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Opera Pacis: Riflessioni sulla Pace

“Ring out the thousand wars of old, / Ring in the thousand

years of peace. / Ring in the valiant man and free, / The larger

heart, the kindlier hand. / Ring out the darkness of the land.”

-       “Better is Peace,” T. Malory, A.L. Tennyson, Revelation

La sezione di Italiano del Dipartimento di Lingue e Letterature Romanze della Harvard

University e il Dipartimento di Italiano della Brown University sono lieti di annunciare la 14a

edizione di Chiasmi, la conferenza Harvard-Brown dei dottorandi di Italianistica.

La pace è un concetto relativo in questo mondo imperfetto, un’idea in costante dialogo con la sua

antitesi. Essa si manifesta in una grande varietà di contesti e attraversa secoli di interpretazioni

storiche e letterarie.

L'Italia si presenta come un paesaggio fecondo di considerazioni e realizzazioni di pace che

attraversano diverse epoche storiche. Queste considerazioni spaziano dalla ricerca egemonica

dell'Impero Romano nell'Occidente alle questioni più moderne delle relazioni internazionali e

delle diversità interne regionali. L'Italia è un luogo ideale per un’analisi storica completa dei

modi in cui la pace può dare forma ad un Paese e dettare il suo posto nell'economia globale e

nella sfera politica. Seguire il filo bianco attraverso la storia italiana non favorisce una rosea

visione dell'umanità, ma una visione di pace che il mondo è capace di coltivare. Incoraggiamo

l’invio di lavori che guardano al concetto di “pace” nel contesto italiano da una prospettiva

globale. Testi di tutti i tipi ci permettono di individuare questo filo bianco, sia storicamente che



creativamente, mostrando l’evoluzione delle idee di pace nel corso del tempo. Come possiamo

usare fonti letterarie, cinematografiche, storiche, antropologiche per portare avanti la ricerca

della pace nel nostro mondo e nelle nostre discipline?

Le proposte possono includere, ma non sono limitate a:

● Definizioni di Pace

● Costruire e mantenere la Pace

● La Pace nell’Era Digitale

● Allegorie di Pace

● Pace politica, religiosa, sociale

● Pace regionale e internazionale

● Concezioni antiche e moderne di Pace

● Pace nell’Epica e nella Poesia Lirica

● Concezioni di Pace legate al Gender

● Pacifismo come visione del mondo

● Esplorazioni letterarie della Pace

● Movimenti di protesta per la Pace

Le presentazioni sono limitate a 20 minuti di lunghezza (approssimativamente 8-10 pagine con

interlinea doppia) e possono essere in italiano o in inglese. Gli abstract di massimo 300 parole

vanno inviati a rll.chiasmi@gmail.com. Come oggetto della mail vi chiediamo di inserire nome,

titolo dell’intervento e università di provenienza.

Scadenza invio abstract: 15 gennaio 2023 (23:59 EST)


