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Pesaro:
presentazione del libro: “Il Capo – La Grande Guerra del generale Luigi Cadorna” di
Marco Mondini, Il Mulino, 2017

Riccardo Paolo Uguccioni, Presidente della Società pesarese di studi storici, ci informa
che, per la serie “Pesaro Storie”, proposta dalla Società pesarese di studi storici in
collaborazione con il Comune di Pesaro e con il liceo “T. Mamiani”, giovedì 14
dicembre 2017 alle ore 17,30 nella sala riunioni (g.c.) di Confindustria Pesaro e Urbino
(via Cattaneo, 34 – Pesaro) verrà presentato il volume di Marco Mondini: “Il Capo La Grande Guerra del generale Luigi Cadorna (Il Mulino 2017, pp. 390)
Luigi Cadorna diresse con poteri pressoché assoluti le operazioni militari italiane nella
Grande guerra dal 1915 al 1917. Il consenso personale e la debolezza dei governi di
Roma lo misero al riparo da ogni critica fino alla disfatta di Caporetto. Poi, quanto era
stato incensato prima, altrettanto venne demonizzato.
Il libro di Marco Mondini, apprezzato docente di Storia militare, rilegge la carriera e
l'operato di Cadorna nel contesto della cultura militare europea e della storia italiana
del tempo. A cent’anni dai tragici eventi del 1917, Luigi Cadorna appare come il

rappresentante di una generazione di professionisti delle armi ossessionata dal
passato (con le sconfitte umilianti di Custoza e di Adua) e dai difetti di un Paese che
ritenevano debole, indisciplinato, possibile preda della sovversione.
Marco Mondini insegna Storia militare all’Università di Padova ed è ricercatore
all’Istituto storico italo-germanico di Trento. Tra i suoi libri La politica delle armi. Il
ruolo dell’esercito nell’avvento del fascismo (2006), Alpini. Parole e immagini di un
mito guerriero (2008), Generazioni intellettuali. Storia sociale degli allievi della Scuola
normale superiore di Pisa nel Novecento (2010), Narrating war. Early modern and
contemporary perspectives (2013), La guerra italiana. Partire, raccontare, tornare
1914-1918 (2014), Andare per i luoghi della Grande Guerra (2015).
La presentazione rientra nel corso “Storia e Cittadinanza”, inserito nella
piattaforma S.O.F.I.A. per la formazione dei docenti quale attività di formazione ai
sensi dell'art. 1 comma 124 della legge 107/2015.
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