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Padova, 1 aprile 2019 

 

Storici a confronto in onore di Alba Lazzaretto 

Convegno e Tavola rotonda al Ruzante 

 

«Un tempo la conoscenza storica era, se non proprio la via maestra, almeno una sorta di bussola 

con cui il ceto colto formulava il proprio giudizio sulla 

contemporaneità, sulle leadership e sui processi. Oggi 

la storia non esercita più lo stesso ruolo - ha detto 

Charles S. Maier, decano degli storici americani, in una 

recente intervista a Repubblica del 2019 - senza 

conoscenza della storia sarà difficile cogliere il senso 

del cambiamento». Secondo Emilio Gentile: «È venuta 

meno la consapevolezza che il senso della storia non è 

stato sempre presente in tutte le civiltà ma è una 

conoscenza scientifica del passato che appartiene alla 

cultura europea fin dalla metà del Settecento. Se si 

perde questa consapevolezza, si perde anche il senso di 

cosa sia stata l'Europa per il resto del mondo. E ci si 

condanna a una marginalità 

coltivata attraverso micro 

nazionalismi». 

 

Per capire quanto sia 

importante studiare il corso degli eventi, il Dipartimento di Scienze 

politiche, giuridiche e studi internazionali dell’Università di Padova 

organizza una giornata in onore di Alba Lazzaretto, docente di Storia 

contemporanea dell’Ateneo, martedì 2 aprile dalle ore 9.30 al Teatro 

Ruzante, in Riviera Tito Livio 45 a Padova, dal titolo “Storici a 

confronto: dal passato al futuro”   

 

Interverranno tra gli altri, lo storico Emilio Gentile dell’Università La 

Sapienza di Roma, e Alba Lazzaretto. A seguire, la tavola rotonda “Le 

strade della ricerca storica. Prospettive di approfondimento per il futuro” 

alla quale parteciperanno Carlo Fumian, Valentine Lomellini, e Antonio Varsori dell’Università di 

Padova.   

Alba Lazzaretto è dal 1995 ricercatrice di Storia contemporanea all’Università di Padova e dal 

2014 al 2016 è stata direttrice del Centro per la storia. Il suo campo di ricerca è stata la storia socio-

religiosa veneta nei suoi aspetti istituzionali, pastorali ed economici, il femminismo del primo 

Novecento, in particolare analizzando la figura di Elisa Salerno, e l’Azione cattolica dall’Unità ai 

nostri giorni, con un approfondimento sulla formazione delle masse cattoliche venete nel ventennio 

fascista. Si è occupata inoltre di storia della Fuci (Federazione Universitaria Cattolica Italiana), nel 

contesto veneto del ventennio fascista, approfondendo i rapporti col regime.  

 

Per informazioni: https://ilbolive.unipd.it/it/event/storici-confronto-dal-passato-futuro 

Alba Lazzaretto  

Emilio Gentile 

mailto:stampa@unipd.it
https://ilbolive.unipd.it/it/event/storici-confronto-dal-passato-futuro

