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Padova, 3 marzo 2014 

 

NOVECENTO, SECOLO DI PIOMBO? 

SEMINARIO DI STORIA CONTEMPORANEA 
 

 

Già qualcuno ha provato a cambiare le coordinate temporali del Novecento per una diversa 

interpretazione storico-politica: lo storico Hobsbawn e il suo “secolo breve” che apre con l’attentato 

a Sarajevo del 1914, casus belli del primo conflitto mondiale, fino al 1991, anno della caduta 

dell’Urss. Ma cosa dire se elencassimo: Guerre Balcaniche, massacro armeno, Prima Guerra 

Mondiale, stragi in nome di un’ideologia, fascista, nazista, sterminio degli Ebrei, deportazioni, 

Seconda Guerra Mondiale seguita dalla Guerra Fredda fino alla crisi di Cuba e ancora Vietnam, 

guerre postcoloniali, tra etnie come in Ruanda tra Hutu e Tutsi, in ex Juguslavia, in Medio Oriente. 

 

Il XX secolo sembra rispondere a una vocazione alla violenza di una umanità inadatta alla 

pace trascinata dalla follia di tiranni e dittatori. Ma è possibile limitare l’interpretazione 

all’apparente “scelta della guerra” della politica e della cultura novecentesche? 

 

Scardinare le periodizzazioni, sciogliere i rigidi paradigmi interpretativi può aprire a nuove 

frontiere la visione convenzionata del passato. Carlo Fumian, professore di Storia 

Contemporanea all’Università di Padova, invita alla riflessione sul tema con un seminario 

intitolato “Guerra e violenza: nuove prospettive storiche” mercoledì 5 marzo alle ore 15.30 in 

Aula Nievo di Palazzo Bo in via VIII febbraio 2 a Padova. La conferenza avvia il ciclo di 

incontri “Guerre del Novecento” organizzato dall’Istituto Veneto per la Storia della 

Resistenza e dell’età contemporanea, in collaborazione con l’Università di Padova e 

l’Assessorato alla Cultura di Padova.  

 

Nell’arco dei due mesi si alterneranno, con cadenza settimanale, storici delle università 

italiane. Saranno approfonditi i temi della “doppia” Sarajevo, quella del 1914 e l’altra del 1994, le 

guerre fasciste e postcoloniali, i genocidi del Novecento. 

 

Il programma del ciclo: 

mercoledì 12 marzo: Egidio Ivetic (Università di Padova) Sarajevo Sarajevo. 1914-1994 

mercoledì 19 marzo: Marco Mondini (Università di Padova) 1914: Una guerra inevitabile? 

mercoledì 2 aprile: Fortunato Minniti (Università di RomaTre) Guerre fasciste, guerre italiane 

mercoledì 9 aprile: Giovanni Gozzini (Università di Siena) Le guerre postcoloniali 

mercoledì 16 aprile: Marcello Flores (Università di Siena) Guerre e genocidi del Novecento 

 

 

Informazioni:  tel 049/8273331 Istituto veneto per la Resistenza e dell’età contemporanea. 

  mail: ivsr@unipd.it 
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