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Nel centenario della guerra 
che cambiò la storia

Il ciclo di conferenze pubbliche dedicato al 
centenario della prima guerra mondiale 
intende affrontare, da diversi punti di vista, la 
riflessione sull'evento che segnò la fine di un 
mondo, ancora saldamente ancorato alle 
certezze e ai valori del tardo Ottocento, 
inaugurando una nuova epoca. 

È infatti lecito affermare che il Novecento 
nacque proprio dalla “grande guerra” – come 
venne definita già nel corso dell'estate 1914 – il 
cui impatto fu immediatamente percepito nella 
sua drammaticità e nella sua forza dirompente 
in tutti i paesi belligeranti come in quelli 
neutrali. 

Fu un conflitto nuovo da molti punti di vista, per 
le forze messe in campo, per la tecnologia 
utilizzata, per la mobilitazione dell'intera 
società dei paesi coinvolti, in breve una guerra 
“totale” che scosse tutto l'Occidente e buona 
parte del mondo, modificandone in profondità 
la storia.

Il percorso

Le conferenze, iniziate nel novembre 2014, 
continueranno fino all'aprile 2015, prendendo 
in rassegna le ripercussioni del conflitto in 
Svizzera, i caratteri generali della guerra, le 
tracce che essa lasciò nel cinema, nella 
letteratura, le sue conseguenze nella storia 
europea e mondiale.

L'ospite

Mario Isnenghi, professore emerito delle 
Università di Venezia e di Padova, è fra gli storici 
italiani più conosciuti e apprezzati anche dal 
grande pubblico. I suoi ambiti di ricerca 
spaziano dalla Grande Guerra, al fascismo, alla 
resistenza, alla memoria e all'identità degli 
italiani. Fra le sue numerose opere, si ricorde‐
ranno almeno il celebre testo del 1970, Il mito 
della Grande Guerra e il recentissimo Ritorni di 
fiamma.

Sono stati nostri ospiti

Giovedì 13 novembre il professor Mauro Cerutti ha 

tenuto una conferenza dal titolo: La Svizzera e la 

Grande guerra: neutralità e crisi interna.

Lunedì 1� dicembre è intervenuto il professor Emilio 

Gentile con una lezione dal titolo: Due colpi di 

pistola, dieci milioni di morti.

Martedì 20 gennaio, nella casa comunale di Vezia, 

Giancarlo Zappoli ha tenuto una conferenza 

pubblica dal titolo: Lo schermo tra le trincee.

Giovedì  5 febbraio è intervenuto Andrea 

Cortellessa con una conferenza intitolata Verità 

della letteratura di guerra 

 
lunedì 13 aprile 2015

nell'aula magna del Liceo di Lugano 2 
alle ore 20.30

Mario Isnenghi 

concluderà il ciclo con
una conferenza pubblica

dal titolo

Guerra al presente, 
guerra al passato 

Un anniversario, come questo centenario della 

prima guerra mondiale che stiamo attraver‐

sando, pone l'avvenimento al passato, 

caricandolo implicitamente delle attese e dei 

criteri dell'oggi: il bene supremo della pace! 

L'assurdità della guerra e ‐ peggio ‐ del voler fare 

una guerra! Eppure. Eppure quella guerra ‐ in 

Europa e in Italia ‐ l'hanno voluta in molti, 

seppure per motivi e con animo diversi. 

Rapportarsi al passato ‐ quale che sia: in questo 

caso, la 'Grande Guerra' ‐ richiede lo sforzo di 

rimettersi provvisoriamente in sintonia con il 

vissuto collettivo degli altri, senza sovrapporgli 

del tutto il nostro. Senza dimenticarci il nostro 

presente, che trova ancora ragioni per rivolgersi 

a quel passato, ma facendo la spola ‐ se ci 

riusciamo ‐ fra ieri e oggi, passato e presente, 

guerra e pace, loro e noi.


	Page 1
	Ciclo sulla prima guerra mondiale - Mario Isnenghi.pdf
	Pagina 1




