
PROGRAMMA DEL CICLO

Anni 2014, 2015, 2016, 2017

Anno 1914
12 novembre 2014 

Lectio magistrallis di Mario Isnenghi

Prolusione al ciclo di incontri Bellum in terris

Anno 1915
febbraio-marzo 2015

1. Le bandiere del sie del no all’entrata in guerra

2. Fra volontà, discplina e dissidenza

3. Nach Lubiana e Vienna?

Anno 1916
febbraio-marzo 2016

1. Le due capitali: Udine e Roma

2. Messi sulla difensiva. La Strafexpedition

3. Fra tradotte e trincee: la condizione militare

Anno 1917
febbraio-marzo 2017

1. Controcanti riservati. Lettere e diari di militari e di civili

2. Dire di no. Disertori, folli, ammutinati. E processati

3. Caporetto, l’immaginario scatenato
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Nell’ambito delle Celebrazioni per il Centenario
della Grande Guerra, una delle iniziative ideate
dall’Ateneo Veneto coinvolge in un ciclo plurien-
nale di lezioni l’Università Ca’ Foscari di Vene-
zia e l’Istituto veneziano per la storia della
Resistenza e della società contemporanea (Ive-
ser).

BELLUM IN TERRIS. Mandare, andare, essere
in guerra, si compone di una serie di 13 lezioni
dello storico Mario Isnenghi, articolate nell’arco
di quattro anni: alla prolusione del 2014 se-
guono tre incontri annuali, programmati per
l’arco temporale 2015-2018 ricalcando il pe-
riodo bellico 1915-1918.

Il titolo generale BELLUM IN TERRIS rovescia
amaramente quello della famosa enciclica di
papa Giovanni XXIII: non vuole essere una pro-
vocazione, bensì una constatazione di come
andarono le cose.

Mandare,  andare,  essere in  guerra, –
sottotitolo generale del ciclo – tiene aperto lo
sguardo sui mandanti e gli attori, su chi voleva
e chi non avrebbe voluto, chi si esaltava e chi
si rassegnava e su chi si oppose.

L’iniziativa si avvale del patrocinio del Comitato

Regionale Veneto per le Celebrazioni del Cen-

tenario della Grande Guerra e della Presidenza

del Consiglio dei Ministri e rientrano nel pro-

gramma ufficiale delle commemorazioni del

Centenario della Prima Guerra mondiale a cura

della Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Struttura di Missione  – per gli anniversari di in-

teresse nazionale.
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PROGRAMMA 2018

BELLUM IN TERRIS

Anno 1918

mercoledì 21 febbraio 2018

Resistere, resistere, resistere

mercoledì 28 febbraio 2018

Sul ‘fronte interno’ e al Piave 

mercoledì 7 marzo 2018

Restituire Caporetto. La corsa verso
Trento e Trieste

Ateneo Veneto - Aula Magna 
ore 17.30

Il 1918, ultimo anno di guerra, si svolge sotto il
segno di due grandi avvenimenti internazionali
del 1917 che hanno cambiato il corso della
guerra e contribuiscono a determinarne l’esito:
la rivoluzione vittoriosa in Russia, con la messa
in movimento di attese e fermenti rivoluzionari
anche su tutti gli altri fronti, fra i popoli e gli eser-
citi; e l’entrata in campo degli Stati Uniti d’Ame-
rica, ricchi di mezzi, di uomini e - con il
presidente Wilson – di una bandiera ideologica:
l’autodeterminazione dei popoli. In Italia, du-
rante la prima metà dell’anno, gli Austro-Unga-
rici rimangono bloccati sulle linee raggiunte a
novembre 1917; la guerra ridiventa guerra di
posizione; l’esercito italiano, comandato ora da
Armando Diaz, si riorganizza; ora si tiene conto
di qualcosa che si può chiamare il ‘morale’ delle
truppe: più licenze, cambi meglio regolati, forme
di assistenza sociale alle famiglie, una serie di
misure, parole e cose. A Caporetto non c’è stata
la rivoluzione, non c’è stata una rivolta, non c’è
stato a rigore neanche uno ’sciopero militare’,
ma la classe dirigente agisce come se, dando
risposte a ‘Caporetto’. Ora c’è anche il Servizio
P, che fa propaganda e cerca di parlare ai cuori,
qualche volta anche alle menti. E non per que-
sto, anzi, vengono meno le forme di controllo
sociale e di repressione delle forme di dissenso.
A metà giugno, gli Austro-Ungarici attaccano di
nuovo, non hanno   più da mangiare, debbono
a tutti i costi sfondare. Ma non ce la fanno. E’ la
battaglia che decide le sorti della guerra su que-
sto fronte. A ottobre –novembre le parti si inver-
tono: occorre   riprendersi le terre occupate e
arrivare a Trieste e a Trento prima che la guerra
finisca. Vittorio Veneto è un fatto politico, oltre
che militare. L’Impero Asburgico non tiene più
insieme i suoi troppi popoli: le rivoluzioni nazio-
nali si sommano alla rivoluzione sociale. E’ il
crollo. L’Italia ha vinto.


