Call for papers
Percorsi della ricerca antichistica e giusantichistica negli anni Trenta
Gli anni Trenta del secolo scorso sono stati, in Italia e più in generale in Europa, un’epoca di
grandi trasformazioni politiche e sociali e di derive totalitarie, sfociate in forme di
discriminazione razziale e nel conflitto mondiale del 1939-1945.
Il problema storico degli anni Trenta è stato variamente messo a fuoco dagli studiosi: la
ricostruzione di questo decennio di transizione e definitivo sconvolgimento dei modelli liberali
passa però anche attraverso un’analisi delle linee di tendenza della ricerca scientifica.
Questa call intende pertanto sollecitare contributi di carattere storiografico, destinati a un
volume collettaneo e finalizzati a delineare i segmenti essenziali dell’andamento delle
Altertumswissenschaften e della storia dei diritti antichi, con prevalente ma non esclusiva
attenzione alle esperienze italiana ed europea.
In questo modo sarà possibile offrire alla comunità scientifica uno sguardo d’insieme sulle
vicende delle scienze antichistiche in quello che fu un tempo di apparenti solidità ideologiche
ma anche di un connesso, inevitabile sgretolamento sociale. Un tempo, peraltro, in cui
l’antichità divenne fonte di legittimità politica e istituzionale, fattore di identità culturale e
sociale, mito fondativo di linee genealogiche e parentali, o esempio da emulare per dare
concretezza a nuovi miti, europei o universali. E tuttavia un tempo in cui, nonostante i riusi
meramente strumentali dell’antichità, non mancarono quanti, dietro all’analisi scientifica,
tentarono di esprimere forme di dissenso e di aspirazione alla libertà.
L’iniziativa nasce nell’ambito del Progetto PRIN 2017 “Studiosi italiani di fronte alle leggi
razziali (1938-1945): storici dell'antichità e giuristi”, coordinato da Laura Mecella (Università
di Milano). Curatori del volume saranno, insieme con L. Mecella, Pierangelo Buongiorno
(Università del Salento / WWU Münster) e Annarosa Gallo (Università di Bari).
Proposte di contributo, dell’estensione massima di 3500 battute, potranno essere inviate
entro il 10 febbraio 2021 all’indirizzo: leggirazziali.prin2017@gmail.com e saranno
selezionate dai curatori con l’ausilio di revisori anonimi. L’esito della selezione sarà reso noto
entro la fine del mese di febbraio.
Le proposte, e poi i contributi, potranno essere redatti in italiano, inglese, tedesco, francese,
spagnolo.
I contributi accolti dovranno essere consegnati in versione definitiva entro il 15 giugno 2021.
La pubblicazione del volume è prevista entro la fine dell’anno 2021 presso un editore di rilievo
internazionale.
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