Inter-, Trans-, Supra-:
i giovani storici del diritto
a Firenze
di Eliana Augusti

Il Forum Europeo dei Giovani Storici del Diritto, anche per
quest’anno, è arrivato alla sua conclusione, dimostrando ancora una
volta di essere un’eccezionale occasione di confronto scientifico e
diffusione dei prodotti della ricerca di giovani studiosi provenienti dai
più prestigiosi atenei del mondo e operanti nel campo delle scienze
umane e sociali.
I lavori dell’Inter-, Trans-, Supra-? Legal Relations and Power
Structures in History (Florence 2009) si sono svolti dal 1 al 4 aprile 2009
presso la Badia Fiesolana, sede dell'European University Institute (EUI)
(www.eui.eu/) di San
Domenico di Fiesole
(Fi), in collaborazione
con l’Associazione dei
Giovani Storici del
Diritto (AILH) ed il
Max-Planck-Institut für
europäische
Rechtsgeschichte
di
Frankfurt am Main
(http://www.mpier.uni-frankfurt.de/). Le giornate sono state
promosse, organizzate e svolte sotto la direzione e il controllo
dell’Executive Board dell’Associazione, organo di monitoraggio e
verifica, composto da Eliana Augusti,
Norman Domeier, F. Georg von Graevenitz,
Markus Prutsch e Zsuzsanna Peres,
membro uscente dell’Executive Board
edizione 2008. L'iniziativa ha ottenuto i
patrocini del Ministero dell’Interno, del

Comune, della Provincia e della Camera di Commercio di Firenze e
della Regione Toscana.
Per la prima volta in Italia, l’evento ha già alle sue spalle una storia
più che decennale. Risale, infatti, al 1995 la prima edizione del Forum
dei Giovani Storici del Diritto tenutasi a Halle/Salle (Germania) sul
tema Legal History and Enlightenment. Quindi Berlino, Graz, Munich,
Zurich, Leipzig, Vienna, Osnabrück, Budapest, Warsaw, Lucern,
Frankfurt am Main, Seville, Pécs: dall’anno della sua fondazione, il
Forum é ancora sinonimo di ricerca giovane in movimento
(http://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Young_Legal_Historians
_(AYLH)).
Firenze, quest’anno, ha visto la partecipazione di 80 giovani storici
del diritto e del pensiero politico, sociologi ed economisti, dottorandi e
dottori di ricerca, italiani e stranieri, raccolti tutti in Toscana dalla
proposta di un tema estremamente stimolante. L’ampio ventaglio
delle aree scientifiche coinvolte ha
permesso di individuare una serie di
argomenti d’interesse condiviso, molti
dei quali travalicano naturalmente i
confini della storia nazionale per
collocarsi su uno sfondo tanto
europeo quanto mondiale: tra questi
le dinamiche delle strutture interne ed
esterne al potere, i meccanismi di
inclusione/esclusione nella definizione
dello spazio giuridico, le dimensioni
trans- e inter- statali del diritto, i
fenomeni di legal transplants, i rapporti tra potere statale e potere
economico, il dialogo tra scienze sociali e diritto. Beneficiari del Forum
sono innanzitutto gli studiosi che partecipano annualmente ai lavori e,
quindi, i fruitori tutti della ricerca scientifica. Il Forum, di per sè,
rappresenta, infatti, un momento prezioso di incontro e confronto,
condotto con prospettive e metodi differenti e originali, nel campo
comune delle scienze umane e sociali. I lavori, articolati nelle quattro
giornate, hanno permesso il contatto tra culture e tradizioni diverse,
consentito la creazione e il rinsaldamento di network di ricerca
condivisa, scoperto prospettive e meccanismi di acquisizione e
diffusione di contenuti scientifici sempre nuovi e accattivanti. Tutto ciò

é stato ed é indubbiamente motivo di crescita per i singoli ricercatori e
per le comunità scientifico-accademiche di appartenenza.
Si avvia ora la seconda fase dei lavori: la pubblicazione degli atti del
Forum conferirà un valore aggiunto all’evento. Attraverso il mezzo
della stampa, si darà a tutti la possibilità di
condividere i risultati raggiunti nel meeting toscano
e di discutere i metodi e le prospettive adottate. Lo
Yearbook of Young Legal Historians, alla sua quinta
edizione, avrà scopo meramente divulgativo dei
risultati raggiunti e verrà curato dalla Martin
Meidenbauer Verlagbuchhandlung GmbH&Co. di
München (Germania) (http://www.m-verlag.net), Publishing Partner
dell’iniziativa dal 2006 (Legal Transfer in History / Rechtstransfer in der
Geschichte. Jahrbuch Junge Rechtsgeschichte Bd. 1 / Yearbook of
Young Legal History, Vol. 1. Ed. by Vanessa Duss, Nikolaus Linder,
Katrin Kastl, Christina Börner, Fabienne Hirt, Felix Züsli (ed. ). München
2006 (Martin Meidenbauer Verlag) – (E. A.)

