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CALL FOR PAPERS 
Convegno internazionale 

"Una società violenta ? Indagine sulla violenza quotidiana e ordinaria nella Roma repubblicana" 
- Paris, 28-29 settembre 2023 

 
 
Questo bando è rivolto ai dottorandi e ai ricercatori post-dottorato che hanno discusso la loro tesi 
di dottorato non più di cinque anni fa. 
  
 

La "violenza" - definita come l'uso della forza o della costrizione - suscita da diversi anni un 
grande interesse nel campo degli studi antichi. Di recente sono emersi lavori innovativi, sia per 
quanto riguarda gli ambiti indagati (il corpo del soldato, le donne), sia per la mobilitazione delle 
scienze sociali, in particolare l'antropologia e la sociologia. In precedenza, la società romana era 
stata a lungo esaminata - e continua ad esserlo - attraverso il prisma dell'emergere della violenza 
in molteplici contesti: le guerre civili alla fine della Repubblica, le rivolte urbane segnate dallo 
scatenarsi della violenza popolare e la sua repressione, la schiavitù e la durezza della vita servile, 
la gladiatura e i giochi circensi, la giustizia e la tortura, la violenza domestica (i parricidi e la figura 
del paterfamilias). 

Al di là di queste situazioni di violenza esasperata, ed accanto ad esse, l'ambizione di questo 
convegno è di estendere la riflessione alla violenza ordinaria. Da un lato, c'è la violenza verbale e 
fisica quotidiana che esiste a Roma, una città dove si lavora duramente, si lotta per sopravvivere, 
si soffre, e dove le gerarchie socio-economiche sono esacerbate. Anche se sono spesso nascoste 
da forme di violenza più spettacolari, anch’esse si possono discostare dalle norme legali, sociali, 
culturali o morali viggenti. Dall'altro lato, c'è la violenza simbolica che si può osservare all'interno 
della società romana e che diverse ricerche di storia culturale, sociale e politica stanno mettendo 
sotto la luce da qualche decennio. Quando oggi sentiamo o leggiamo che la nostra "società è 
sempre più violenta", o soffre di una "violenza endemica" che potrebbe essere misurata con 
l'aiuto di indicatori quantitativi, cosa significano queste formule applicate alle società antiche ? La 
domanda vale la pena di essere posta, anche se le nostre concezioni di violenza stanno 
rapidamente cambiando, sia che si consideri la violenza istituzionale o sociale, la violenza contro 
le donne, la violenza educativa ordinaria, o anche i dibattiti sull'industria dell'allevamento. Quali 
forme di violenza ordinaria sono osservabili a Roma nel periodo repubblicano e in che misura i 
romani erano sensibili e tolleranti nei loro confronti? 

Questi atti di violenza possono avvenire per strada, dietro i muri delle case, nelle officine o 
durante le assemblee politiche; la violenza si puo esercitare sui corpi o a discapito della dignitas di 
una persona ; possono essere eseguiti dalle istituzioni o causati da un contesto naturale o socio-
economico specifico: l'obiettivo è quello di esaminare se è rilevante studiare assieme queste 
forme di violenza, nonostante la loro eterogeneità, e se il concetto di "società violenta" offre agli 
storici un strumento euristico valido. Le relazioni potranno anche dare pieno spazio alle reazioni 
provocate da queste forme di violenza per cercare di cogliere la percezione romana di una 
"società violenta": condannare, rifiutare, evitare, riparare, placare, tanti modi di circoscrivere una 
costellazione di atti percepiti come violenti dai Romani e che danno agli storici la possibilità di 
definire le soglie di rifiuto e di accettabilità. 
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Le proposte devono essere inviate tramite e-mail a uno dei tre organizzatori entro il 20 aprile 
2023. Sono richiesti un titolo, un abstract (500 parole circa) e una breve biografia. Dovranno essere 
indicati l'indirizzo e-mail e l'università o l'istituto di appartenenza. 
È possibile utilizzare il francese, l'inglese e l'italiano. Le spese di trasporto e di alloggio saranno 
coperte dalle istituzioni organizzatrici. I candidati saranno informati dei risultati della selezione 
entro il 15 maggio 2023. 
 
Contatti : 
- Robinson Baudry – MCF Histoire romaine Université Paris Nanterre / UMR ArScaN - Equipe 
ESPRI-LIMC 
rbaudry[at]parisnanterre.fr  
- Audrey Bertrand – MCF Histoire romaine Université Gustave Eiffel / Laboratoire ACP EA 3350 
audrey.bertrand[at]univ-eiffel.fr 
- Raphaëlle Laignoux MCF Histoire romaine - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / UMR 8210 
Anhima 
raphaelle.laignoux[at]univ-paris1.fr 
 
Comitato scientifico : Bertrand Augier, université de Nantes ; Robinson Baudry, université Paris 
Nanterre ; Audrey Bertrand, université Gustave Eiffel ; Clément Bur, université d’Albi : Clément 
Chillet, université Grenoble-Alpes ; Raphaëlle Laignoux, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; 
Cyrielle Landrea, université de Lorient ; Thibaud Lanfranchi, université Toulouse Jean-Jaurès ; 
Ghislaine Stouder, université de Poitiers ; Alexandre Vincent, université de Poitiers 
 
 


