
 
Workshop, Roma 28 settembre 2017 
Gerusalemme e la Palestina nel conflitto tra interessi confessionali e politici  
Aspetti di una storia delle relazioni tra Oriente e Occidente nel XIX secolo 
 
L’Istituto storico austriaco di Roma e l’Istituto di ricerca di storia moderna e contemporanea 
dell’Accademia austriaca delle scienze il 28 settembre 2017 presso l’Istituto storico austriaco 
di Roma organizzeranno un workshop dedicato a una tematica che si colloca a metà strada 
tra i livelli locale, nazionale e internazionale. Roma in quanto luogo dell’evento si presta 
bene per la commistione delle iniziative di natura confessionale e statuale che hanno 
contraddistinto l’intreccio di relazioni in tema. 
 
Focus tematici: 

• Da Napoleone alla Prima guerra mondiale – effetti e conseguenze della politica di 
potenza europea  

• La spedizione di Napoleone in Egitto, crisi in Oriente (conflitto militare del 1840), 
guerra di Crimea, la Palestina nella Prima guerra mondiale - la prospettiva del 
periodo di mandato  

• Il dominio ottomano in Terra Santa 
Rettifiche storiografiche risultanti dalla visione più aggiornata dell’Impero ottomano, 
in generale, e del dominio ottomano in Terra Santa, in particolare (via dal ”topos del 
declino“ ecc.); l’amministrazione ottomana in trasformazione; il dominio ottomano e 
i non-musulmani  

• Gli interessi confessionali e politici  
La Santa Sede e i protettorati europei del culto, i patriarcati a Gerusalemme, la 
posizione degli ordini cattolici, la missione protestante, chiliasmo/millenarismo, gli 
interessi ortodossi, i pellegrinaggi nella comparazione internazionale, i viaggiatori e la 
questione dell’interculturalità, i consolati europei e altre rappresentanze, il XIX secolo 
in quanto epoca dell’espansionismo europeo 

• La situazione della popolazione autoctona - Sviluppo demografico, trasformazione 
della struttura demografica ebrea, la popolazione araba tra il dominio ottomano e gli 
interessi europei, discussione sulla situazione delle fonti. 

 
Scopo del workshop è di presentare nuovi approcci in un campo di ricerche posto in rilievo 
già da tempo. In considerazione delle divergenze esistenti a livello di mentalità e realtà 
diverse, occorrerà travalicare le delimitazioni tradizionali tra le discipline; inoltre saranno da 
verificare i risultati delle discussioni sulle ricerche recenti in relazione alla loro applicabilità al 
caso specifico della storia delle relazioni tra l’Europa e la Palestina nel XIX secolo. Quale può 
essere il contributo, ad esempio, dell’ampia ricerca storica sugli imperi degli ultimi anni o 
delle numerose pubblicazioni nuove sulla Prima guerra mondiale per un ulteriore 
strutturazione della tematica? 
 
Si prega di inviare proposte pertinenti ai temi specifici (con abstract di una pagina al 
massimo) entro il 5 settembre 2016 all’indirizzo di posta elettronica 
andreas.gottsmann@oeaw.ac.at   


