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OGGETTO: corso “L’ingegner Gadda va alla guerra” 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni al corso «L’ingegner Gadda va alla guerra» tenuto dal prof. Vitaliano Pastori e rivolto 
preferibilmente agli studenti delle classi quinte di tutti gli indirizzi dell’Istituto. 

Il corso consentirà una lettura selettiva ma non superficiale del volume “Giornale di guerra e di prigionia” di C. E. Gadda, nella sua 
versione più completa, pubblicata nel 1999 con anche “il Diario di Caporetto” gelosamente nascosto dall’autore e pubblicato a  quasi 
vent’anni dalla sua morte, nel 1991. Una testimonianza viva dell’esperienza della “inutile strage”, come è stata definita la Prima 
Guerra mondiale, dal punto di vista di un soldato e di un ufficiale che invece ha sempre combattuto per una ragione ideale. 
Un’esperienza che nella sua conclusione tragica, per la prigionia in Germania dopo Caporetto e la morte del fratello, rappresenta la 
“ferita originaria” dalla quale è nato un grande scrittore e la fonte di ispirazione delle opere della sua maturità artistica e umana.  

Si articolerà in cinque lezioni in presenza da due ore ciascuna (15.00-17.00), il venerdì pomeriggio, secondo il seguente calendario:  

28 gennaio 2022 
1. Il contesto: il fronte composito degli intellettuali interventisti alla vigilia della prima Guerra mondiale 

La lettera di Gadda a D’Annunzio perché sia consentito l’arruolamento volontario agli universitari 

11 febbraio 2022 
2. Gli anni 1915-1916: COSA NE RICAVIAMO SULL’UOMO E LO SCRITTORE? 

- Giornale di campagna (dal 24 agosto 1915 al 31 dicembre 1915) 
- Giornale di guerra per l’anno 1916 (dal 4 giugno 1916 al 26 ottobre 1916) 

18 febbraio 2022 
3. IL DIARIO DI CAPORETTO 

Una testimonianza diretta della battaglia sui monti  
e dello sfondamento del fronte a valle lungo l’Isonzo 

25 febbraio 2022 
4. IL DIARIO DI PRIGIONIA 

Un campo di prigionia tedesco durante la prima Guerra Mondiale:  
privazioni e sofferenze fisiche e morali esasperate da una sensibilità eccessiva 

4 marzo 2022 
5. CHE LETTURA DELLA GUERRA OFFRE IL GIOVANE GADDA? CHE COSA HA RAPPRESENTATO PER LUI? 

Un’ipotesi di interpretazione dell’esperienza giovanile della guerra come “ferita originaria”, 
la fonte che alimenta le grandi opere della maturità 

Nell’eventualità che non sia consentito lo svolgimento del corso in presenza, si terrà on line. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate secondo le modalità riportate di seguito.  

Fase 1 Nella prima fase è prevista la manifestazione di interesse da parte degli alunni, che sono invitati a iscriversi utilizzando questo 
modulo entro il 15 gennaio 2022.  

Fase 2 Una volta raccolte le iscrizioni, il corso verrà avviato se avrà raggiunto il numero minimo di 15 iscritti (uscirà un apposito 
successivo comunicato). 

Fase 3 Solo dopo la conferma di avvio del corso, e prima del suo effettivo inizio, sarà necessario effettuare un pagamento di €25.  
Il contributo andrà versato utilizzando la modalità PAGOINRETE, secondo le indicazioni del comunicato n. 219 del 1 marzo 2021.  
Gli studenti che non abbiano corrisposto erogazione liberale alla scuola in fase di conferma iscrizione dovranno corrispondere la 
cifra di €50, anziché €25, per la copertura dei costi del corso stesso (delibera n.9/2017 del Consiglio di Istituto del 20 aprile 2017).  
Le modalità di utilizzo del servizio PAGOINRETE sono esplicitate nel suddetto comunicato e disponibili sempre sul sito web di 
Istituto.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLTb9QpgEE3l0hvB4HAyu4zAvpA6bgsSG9HqA0tMtOeL8pHg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLTb9QpgEE3l0hvB4HAyu4zAvpA6bgsSG9HqA0tMtOeL8pHg/viewform?usp=pp_url




Gli studenti dovranno inviare le ricevute dell’avvenuto versamento tramite e-mail al docente referente del corso. Verranno ammessi 
al corso solo gli alunni che avranno consegnato la ricevuta dell’avvenuto pagamento. Se il corso verrà seguito per almeno il 70% del 
monte orario previsto e lo studente avrà dimostrato serietà ed impegno, esso potrà essere utilizzato come credito interno.  
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