GUERRE GIUSTE: INDAGINI SULLA
NECESSITÀ DI UN CASUS BELLI
Come, perché e quando si parla – e si è parlato – di “Guerra giusta” o legittima? Che cosa
ha significato e implicato nei diversi contesti
storici? Lo studio del casus belli va ben oltre
la storia militare stricto sensu: esso, infatti,
pervade ogni aspetto della nostra società,
dall’economia alla sociologia, passando per la
filosofia e la letteratura. Solo attraverso un
confronto tra diversi saperi e punti di vista è
possibile compiere un’analisi complessiva del
problema.

In diretta sui canali YouTube e Facebook.
Per partecipare virtualmente ai diversi eventi contattare casusbelliarmamater@gmail.com
Venerdì 6 novembre
Edoardo Melmeluzzi (Università di Roma La Sapienza) «L’influenza delle campagne militari sulle dediche delle milizie urbane»
Alberto Pollastrini (EPHE) «Piankhy e la sottomissione dell'Egitto: “In missione per conto del dio”?»

Venerdì 13 novembre
Rory Cox (University of St Andrews) «Ideas of Just War in Ancient Hittite and Israelite Sources»
Despina Iosif (Hellenic Open University and CYA) «‘One is not supposed to kill, but…’ Early Christian Canons on Just Wars»

Venerdì 20 novembre
Antonello Mori, Antonio Senneca (Alumni, Università Federico II di Napoli) «Guerra giusta, giusta guerra?»
Venerdì 27 novembre
Umberto Casa (Alumnus, Università di Roma La Sapienza) «Haud numine nostro: un caso di bellum iniustum nell’Eneide?»
Alberto Longhi (Alumnus, Università Statale di Milano)
«Il libro XXI delle Storie di Tito Livio e la guerra annibalica come guerra giusta»
Francesca Salvatori (Alumnus, Università di Roma La Sapienza) «Lucano e il racconto della guerra civile»

Venerdì 4 dicembre
Fabiana Rosaci (Università di Messina) «Combattere o non combattere? Il "dilemma mediterraneo"»
Vito Castagna (Casus Belli) «Colpire Tunisi: le giustificazioni della fatale crociata di Luigi IX attraverso le fonti»

Venerdì 11 dicembre
Nikhil Edward (Studente, William & Mary Law School)
«Rhetoric of Revolution: Classical Reception of Casus Belli Principles in 18th Century American Independence and Nation-Building»
Prof. Ulderico Nisticò «Prophasis, o della legalità della guerra»
Sergio Marchello (Studente, Università di Bologna) «Ual Ual, fortuna ed esiti della propaganda coloniale»

Venerdì 18 dicembre
Elena Maglione (Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli")
«Il topos della “guerra giusta” all’interno della Caesaris oratio Vesontione habita»
Andrea Zauli (UCM, Università Complutense di Madrid)
«Massimiliano, Marcello, i martiri della legio XII Fulminata: cristiani nell’esercito tra III e IV secolo»

Venerdì 15 gennaio
Luca Domizio (Casus Belli) «Ad modum belli: giustizia e conflitto interno nel processo di costruzione statale d’età moderna»
Fabrizio Lusani (Casus Belli) «Mesopotamia 116-117 d.C. Ebrei, Parti, Arabi e Greci: motivazioni diverse, un'unica rivolta»
Tommaso Pistoni (Casus Belli)
«Ex Septentrione lux. L'uso dell'Antico ai fini dell'espansionismo nazista. Una lettura di Johann Chapoutot, Il nazismo e l'Antichità»
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