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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 il 4, 5 e 6 di maggio di 2016. 
 
Con la collaborazione della facoltà di Geografia e Storia e del dipartimento di Storia 
Antica dell’UCM, vogliamo costruire uno spazio di dibattito e scambio scientifico tra 
i giovani ricercatori che si occupano dell’Antichità. Inoltre quest’anno è speciale: 
questa sarà la quindicesima edizione dell’EJIHA e vogliamo onorare tutte le 
persone che, con la sua illusione ed il suo lavoro, han lasciato un segno 
nell'organizzazione di questo evento nel corso degli anni. 
 
Come nelle edizioni precedenti, l’incontro sarà diviso in tre sessioni di tavole 
rotonde, tre di comunicazioni e una di poster che saranno precedute di una 
conferenza inaugurale dalla prof.essa Silvia Orlandi della Sapienza - Università di 
Roma. 
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 nostro 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 15 febbraio 2016 
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 i poster. Dall'organizzazione saranno offerte 
5 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.wix.com/ejiha#!blank/z6grb
http://ejihaucm.wix.com/ejiha
mailto:jovenes.investigadores.ucm@gmail.com


 

 
ORALITÀ E SCRITTURA NEL MONDO ANTICO 

Prof. Ana Rodríguez Mayorgas (U. Complutense de Madrid) 
 

 
La rivoluzione dei media del XX secolo ha spinto i ricercatori a riflettere da decenni 
sugli effetti e le conseguenze della relazione tra tecnologia e linguaggio. Il primo 
passo di tale rapporto è avvenuto nell'Antichità con l'invenzione dei primi sistemi di 
scrittura. Solo questo rende già necessario il suo studio ma tale periodo è anche 
caratterizzato dalla diversità dei sistemi di scrittura, non solo dal punto di vista 
tipologico ma anche funzionale finchè alcune sue forme, come l'alfabeto latino, non 
si sono imposte sulle altre. In ogni caso, incluso il punto più alto della sua 
espansione, la scrittura è da considerarsi un fenomeno aneddotico in 
comparazione col mondo moderno. Così, il suo rapporto con la comunicazione 
orale non è solo interessante ma anche imprescindibile in qualunque studio che 
abbia come proposito un'interpretazione dell'uso dei sistemi di scrittura antichi. 
 
L'obiettivo di questa tavola rotonda è quindi quello di riflettere sulla relazione tra 
scrittura e oralità nell'Antichità attraverso lo studio di casi concreti che possano 
abbracciare qualunque tipo di scrittura e supporti, e provenire da qualunque ambito 
delle società antiche: religioso, politico, economico, educativo, ecc. Ad esempio, in 
ognuno dei casi può essere interessante chiedersi, tra le altre cose, quali siano le 
ragioni dell'uso della scrittura, le conseguenze e il tipo di rapporto con la 
comunicazione orale (sostituzione, opposizione, complementarietà, ecc.); in questo 
senso, la lettura può avere un ruolo di prima importanza in molti dei casi. Infine, si 
chiede ai contributi alla tavola che essi, partendo dai casi concreti, contribuiscano 
al dibattito generale per approfondire la nostra conoscenza dell'uso della scrittura 
nell'Antichità. 
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VISIONI MODERNE SULLA GUERRA ANTICA: LA STORIOGRAFIA DELLA 

GUERRA NELL'ANTICHITÀ 
Prof. Fernando Echeverría Rey (U. Complutense de Madrid) 

 
Il fatto che lo storico viva, come è risaputo, in una situazione storico-culturale 
precisa, con dei condizionanti propri che determinano il suo lavoro, fa sì che gli 
interessi e i pregiudizi del suo ambiente influiscano nella sua ricostruzione della 
realtà antica. È per questo che parliamo di "visioni" moderne, non necessariamente 
interessate o tendenziose, nella misura i cui esse proiettano nel passato le 
preoccupazioni ed interessi del presente. Questa coscienza riguardo alle 



implicazioni della visione dello storico fa la sua comparsa a partire degli studi di 
Skinner sulla "Storia delle Idee" (“Meaning and understanding in the History of 
Ideas”, History and Theory 8.1 (1969): 3-53) e si è diffusa rapidamente tra le 
diverse discipline storiche; per l'Antichità abbiamo il celebre volume di Moses 
Finley (The Use and Abuse of History, London 1975). 
 
Nello studio sul Mondo Antico, la guerra è senza dubbio un argomento 
particolarmente sensibile "all'uso e abuso" storiografico per vari motivi. Per prima 
cosa, la guerra è il tema preferito dalle fonti scritte antiche, dal Vicino Oriente fino 
alla Tardo Antichità: il lavoro dello storico militare è, quindi, ingente per la 
travolgente quantità di documenti e testimonianze, che contengono informazioni 
rilevanti per la ricostruzione della guerra antica. Questo suppone che la maggior 
parte delle riflessioni e interpretazioni avrà, alla fine, una qualche connessione con 
essa. In secondo luogo, il compito dello storico militare è complesso: non finisce 
con la descrizione delle attrezzature o la ricostruzione di campagne e pratiche 
militari specifiche, ma coglie anche le interpretazioni delle cause e i processi, la 
definizione dei fattori ed elementi condizionanti, la ricostruzione delle mentalità e le 
esperienze proprie del mondo antico. Di conseguenza, gli ambiti d'interpretazione 
(e manipolazione) sono molteplici e riguardano questioni controverse come la 
psicologia e l'ideologia. In terzo luogo, le fonti ci informano sui processi e i fatti, ma 
raramente, o in minor misura, sulle cause, i fondamenti o i principi e così lo storico 
deve ricostruirli con gli strumenti a sua disposizione, non sempre abbastanza 
accurati o precisi. Infine, la guerra è una sfida intellettuale e morale per lo storico 
moderno, che affronta il massacro sistematico e orchestrato della guerra con un 
background culturale, scientifico e personale che generalmente la deplora e 
respinge. 
 
La conseguenza è che la ricostruzione accademica della guerra antica sia piena di 
"visioni" che svelano interessi, pregiudizi o schemi di pensiero moderni, e che 
rispondo ai bisogni o i problemi intellettuali contemporanei, ma non 
necessariamente ad un'analisi precisa della realtà antica, che è l'obiettivo della 
disciplina. Questa tavola rotonda vuole riflettere su queste "visioni" sulla guerra 
antica e determinarne il ruolo nell'interpretazione storica delle culture dell'Antichità. 
L'obiettivo non è tanto quello di presentare pratiche, eventi o processi militari 
antichi, quanto quello di far vedere le interpretazioni moderne su di essi e di 
valutare i suoi motivi e fondamenti: quali pregiudizi, idee, interessi ci sono dietro a 
determinate visioni sulla guerra antica? Qual è il contesto che spiega e giustifica 
queste visioni? Intendendo come "guerra antica" quella fatta dalle culture e dagli 
stati del Vicino Oriente e del Mediterraneo tra l'Età del Bronzo e del Ferro fino alla 
caduta dell'Impero romano d'Occidente, saranno accettati contributi riguardanti i 
seguenti aspetti: 

- Interpretazioni accademiche sulle campagne, battaglie o eventi concreti che 
la ricerca considera essenziali o decisivi per la comprensione del divenire 
storico di una determinata cultura. 

- Interpretazioni accademiche generali sulle pratiche e le forme della guerra di 
popolazioni, culture o regioni geografiche concrete del Mondo Antico. 

- Perspettive accademiche comparate tra queste interpretazioni. 
- Dibattiti o polemiche accademiche sui processi storico-militari, come 

l'innovazione tecnologica, la trasformazione dell'arruolamento e 
l'organizzazione militare, l'evoluzione  tattica e strategica, ecc. 

 
 



 

 
NUTRIZIONE, SALUTE E MALATTIA NEL MONDO ANTICO 

Dr. Fernando Notario Pacheco (Labex RESMED) 
 
La nutrizione è uno degli elementi più significativi nei sistemi culturali di salute. La 
credenza che il cibo e il mangiare formino un'unità psicologica, biologica e sociale 
si trova in quasi tutte le culture umane e ha influito in modo decisivo nella 
concettualizzazione del benessere e dei disturbi. Non è semplice comunque 
definire esattamente su quali principi si basi la relazione tra salute, malattia e 
alimentazione nelle società complesse. 
 
Nel Mondo Antico il rapporto tra questi elementi è costante e si riproduce in discorsi 
e pratiche di enorme complessità che ci ricordano la sua integrazione in contesti 
sociali, politici, economici e religiosi. I pensieri sulla salute, come 
sull'alimentazione, coprono tutti questi ambiti e si definiscono in accordo con essi. 
L'obiettivo di questa tavola rotonda è analizzare il modo in cui le varie culture 
dell'Antichità pensarono il rapporto tra salute e malattia, adeguandosi a tre punti 
principali. 
 
1. Malnutrizione: fame e opulenza. 
Si propone lo studio della costruzione socioculturale della malnutrizione nel mondo 
antico, tanto nel suo aspetto di privazione quanto in quello della copiosità. L'impatto 
nel corpo di quella che viene considerata un'alimentazione deviata, è uno dei 
principali elementi dei discorsi sull'importanza della dieta nei sistemi di salute del 
mondo antico. 
 
2. Regimi di salute e malattia. 
L'imposizione di norme di nutrizione diverse dalle abitudini alimentarie generali, è 
una delle pratiche più conosciute (e temute) cui ricorrono i medici. L'analisi delle 
formule per conservare la forza o sconfiggere la malattia ha anche un grande 
interesse nello studio della rappresentazione delle dinamiche sociale tra i pazienti e 
i professionisti della salute. 
 
3. Alimenti e salute: tra magia, medicina e religione. 
L'uso a scopi medici degli alimenti è una delle costanti nelle tradizioni culturali del 
mondo antico. Il suo ruolo è notevole, sia nelle scuole mediche sia nei sistemi di 
credenze, dove il consumo o il rifiuto di un determinato cibo sono relazionati con 
l'integrità corporale e spirituale. Così è necessario considerare la dimensione 
simbolica del cibo a proposito della salute. 
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