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GUERRA E PACE TRA PUBBLICO E PRIVATO 

Il Comitato di Direzione dell’Italian Review of Legal History invita tutti gli studiosi interessati a partecipare, 

con un contributo in prospettiva storica o con riguardo all’attualità, al dibattito sul tema proposto. La guerra, 

la forma più organizzata e strutturata di violenza, rappresenta infatti una plurisecolare sfida per il Diritto, che 

non ha rinunciato allo sforzo di attribuirle una dimensione giuridica, costituita da principii, istituzioni, istituti, 

prassi, esplicitamente o implicitamente tendenti al passaggio dal "silent leges inter arma" al "cedant arma 

togae". Molteplici sono le prospettive attraverso le quali fissare lo sguardo sul tema: oltre, naturalmente, alla 

storia militare e a quella della diplomazia e delle relazioni internazionali, pressochè tutti gli indirizzi della 

storiografia impattano sulla (purtroppo) indefettibile presenza del conflitto e sui meccanismi elaborati per 

evitarlo o ricomporlo. La tensione tra guerra e pace riguarda non solo “soggetti” pubblici ma anche privati 

(basti pensare ai conflitti familiari e interpersonali o alle guerre e alle paci private dell'età comunale e della 

prima età moderna), lungo l’arco cronologico dall’età medievale alla contemporanea, e interroga tuttora 

storici e giuristi, con riferimento sia al contesto europeo che a quello extraeuropeo. In effetti se, da un lato, 

l'ampiezza della tematica ha stimolato consolidati filoni di indagine, essa richiede tuttora nuove prospettive 

di ricerca e ulteriori contributi scientifici. 

Il termine per l’invio del contributo è fissato al 30 settembre 2020. 

I contributi saranno pubblicati, a scelta dell’autore, in italiano (o nella lingua madre) e in inglese oppure 

soltanto in lingua italiana (o nella lingua madre), con un abstract in inglese di quattromila caratteri. Per ogni 

ulteriore informazione, anche relativa a come redigere i contributi, vi invitiamo a visitare il sito della 

Rivista https://riviste.unimi.it/index.php/irlh 

Si prega di compilare entro il 30 giugno 2020 il seguente modulo (file pdf compilabile con Acrobat Reader) 

e di inviarlo a segreteria.irlh@unimi.it e a claudia.storti@unimi.it. 
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WAR AND PEACE BETWEEN PUBLIC AND PRIVATE 

The Board of the Italian Review of Legal History invites all scholars to contribute to the debate on the above 

topic, in a historical perspective or with regard to current events. War is the most organized and structured 

form of violence; throughout the centuries, it has challenged the law, that in turn has attempted to provide it 

with a legal framework, by principles, institutions, institutes, practices, thus aiming explicitly or implicitly at 

switching from “silent leges inter arma” to “cedant arma togae”. 

There are various perspectives through which we can watch the topic: apart from military history and history 

of diplomacy and of international relations, the unfailing presence of the wars and the means to prevent or 

resolve them affect any field of historiography. 

The tension between war and peace, concerning both public and private subjects (for example: family 

infighting and interpersonal conflicts or private wars and peace agreements in the communal and early 

modern European history) from the Middle Ages to modern period, poses many questions to jurists and 

historians, both at European and global level. 

Even though the wideness of the topic has stimulated the attention of historiography, it still needs to be 

studied from new perspectives and by different lines of research, thus offering original findings. 

Submission deadline: September 30, 2020. 

At the choice of the author, papers will be published in Italian (or mother language) and English or only in 

Italian language (or mother language) with an abstract in English of at least 4.000 characters. 

For author guidelines and additional information, please visit the website of the 

Journal https://riviste.unimi.it/index.php/irlh 

Please, fill the following form by May 31, 2020 (pdf file to be filled with Acrobat Reader) and submit it to 

segreteria.irlh@unimi.it and to claudia.storti@unimi.it 
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