.00:  

Carmine Pinto (Università di Salerno), coordinatore del PRIN  
Presentazione 
  
Marcello Ravveduto (Università di Salerno), coordinatore del Comitato scientifico 
Dal paradigma al patrimonio 
 
Giacomo Girardi (Università della Svizzera Italiana) 
Uno sguardo sull’Ottocento 
 
Guido Panvini (Università di Bologna) 
Uno sguardo sul Novecento 
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Marcello Ravveduto (Università di Salerno) 


