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Il processo di definizione e realizzazione del monopolio statale della coercizione è senza dubbio 

uno dei percorsi più complessi e controversi nell’ambito della storia contemporanea. Il 

ventesimo convegno della AG Italien, l’associazione che si occupa di studi storici sull’Italia 

contemporanea in Germania, è dedicato allo studio delle trasformazioni dei modi in cui la 

violenza fu perpetrata, regolata, legittimata e narrata nelle società moderne. La storia italiana e 

quella tedesca offrono numerosi spunti di riflessione per analizzare la storia della coercizione e 

dell’uso della forza, del disciplinamento e della sovversione a partire dalle guerre napoleoniche, 

passando per la costruzione della nazione, le lotte operaie, le dittature totalitarie e il terrorismo. 

Il convegno è aperto a interventi che propongano, per esempio, un’analisi dei confini tra 

violenza legale e illegale, ma anche la ricerca di emozioni, norme, concetti, avvenimenti e 

esperienze rilevanti per interrogare la storia della violenza in età contemporanea. 

 

La conferenza intende costituire un foro per discutere, da un lato, la lunga cronologia e non-

linearità della storia della violenza nel mondo moderno e, dall’altro lato, i diversi approcci 

storiografici portati avanti in questo ambito dalla storia politica, sociale e culturale. Alla 

descrizione di episodi come attentati, conflitti sociali e repressione della criminalità vorremmo 

affiancare un’analisi dei discorsi attraverso cui questi episodi furono condannati, idealizzati 

oppure volutamente dimenticati. Il focus posto sulla storia italiana può essere integrato in 

chiave comparata o transnazionale includendo altri paesi e casi studio nelle proposte di 

intervento. 

 



Le tematiche concrete sulle quali declinare il tema della violenza e sulle quali vi invitiamo a 

proporre un contributo sono molteplici. Escludendo la storia militare e la violenza bellica 

(temi che abbiamo affrontato in occasione del precedente convegno della AG Italien nel 

2017), saremmo felici di ricevere proposte di intervento sui seguenti aspetti: 

 

-   Violenza e nazionalismo 

-   Violenza e conflitti sociali 

-   Terrorismo e criminalità  

-   Canali internazionali e storia transnazionale della violenza 

-   Memoria e costruzione culturale della violenza 

-   Rappresentazione mediale della violenza 

-   Sicurezza e prevenzione della violenza 

-   Violenza contro le donne e violenza di genere 

 

Il convegno si rivolge, come da tradizione, in particolare a giovani ricercatori, dottorande, 

dottorandi e post-doc. La conferenza si svolgerà in lingua tedesca e italiana. Vi preghiamo di 

inviare le vostre proposte di intervento con titolo, abstract (massimo una cartella) e una breve 

nota biografica entro il 20 gennaio 2019 a Judith Ruff (j.ruff@mx.uni-saarland.de). I costi di 

viaggio e pernottamento sono coperti fino ad un massimo di 250 € (per le sole spese di viaggio). 

 

La versione in tedesco del presente bando è stata pubblicata presso il portale H-Soz-Kult: 

https://www.hsozkult.de/searching/id/termine-38967?title=legitimiert-verherrlicht-

stigmatisiert-gewalt-in-deutschland-und-italien-im-19-und-20-

jahrhundert&q=späth&sort=&fq=&total=317&recno=1&subType=event 


