Sottotematica 22:
Mobilità, migrazioni, esilio dall’antichità al presente
Partecipanti: Elisa Signori, Livia Capponi, Chiara Carsana, Michele Cattane, Alberto Conte,
Alessandra Ferraresi, Vittorio Fortunati, Thomas Frank, Pietro Angelo Lombardi, Anna Modena,
Daniela Rando, Carla Riccardi, Mario Rizzo, Lucia Roselli, Federico Saviotti, , Lucio Troiani,
Cesare Zizza
1. RICERCA

Ricerche in corso


La ricerca in merito alle migrazioni per motivi economici nella Firenze del Cinque-Seicento
è stata fin ora condotta indagando documentazione conservata in alcuni archivi familiari
toscani. I libri di bottega, di entrate e uscite, creditori e debitori rendono conto dell'attività
svolta, principalmente in campo tessile, da alcuni componenti di famiglie patrizie fiorentine
Le sedi commerciali ebbero sede nelle Fiandre, Londra, Ginevra.La ricerca, tuttora in fase di
reperimento e consultazione di fonti documentarie, non è stata presenta formalmente in
nessuna occasione, essa è stata utilizzata nell'ambito del corso di Laurea magistrale di
Archivistica speciale moderna.



Esilio antifascista negli Stati Uniti: individuazione a cura di Francesco Torchiani di un
inedito salveminiano presso la biblioteca di Harvard e progetto di una pubblicazione a sua
cura



Ultime ricognizioni archivistiche e progetto di pubblicazione di un volume dedicato ai
flussi di mobilità intellettuale: gli studenti stranieri, e in particolare ebrei stranieri,nelle
università italiane nel periodo dell’entre deux guerres (E.Signori)



Esuli nel Risorgimento italiano e europeo: la questione del sequestro dei beni ai proscritti
politici nelle carte d’archivio (M.Cattane)



Emigrazione antifascista e diaspora ebraica in Gran Bretagna: il caso di Paolo Treves;
ricerche presso gli archivi della BBC, presso l’Archivio Centrale dello Stato a Roma, presso
l’Archivio Fondazione Turati a Firenze (F. Fiorani)



peregrinatio academica in età moderna , avendo come riferimento la nostra università, come
punto di partenza, di arrivo e di transito (A.Ferraresi)



Ricerche su autori contemporanei italiani dedicatisi al tema della migrazione e alo
straniamento che ne consegue: Laura Pariani e la migrazione italiana in sud America
(A.Modena)
Ricerche sulla circolazione degli ufficiali su scala europea, l’'internazionale militare' in età
spagnola (M.Rizzo)
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pubblicazioni
Sons, pouvoir e mondo antico. A proposito di un libro recente [recensione a M.T. Schettino–S. Pittia
(sous la dir. de), Les sons du pouvoir dans les mondes anciens (Actes du colloque international de
l’Université de La Rochelle: 25-27 novembre 2010), Toulouse, Presses universitaires de FrancheComté (Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité: EA 4011 - Université de FrancheComté), 2012, 480 pp.], con note e discussioni di C. Zizza, C. Mora, R. Scuderi, a cura di C. Zizza,
“Athenaeum”,
104.1,
2016,
pp.
241-251
(Rivista
in
“Fascia
A”);
C. Zizza, Come ti faccio ti disfo…». Distruzioni di città e trasferimenti di popolazioni nella Sicilia
dei Greci: alcune osservazioni e qualche ipotesi”, in Tra le due rive del Mediterraneo. Diritto e
diplomazia nella Sicilia ellenistico-romana (Actes du colloque international, Geloi 1: Gela, 6 giugno
2014),
éd.
par
A.
Gonzales,
M.T.
Schettino,
pubblicato
on
linehttp://ista.univfcomte.fr/geloi/images/geloi/gela1/article/Gelo1_Zizza_DEF.pdf) e attualmente
in corso di stampa aux Presses Universitaires de Franche-Comté (Institut des Sciences et
Techniques de l’Antiquité);
T. Frank e D. Rando (a cura di), Ernst Kantorowicz (1895-1963). Storia politica come scienza
culturale / Ernst Kantorowicz (1895-1963). Political History as Cultural Inquiry, Pavia (Pavia UP)
2015;
D. Rando, Avignon, im Herzen Euopas. Exil und Heimat bei Opicinus de Canistris, in FS Claudia
Maertl, a cura di Georg Strack e Martina Hartmann, in corso di stampa;
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D. Rando, Avignone nel cuore d´Europa. Esilio e ´piccola patria´in Opizzino de Canistris, in
Bullettino dell´Istituto storico italiano per il Medio Evo, in corso di stampa;
M. Rizzo Guerra d’assedio e scarsità nell’Europa moderna. Fonti, metodologia e qualche caso di
studio, in «Moia la carestia». La scarsità alimentare in età preindustriale, a cura di M.L. Ferrari e
M. Vaquero Piñeiro, Bologna, il Mulino, 2015, pp. 193-214.

2. DIDATTICA

Lezioni
Nel corso triennale di Storia contemporanea, modulo b, “Gli anni della fretta" Il miracolo
economico in Italia:
Lezione 3 dicembre 2015. "Esodo, mercato del lavoro e flussi migratori in Italia e in Europa";
Lezione 4 dicembre 2015. "Il treno del sole. Partenze, arrivi e la difficile integrazione sociale".
Docente Pietroangelo Lombardi.
Organizzazione summer e winter school, Master, Corsi di perfezionamento
Organizzazione di International Winter School (6-11 febbraio 2017) su Migrazioni, mobilità esilio
dall’antichità al presente;
Tesi
Tesi di laurea magistrale in corso assegnata a Giulio Savini dal titolo Il 'boom' economico tra
industrializzazione diffusa, campagna urbanizzata e specializzazione produttiva. Il caso di
Vigevano. Attraverso fonti d'archivio e letterarie (per tutti Mastronardi, Il meridionale di
Vigevano) parte del lavoro è dedicata all'emigrazione meridionale in città e al controverso e
processo di assimilazione alla realtà e alla cultura locale. Relatore: Pietroangelo Lombardi;
Tesi triennale in Lettere (relatore: Zizza; correlatore: L. Capponi); titolo della tesi: “Parlare il
linguaggio delle rondini: il barbaros in Ippocrate ed Aristotele” (discussione: 14/09/2015).

3. TERZA MISSIONE

Incontri
Ideazione del progetto rivolto alle scuole superiori (Liceo Classico e Istituto Volta) in
collaborazione tra l'Osservatorio permanente sull'Antico e il Cridact: Vamos andando (a.s.
2016/17).

4. DISSEMINAZIONE

Presentazioni pubbliche
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28 ottobre 2015, Firenze. In collaborazione con il Consiglio Regionale della Toscana e l’Istituto
storico per la Resistenza in Toscana, presentazione - insieme a Sandro Rogari e Simone Neri
Serneri- del volume G. Salvemini, Lettere americane 1927-1949, a cura di R.Camurri, Donzelli
2015;
7 aprile 2016 Aula Grande di Scienze politiche. Università di Pavia. Presentazione a cura di Elisa
Signori del volume di Francesco Torchiani, L’oltretevere da oltreoceano. L’esilio americano di
Giorgio La Piana, Roma, Donzelli, 2015;
17 aprile 2016. Aula Grande di Scienze politiche. Università di Pavia. Presentazione a cura di Elisa
Signori e Pietroangelo Lombardi del volume di Patrizia Audenino, La casa perduta. La memoria
dei profughi nell'Europa del Novecento, Carocci 2015. Interviene l’autrice (Uni Milano);
Carla Casagrande, Gianluca Potestà, Daniela Rando, Presentazione del libro: Sylvain Piron (EHESS
- Paris), Dialectique du monstre. Enquête sur Opicino de Canistris (Éditions Zones sensibles,
Bruxelles 2015), 19 maggio 2016, Aula Scarpa, Sede centrale dell’Università di Pavia.
Relazioni a seminari o convegni
Daniela Rando, “Piccola patria” ed esilio nell’Italia del Trecento: Opicino de Canistris (1296-1352
ca), Cantieri ancora aperti. Seminari dedicati al mondo moderno e contemporaneo dell’Università
degli Studi di Pavia, Pavia, 4-5 maggio 2016, Aula Foscolo dell’Università;
20 marzo 2016, Aula fosco liana, Università di Pavia.Relazione di Elisa Signori dal titolo Santorre
di Santarosa esule in Inghilterrra e in Grecia: tra storia e mito , nel convegno “Ellenismo e
Filellenismo in Italia: Da Santorre di Santarosa ai giorni nostri”;
2016: Convegno Internazionale “Geloi 2”, dal titolo “La Sicilia: terra antica di utopie” (Gela, 15-16
aprile); titolo dell’intervento di Cesare Zizza: “I viaggi di Platone nella Sicilia ‘dei banchetti e del
bivacco’ (come dire, Platone contro la tryphé dei tiranni)” (16 aprile);
2016: Giornata di studio dal titolo “Antichi Persiani, questi sconosciuti” (6 aprile), organizzata
nell’ambito della settimana didattica (4-8 aprile) del dottorato di ricerca in Storia del Dipartimento
di Studi Umanistici e di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia; intervento - di Cesare
Zizza insieme a C. Mora - di apertura dei lavori e introduzione al tema di ricerca;
2016: Convegno Internazionale SOPHIA 5 (Société Politique et Histoire de l’Antiquité) dal titolo
“Diplomatie et guerres civiles: temps et mots de la négociation et de la réconciliation”, Strasbourg:
31 marzo-1 aprile 2016 ; titolo dell’intervento di Cesare Zizza: “Diplomazia e guerre civili in Sicilia
tra i Dinomenidi e i Dionisii” (31/03/2016);
2016: Convegno Internazionale dal titolo “La Libia al crocevia dell’Africa e del Mediterraneo”
(Pavia, 3-4 marzo 2016). Titolo dell’intervento di Cesare Zizza: “Il tutto e una parte: la Libia per i
Greci nell’antichità” (04/03/2016);
2015: Quinta edizione dei "Cantieri d'Autunno" (Pavia, 13-15 ottobre 2015: iniziativa di studio e di
confronto scientifico tra i cultori dell'antico dell'Università degli Studi di Pavia: Dipartimento di
Studi Umanistici, sez. Scienze dell'Antichità). Titolo dell'intervento di Cesare Zizza: “«Come ti
faccio ti disfo». Fondazioni e distruzioni di città nel mondo greco” (13/10/2015);
2015: Partecipazione al ciclo di incontri dal titolo “Mediterraneo Polifonico” organizzato dal
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Progetto “Telemaco” finanziato da Cariplo e sostenuto da Osservatorio Permanente sull’Antico e
dalle Biblioteche cittadine di Senago, Padano Dugnano e Cesate. Titolo dell’intervento di Cesare
Zizza: “Diversi da chi? I Greci e le retoriche dell’alterità” (Senago, 23/01/2015);
Partecipazione al Coloquio Internacional Familias y redes de poder internacional en la edad
moderna, Granada 19 y 20 de Noviembre de 2015, atti in corso di stampa in Spagna, titolo del
contributo di Mario Rizzo: Nella stessa barca. L'élite lombarda, gli Austrias e la fornitura di servizi
strategici fra interessi convergenti e valori condivisi);
Partecipazione al Convegno Un monopolio imperfetto. Titoli di studio, professioni, università (secc.
XIV-XXI)” (Bologna, 14-15 maggio 2015) Titolo del contributo di Alessandra Ferraresi , Vie legali
e no per esercitare la professione, Giuristi nello Stato di Milano in età spagnola,( sulla mobilità
studentesca in età moderna, in corso di stampa negli atti del convegno, a cura di M:T: Guerrini,
Bologna, Clueb.
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