Omaggio a Alain Dewerpe,
uno storico tra Francia e
Italia

Ricercatore riservato ed esigente, Alain Dewerpe
(1952-2015) ha lasciato un’opera ricca ed intensa
in cui si giustappongono due ambiti in apparenza
ben distanti l’uno dall’altro: una storia del lavoro
e delle sue trasformazioni nell’Europa in fase di
industrializzazione, tra il XVIII e l’inizio del XX secolo;
un’antropologia storica dello Stato sulla longue durée,
dalle guerre civili del XVI secolo fino alle violenze dello
stato democratico nel Novecento.
La Francia e l’Italia sono stati i suoi terreni prediletti
di ricerca. Ha proposto di ricondurre alla longue durée
protoindustriale il processo di industrializzazione
italiano per molto tempo ridotto al caso di un late
comer ; agli storici dei sistemi democratici, ha ricordato
le ambiguità del funzionamento di questi ultimi,
studiando le forme della violenza di Stato; ai ricercatori
delle scienze sociali, ha reso accessibili gli arcani delle
scienze « segrete », quelle del segreto di Stato e delle
pratiche di informazione che scrutano anch’esse il
mondo nel quale viviamo.
Le tre mezze giornate che saranno dedicate alle
sue ricerche seguiranno il percorso originale di uno
storico lontano dai compromessi. Le prime due si
soffermeranno sul ruolo centrale dell’Italia nei lavori
dedicati ai mondi dell’industria e della fabbrica, che
Dewerpe ha condotto privilegiando le loro dimensioni
sociali. La terza proporrà delle letture incrociate, tra la
Francia e l’Italia, di Espions e di Charonne, due opere in
cui Dewerpe sviluppa con rigore e capacità inventiva
un’antropologia storica che non ha mai smesso di
arricchire durante tutto il suo percorso di ricerca
storiografica.
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Saluti

3a sessione : Il lavoro nell’opera di Alain Dewerpe –
prospettiva generale

6a sessione : Intorno al libro Espion

Catherine Virlouvet (directrice de l'École
française de Rome)

Presiede Marco Doria (Università di Genova)

Presiede Marcello Verga (Istituto di Storia
dell'Europa Mediterranea)

1a sessione : Alain Dewerpe e l'Italia

Stefano Musso (Università di Torino)
Alain Dewerpe e la storia del lavoro in Italia

Johann Petitjean (Université de Poitiers)
Dewerpe, l'historien et les secrets de l'État

Presiede Catherine Virlouvet (EFR)

discussione

Mauro Campus (Università di Firenze)
Il segreto e la politica estera

Jean Boutier (EHESS)
L'itinéraire italien d'Alain Dewerpe

discussione
2 sessione : La proto-industrializzazione nell’opera
di Alain Dewerpe

4a session : Il lavoro nell’opera di Alain Dewerpe –
l’impresa
Presiede Jean Boutier (EHESS)

a

Presiede Patrick Fridenson (EHESS)
Maurice Aymard (EHESS)
Histoire économique, histoire sociale, histoire globale : la
protoindustrialisation
Mathieu Arnoux (EHESS)
Alain Dewerpe historien du salariat : échos d’une décennie
d’enseignement

Marco Doria (Università di Genova)
Alain Dewerpe e la storia d’impresa. Gli studi sull’Ansaldo
Patrick Fridenson (EHESS)
Les organisateurs face aux mondes sociaux de l'entreprise

discussione
pausa caffè

7a sessione : Intorno al libro Charonne e alla
questione della violenza di Stato
Presiede Pierre-Cyrille Hautcœur (EHESS)
Fabien Archambault (Université de Limoges)
Lire Charonne du point de vue italien : perspectives de
recherche
Jacques Revel (EHESS)
L’événement Charonne

discussione

discussione

5a sessione : Il lavoro nell’opera di Alain Dewerpe –
l’organizzazione industriale e tecnica

pausa caffè

Presiede Fabrice Jesné (EFR)

Franco Ramella (Università di Torino)
L'industrie aux champs tra novità interpretative e vecchi
dilemmi

Bruno Settis (Sciences Po Paris - SNS di Pisa)
Alain Dewerpe, historien des usines, des organisations, des
disciplines

Luciano Segreto (Università di Firenze)
La lunga transizione. Alle radici del processo di
industrializzazione in Italia

Antonio Farina (Università di Cagliari)
Tra incudine e martello. I capi-officina nella ricerca di Alain
Dewerpe

discussione

discussione

pausa pranzo

discussione

pausa caffè
Tavola rotonda conclusiva
Modera Jacques Revel (EHESS)
Pierre-Cyrille Hautcoeur (EHESS)
Dominique Memmi (CNRS)
Daniel Nordman (EHESS)
Testimonianze

Discussione finale

