Primo Congresso europeo di Storia mondiale e globale
Lipsia, 22-25 settembre 2005

L’European Network in Universal and Global History invita al Primo Congresso europeo di
Storia mondiale e globale che si terrà a Lipsia dal 22 al 25 settembre 2005.
L’iniziativa è promossa da una rete di storici e storiche affiliati alla World History Association
e rappresentativi di diverse subdiscipline della scienza storica legate dal comune interesse per
le tematiche globali, quali la storia economica, sociale, culturale, la storia di genere e la storia
delle relazioni e comunicazioni internazionali.
Lingue delle conferenze saranno Inglese, Tedesco e Francese.
In locali annessi alle sale del Congresso si troveranno un’esposizione di pubblicazioni e una
presentazione di servizi elettronici di informazione riguardanti la storia mondiale e globale.

La storia mondiale e globale assume a livello internazionale un interesse sempre crescente a
partire dagli anni Novanta, quando gli storici introducono questo tema in risposta ad una richiesta sociale di orientamento che nasce da molteplici esperienze relative al fenomeno della
globalizzazione e ai discorsi – concordanti o discordanti – che ruotano intorno ad esso. Gli esiti
e i contributi della ricerca fino a questo momento risultano essere differenti da paese a paese e
secondo l’ottica delle diverse subdiscipline.
Nonostante la pluralità delle posizioni e delle possibili risposte alla domanda su cosa sia la
storia globale, come la si debba scrivere e quale ricerca sviluppare intorno ad essa, il moltiplicarsi delle discussioni accademiche hanno dato origine negli ultimi quindici anni a un nuovo
campo di indagine scientifica, la storia globale/world history. Con ciò spesso si è sottolineata la
frattura rispetto ai precedenti modelli di storia teleologica universale, ma si è anche cercato di
applicare le tradizioni storiografiche ad un piano di nuova utilizzazione (di sperimentare un
nuovo utilizzo delle tradizioni storiografiche).
A differenza degli Stati Uniti, dove la disciplina world history è stata introdotta nelle scuole
(per le quali sono stati elaborati anche standard di apprendimento) e nelle università, in Europa non si è giunti fino ad ora ad un consolidamento organizzativo dell’ambito scientifico relativo alla storia mondiale e globale. Dal Congresso internazionale degli storici che si tenne ad Oslo nel 2000 il tema si è tuttavia ampiamente sviluppato ed ha acquistato sempre maggior peso.
Nel 2002 si è formato un European Network in European and Global History come struttura
europea, con lo scopo di sostenere questo ampliamento del dibattito nell’ambito della storia
mondiale e globale. Tale struttura è organizzazione affiliata alla World History Association.
È significativo porsi il problema della storia mondiale e globale dal punto di vista europeo,
senza che questo comporti ovviamente una prospettiva eurocentrica acritica né la costruzione
di posizioni caratterizzate da insuperabile differenza rispetto a risultati e modelli provenienti da
altre prospettive. È tuttavia innegabile che i modelli di storia mondiale risentano degli assunti
teorici e dei caratteri dei luoghi in cui essi sono stati formulati.

Il Primo Congresso europeo di Storia mondiale e globale che si terrà a Lipsia dal 23 al 25
settembre 2005 affronta tre problematiche.
1. Esso dovrà rivolgere lo sguardo più ampio possibile ai molteplici studi sul tema nei diversi
paesi europei e, accanto agli aspetti di ricerca scientifica, anche alla questione di come sia insegnata e debba essere insegnata la storia mondiale e globale nelle scuole e nelle università.
2. Il Congresso è un invito a compiere uno sforzo di discussione sulle tradizioni intellettuali relative alla scrittura della storia mondiale che nei diversi paesi europei fungono da comuni punti
di riferimento positivi, o al contrario da punti di riferimento negativi nel caso di posizioni divergenti sulla storia mondiale e globale.

3. Nella prospettiva europea la storia mondiale e globale prende in esame tradizionalmente innanzitutto il rapporto con le regioni extra europee e il dibattito sul ruolo dell’Europa e dei suoi
stati nazionali nelle organizzazioni internazionali e nelle reti globali.
Il Congresso affronta queste dimensioni, i cui effetti si estendono al campo della storia mondiale e globale, in diverse sezioni qui di seguito elencate. Non si tratta di una lista esaustiva di
possibili temi, bensì piuttosto di proposte suscettibili di integrazioni:
01. storia mondiale e globale e suo rapporto con le nuove tendenze dell’antropologia evolutiva
(progressiva);
02. il ruolo delle religioni e delle comunità religiose nella storia mondiale e globale;
03. prevenzione delle malattie contagiose;
04. prevenzione delle malattie veneree;
05. nazione e genere in una prospettiva comparativa globale;
06. rappresentazioni del passato in Europa: storie nazionali e loro alternative, storia europea
imperiale e mondiale;
07. cosa significa transnazionale in una prospettiva europea di storia mondiale?
08. relazioni transatlantiche nel ventesimo secolo
09. come insegnare la storia mondiale o globale a livello di scuola e di università?
10. comparazione tra l’industrializzazione in Europa, Cina e Giappone; lavoro, energia, intensità come criterio per confrontare gli sviluppo economici in differenti regioni del mondo
11. diffusione e suo interesse per le identità nazionali e per un processo transculturale di civilizzazione
12. storia mondiale o globale: galleria di autori e di rappresentazioni e/o un campo di ricerca
nell’epoca della scienza storica professionale
13. concetti di ordine mondiale a confronto
14. schiavitù e lavoro forzato in America e Africa nella «lunga durata».

Queste pagine sono la traduzione fatta da Silvana Marchioro (IRRE ER) per le parti in tedesco e
da Flavia Marostica (IRRE ER) per le pochissime parti in inglese di alcune delle informazioni
presenti nel sito: http://www.uni-leipzig.de/zhs/ekwg
Per le iscrizioni al Congresso, per la partecipazione ai temi delle sezioni, interventi e contributi
si veda il documento scaricabile in fondo alla home del sito tedesco.
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