
 

 

 

 

 

Mercoledì 14 dicembre 2022 
  

Seminario 
 

 

SPAZI DI GUERRA, SPAZI DI PACE. 
UNA LETTURA GEOGRAFICA DI MICHAEL WALZER  

 
Si può oggi interrogare con qualche profitto l’antica idea di “guerra giusta”? 

Dopo che per secoli è stata scandagliata nelle sue plurime declinazioni: 

“guerra santa”, “guerra preventiva”, “guerra umanitaria”, per ricordare solo le 

più note e le più recenti. 

Si può, si deve.  
Si può a partire dalle rivisitazioni stimolanti – anche se talora divisive – di un 

filosofo della politica, come M. Walzer.  

Si può ed anzi si deve, se a mettere in atto questo nuovo scandaglio sono i 

geografi, cioè coloro che esplorano, oltre al contenuto fisico e materiale della 

territorialità, anche il suo contenuto morale e simbolico. E ciò, in un momento 

nel quale la guerra russo-ucraina – su cui Walzer non teme di prendere 
posizione – chiama in causa con forza crescente proprio le dimensioni 

territoriali della politica, rubricandole a volte un po’ troppo sbrigativamente 

come “geopolitica”. 

Un nucleo di geografi italiani affronta alla Società Geografica Italiana i nodi di 

un dibattito pubblico che, ricondotto alla sua ragione scientifica, è necessario 
non solo per “capire la guerra”, ma per porvi fine, in modo durevole, il più 

rapidamente possibile.   

 

Angelo Turco e Marco Maggioli 
 

 

 

 

 

 

 

ore 9.00  saluti 

Claudio Cerreti, presidente della Società Geografica Italiana 

 

ore 9.15  introduzione 

Angelo Turco, professore emerito Università IULM, Milano 
Culture morali della guerra e territorialità  

 

ore 9.30 – 11.30 interventi  

Marcello Tanca, Università degli Studi di Cagliari 

Filosofia politica e geografia politica: quando il terrapiattismo incontra la 

geopolitica 

Luca Muscarà, Università degli Studi del Molise 

La guerra identitaria e i “Due universalismi” in Michael Walzer 

Edoardo Boria, Sapienza Università di Roma 

La guerra e il territorio. Il difficile dialogo tra la geografia e le scienze politiche 

Floriana Galluccio, Università di Napoli L’Orientale 

Il conflitto e l'ordine del mondo: la visione di Michael Walzer 

 

ore 11.30 – 11.45 coffee break 

 

ore 11.45 – 12.45 discussione pubblica 

Marco Maggioli, Università IULM, Milano 

 

ore 12.45 – 13.15 conclusioni 

Dino Gavinelli, Università degli Studi di Milano Statale 

 

per seguire l’evento da remoto: Fare clic qui oppure: ID riunione: 363 619 543 087 

Passcode: 6jPGtw  Scarica Teams | Partecipa sul Web 

 

Sala “Cristoforo Negri” di Palazzetto Mattei in Villa Celimontana  
 Via della Navicella n. 12 – Roma 


