Storia della pace
Prof. Marco Impagliazzo
2018/2019

Il Novecento è stato il secolo più violento della storia. Quello dei genocidi, delle guerre mondiali,
dell’arma nucleare, dello scontro ideologico. Di fronte a tanti conflitti, gli uomini, le società, le culture,
le religioni hanno prodotto risposte e azioni per ristabilire pace e coabitazione e promuovere lo sviluppo:
percorsi di riconciliazione - talvolta inadeguati, altre volte coraggiosi -, istituzioni, innovazioni sociali e
giuridiche. Dopo avere analizzato i fattori alla base della violenza collettiva – nazionalismo,
autoritarismo, razzismo, propaganda, diseguaglianza economica - Il corso ricostruirà alcuni percorsi di
pacificazione collocandoli negli scenari geopolitici e culturali nei quali si sono prodotti, dall’Europa del
secondo dopoguerra al mondo extraeuropeo della decolonizzazione.

The twentieth century was the most violent century in history. The century of the genocides, that of the
world wars, of the nuclear weapon, of the ideological clash. Faced with so many conflicts, men,
societies, cultures, religions have produced answers and actions to restore peace and coexistence and to
promote development: paths of reconciliation - sometimes inadequate, sometimes courageous -,
institutions, social and legal innovations. After analyzing the factors underlying collective violence nationalism, authoritarianism, racism, propaganda, economic inequality - The course will reconstruct
some of the pacification paths by placing them in the geopolitical and cultural scenarios in which they
were produced, from post-World War II Europe to the non-European world of decolonisation.
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