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XVII Incontro Di Giovani Ricercatori Di Storia Antica (UCM) 

VIII Edizione Internazionale 
 

Anche quest'anno vi annunciamo una nuova edizione dell’Incontro di Giovani Ricercatori 

di Storia Antica (EJIHA) che sarà celebrato nella Facoltà di Geografia e Storia 

dell’Università Complutense di Madrid l’8, 9 e 10 maggio 2019. 

 

Con la collaborazione della facoltà di Geografia e Storia e del dipartimento di Preistoria, 

Storia Antica e Archeologia dell’UCM, vogliamo costruire uno spazio di dibattito e 

scambio scientifico fra i giovani ricercatori che si occupano dell’Antichità.  

 

Come nelle edizioni precedenti, l’incontro è diviso in tre sessioni di tavole rotonde, tre di 

comunicazioni e una di poster. 

 

Le tavole rotonde, organizzate da specialisti di riconosciuto prestigio, interessano temi 

trasversali per stimolare il dialogo tra i ricercatori di diverse discipline ma con soggetti 

comuni. Per ognuno di questi interventi ci saranno 20 minuti. 

 

Nelle sessioni di comunicazioni sono benvenuti interventi di tutti i ricercatori che vogliano 

condividere con noi i principi teorici, metodologici e tematici alla base del suo lavoro. 

Ogni relatore avrà a sua disposizione 15 minuti. 

 

Finalmente, ci sarà una sessione di poster nella quale i ricercatori potranno condividere 

visualmente le sue ricerche. Le specificazioni tecniche per i poster sono consultabili sul 

sito web. 

 

Per partecipare nell’EJIHA bisogna compilare il modulo della sessione cui si è 

interessata/o. I documenti possono essere scaricati dal web dell'incontro. Sarà ammessa 

una sola proposta per relatore sia questa per le tavole rotonde, le comunicazioni o i poster. 

Gli interventi potranno essere in spagnolo, italiano, portoghese, francese o inglese. Deve 

essere inviata prima del 11 marzo 2019 al nostro indirizzo 

mail: jovenes.investigadores.ucm@gmail.com Le proposte fuori limite o non adattate al 

modulo richiesto non saranno considerate. 

 

La tariffa di registrazione per i partecipanti sarà di 20€ per i relatori di tavole rotonde e 

comunicazioni, e di 10€ per persona per i poster. Dall'organizzazione saranno offerte 4 

borse di 80€ in concetto di spese di viaggio e registrazione. Gli interessati devono 

segnalarlo nei moduli di proposta. Saranno assegnate in base al CV e al luogo di 

provenienza. 

 

Tutti i contributi avranno l’opportunità di essere pubblicati nella rivista digitale Antesteria. 

Debates de Historia Antigua, che opera con un sistema di peer review. 

 

A continuazione troverete l'informazione sui tavoli rotondi: temi e moderatori. Aspettiamo 

le vostre proposte!  
 

 

 

 

 

http://ejihaucm.wixsite.com/ejiha
http://ejihaucm.wix.com/ejiha
mailto:jovenes.investigadores.ucm@gmail.com
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Religio illicita: Intolleranza religiosa e repressione dello Stato nel mondo 

antico 
Moderatore: Raúl Serrano Madroñal (UCM) 

 

 

Nel suo Apologeticum (XXI. 1), Tertulliano designò l'ebraismo come religio licita, 

cioè consentito dallo Stato. Anche se il termine usato nel passaggio patristico dell'autore 

afro-romano non può essere corroborato da alcuna fonte legale, è ovvio che alcune 

manifestazioni religiose durante l'antichità erano considerate illecite o inammissibili.  

Se è vero che il paganesimo politeista accettava con flessibilità l'esistenza di altre 

divinità, non era esente da confronti diretti con quelle pratiche e religioni che mettevano 

in discussione i principi della sua autorità. Il crimine di ασέβεια, la lotta contro la magia, 

il Senatus Consultum de Bacchanalibus, la proibizione del druidismo, le guerre ebraico-

romane o le "persecuzioni" contro i cristiani sarebbero un segno di intolleranza 

perpetrata dai poteri pagani. Allo stesso modo, il culto elioterapico del faraone 

Akhenaton, ma soprattutto il monoteismo radicale professato da ebrei (1 Re, 18:40; Atti, 

6:8-7:60) e cristiani, scatenò episodi di violenza e fanatismo volti ad eliminare la 

discrepanza. Infatti, l'egemonia cristiana progressista nel mondo mediterraneo durante il 

quarto secolo arriverà a stabilire una vera e propria legislazione laica che protegge la 

repressione statale contro ogni culto non cattolico, simboleggiato nel saccheggio delle 

sinagoghe, nella confisca delle proprietà degli eretici o nella profanazione dei templi.         

In questa prospettiva, proponiamo questo tema come asse centrale della tavola 

rotonda che stiamo trattando, con l'obiettivo di promuovere la presentazione di vari 

lavori che approfondiscono l'argomento e dinamizzano un dibattito molto presente nella 

storiografia più attuale.  

 

Bibliografia 

Armstrong, A. H., “The Way and the Ways: Religious Tolerance and Intolerance in the 

Fourth Century A. D.”, Vigiliae Christianae, 38, 1, 1984, pp. 1-17.  

González Salinero, R., Las persecuciones contra los cristianos en el Imperio romano, 

Madrid, 2005.  

Marcos, M., Teja, R. (eds.), Tolerancia e intolerancia religiosa en el Mediterráneo 

antiguo: temas y problemas, Madrid, 2008. 
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La prima età, le prime fasi della vita. L'infanzia, le famiglie e le emozioni 

nelle società del mondo antico 
Moderatrice: Carla Rubiera Cancelas (UO) 

 

Lo studio dell'infanzia continua ad essere un valore crescente negli studi delle società 

del mondo antico. Pubblicazioni recenti confermano questo interesse, ad esempio, nel 

panorama internazionale, quelle di Christian Laes, Ville Vuolanto, Mery Harlow, tra gli 

altri; in ambito nazionale menzioneremo i contributi di Daniel Justel Vicente, Dolores 

Molás Font e Aroa Santiago Bautista, sempre tra gli altri. 

Consapevoli dell'ampiezza del campo di studio, in questo caso, vorremmo limitare 

l'argomento ad un'area specifica, la famiglia. In questo contesto, ci sono molte questioni 

correlate: il contributo economico al sostentamento della famiglia, le relazioni 

intergenerazionali, i processi di socializzazione o la cultura materiale associata, per 

esempio. Questo approccio cerca di considerare i bambini come soggetti in un mondo 

complesso, gestito dalla popolazione adulta e in cui sono esseri in costruzione sia dal punto 

di vista biologico che sociale. Inutile dire che l'infanzia in questo ambiente su cui 

lavoreremo differisce a seconda del gruppo sociale, del genere, dell'ambiente in cui si 

sviluppa e anche del tipo di famiglia a cui è legato. Sarebbe di grande interesse mostrare 

tutta questa diversità. Infine, ma non meno importante, la componente emotiva è la chiave. 

In primo luogo, tenendo conto della presenza di studi sulle emozioni nell'antichità 

sviluppati negli ultimi anni. Ma anche percepire le possibilità offerte dallo studio 

dell'affetto/disaffezione o sentimenti di vario genere legati al tema dell'infanzia. 

La prospettiva multidisciplinare contribuirebbe ad arricchire la riflessione che 

proponiamo in questa tavola, in modo che sia aperta a specialisti di storia, archeologia, 

filologia e storia dell'arte. 

 

Bibliografia 

Harlow Mary, Laurence Ray (2014, first edition 2010): A Cultural History of Childhood 

and Family in Antiquity, Londres, Bloomsbury.  

Dasen, Véroquite, Späth, Thomas, (2010): Children, Memory & Family Identity in Roman 

Culture, Oxford, Oxford University Press. 

Sánchez Romero, Margarita, Cid López, Rosa María (2018): Motherhood & Infancies in 

the Mediterranea in Antiquity, Oxford, Oxbow. 
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Scripta manent: Archeologia e storia antica dall'archivio 
Moderatrice: Mª de los Reyes de Soto García (CSIC-Junta de Extremadura) 

 

Per gli storici del mondo antico e/o gli archeologi, gli archivi sono sempre stati 

luoghi inospitali dove entrare non era la norma, nemmeno quando l'archivio delle 

istituzioni dove si andava a consultare le loro ricche biblioteche o ad analizzare i pezzi 

che custodivano. Siamo abituati a ricerche basate su fonti antiche, epigrafia, 

numismatica, dati sul campo o pezzi archeologici provenienti da musei. Tuttavia, molte 

volte la documentazione che ci fornirebbe informazioni sul nostro argomento di studio 

viene lasciata da parte.  

È particolarmente interessante analizzare la corrispondenza, i file o le fotografie, tra 

gli altri, per rendere la storia molto più completa. Questa dissociazione tra storia 

antica/archeologia e archivi si sta scomponendo, e ci sono oggi opere che combinano 

perfettamente la ricerca archivistica con la ricerca sulla storia antica e/o l'archeologia, 

anche se questo non è chiaramente il più comune. Siamo alcuni storici che suggeriscono 

che, insieme al nostro studio tradizionale, dovremmo includere una ricerca di fonti 

storiche tra i file e i documenti, permettendoci di trovare indizi inediti su pezzi o 

persone.  

In questa tabella ci saranno esempi del rapporto tra archivi e storia antica e 

archeologia, come il ritorno in Spagna della signora di Elche, la creazione di grandi 

collezioni (come la fregata Arapiles), piccoli pezzi di grandi epigrafi o lati sconosciuti 

di grandi archeologi come Juan Cabré, e così via. Vale a dire, questa tabella propone 

comunicazioni relative alla storia della storia stessa. 

 

Bibliografia 

Chinchilla, M. (1993): “El viaje a Oriente de la fragata Arapiles”, Marcos Pous, A. 

(coord.): De gabinete a museo: tres siglos de historia: Museo Arqueológico Nacional, 

abril-junio de 1993, Madrid: 286-299. 

Galán, E. (2016): “Cuestión de procedencia: breve historia de un conjunto áureo 

procedente de Extremadura”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 34: 47-62. 

Marín Hernández, C. 2013: “Las comisiones de monumentos en la institucionalización 

de la Arqueología española contemporánea (siglos XIX-XX)”, Arkeogazte: revista de 

arqueología, 3: 323-339. 

Morán, C. J. (2018): Memoria arqueológica y social de dos escenarios romanos: el 

teatro y el anfiteatro de Mérida (1010-1936), Mérida.  

Rodríguez, A.; Ortiz, P.; Pavón, I.; Duque, D. M. (2014): El tiempo del tesoro de 

Aliseda, Vol. I y II, Cáceres. 

 


