
PROGRAMMA DI STUDIO 

IL PRIMO DOPOGUERRA E L’AVVENTO DEI TOTALITARISMI. LO STALINISMO. 

Temi e argomenti trattati 

• LA RIVOLUZIONE RUSSA 
a. La rivoluzione del febbraio 1917: dalla rivoluzione spontanea alla rivoluzione politica. 

Dualismo di poteri: governo provvisorio e soviet. La politicizzazione dei soviet. Il 
programma politico del governo provvisorio. Il progetto politico di Lenin. Le tesi di aprile. 
L’evoluzione della rivoluzione tra febbraio e ottobre.  

b. La rivoluzione dell’ottobre 1917. La presa del potere da parte dei bolscevichi. Lo 
scioglimento dell’Assemblea costituente e la svolta autoritaria del governo bolscevico.  

c. La guerra civile (1918-1922): il comunismo di guerra, la burocratizzazione dell’economia, 
l’autoritarismo politico; l’istituzione della polizia politica (la Ceka); la crisi del consenso 
sociale (la rivolta di Kronstadt); le critiche del movimento operaio internazionale 
(Luxemburg); la nascita del Komintern e la lotta al social fascismo dei socialisti; la fine della 
guerra e la nascita dell’URSS;  

d. La NEP e il rilancio dell’economia (1922-1924); lo scontro tra Stalin e Trotskij per la 
successione a Lenin (socialismo in un paese solo/rivoluzione mondiale; 
NEP/industrializzazione forzata);  la salita al potere di Stalin. 

e. Lo stalinismo (1924-1953): collettivizzazione delle terre e industrializzazione forzata; 
terrore e consenso; monopolio dei mezzi di comunicazione; il modello del realismo 
socialista; l’eliminazione delle opposizioni. 

• IL TOTALITARISMO: definizioni ed esperienze a confronto. Dittatura, totalitarismo, demagogia e 
populismo. Le interpretazioni classiche dei regimi totalitari: Arendt, Friedrich e Brzezinskj. La 
revisione critica del concetto di totalitarismo nell’analisi di E. Traverso.  

• LO STERMINIO DEGLI EBREI COME QUESTIONE STORIOGRAFICA: intenzionalisti e funzionalisti; l’unicità di 
Auschwitz  

• MODERNITÀ E OLOCAUSTO: la shoah come evento connesso allo sviluppo della civiltà europea e di una 
ragione strumentale (l’interpretazione di Z. Bauman) 

• LA CONTROVERSIA SULLA STORIA E LA RICOSTRUZIONE DELL’IDENTITÀ NAZIONALE TEDESCA: il dibattito fra gli 
storici; L’Arcipelago Gulag e Auschwitz. 

 
Concetti rilevanti: BOLSCEVICHI E MENSCEVICHI; SOCIALISMO E COMUNISMO, SOVIET, DITTATURA DEL PROLETARIATO; 

SOCIALIZZAZIONE DEI MEZZI DI PRODUZIONE, SISTEMA CONCENTRAZIONARIO, GULAG, REALISMO SOCIALISTA.  
 
Testi di riferimento 

• Appunti  
• Il dopoguerra europeo e la rivoluzione russa (ppt) 
• De Bernardi-Guarracino, Epoche, vol 3, Unità 2, Tra due guerre, capitolo 6, Laboratori totalitari, 

par. 3, La nascita dell’URSS, pp. 162-165; sezione Antologia di fonti e storiografia, doc. 47, La 
scoperta del totalitarismo fascista, p. 542; doc. 54, L’URSS da Lenin a Stalin, p. 556;  (usare l’Analisi 
del documento in calce al testo); Unità 2, Tra due guerre, capitolo 7, Anni Trenta: l’epoca del 
disordine mondiale, par. 4, Il comunismo nell’Unione sovietica di Stalin, pp. 187-194; sezione 
Localizzazione nello spazio, p. 191: La diffusione dei Gulag; sezione Acquisizione del  lessico storico, 
p. 191: Pianificazione; sezione Antologia di fonti e storiografia, doc. 63 La pianificazione stalinista 
(ultimi due capoversi), p. 571 (usare l’Analisi del documento in calce al testo). 

•  



• Scheda 1: 1. Il totalitarismo come espressione della società di massa, 2. I campi di sterminio. Un 
attentato ontologico all’umanità; 3. Il terrore come essenza del regime totalitario (da Arendt, Le 
origini del totalitarismo) 

• Scheda 2: Caratteri dei totalitarismi, da Friedrich e Brzezinskj, Totalitarian Dictatorship and 
Autocracy. 

• Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, vol 3C, Unità 17, capitolo 1, La meditazione sull’agire 
politico,  Arendt (limitatamente all’opera Le origini del Totalitarismo) pp. 147-157.  

• Scheda 3, Totalitarismo. Usi e abusi di un concetto, (E. Traverso,  in AA.VV., Atti del convegno 
Mappe del Novecento) 

• Scheda 5, La distruzione degli ebrei d’Europa (R. Hilberg, La distruzione degli Ebrei d’Europa, 
Einaudi, Torino, 1995) 

• Scheda 4, La singolarità storica di Auschwitz, E. Traverso, La singolarità storica di Auschwitz. 
Problemi e derive di un dibattito, da Nazismo, fascismo, comunismo. Totalitarismi a confronto, a 
cura di M. Flores, Bruno Mondadori, Milano 1988 

• Scheda 6, La controversia sulla storia, da Bravo, Foa, Scaraffia, I fili della memoria, Bari, Laterza; 2, 
1. Ernst Nolte,  Il passato che non vuole passare, 1987, Olocausto e indentità storica tedesca  in J 
Habermas, Storiografia e coscienza storica in AA.VV, Germania: un passato che non passa. I crimini 
nazisti e l’identità tedesca, Einaudi, Torino, 1987; 3. L’educazione dopo Auschwitz, T. Adorno, , 
Educazione dopo Auschwitz, in La scuola di Francoforte, a cura di Enrico Donaggio, Einaudi) 

• De Bernardi-Guarracino, Epoche, vol 3, Unità 2, Tra due guerre, sezione Storiografia, Confronto fra 
interpretazioni,  Lo sterminio degli ebrei come questione storica,  p. 241-244; sezione Antologia di 
fronti e storiografia, doc. 60, Lavorare incontro al Fuhrer , pp. 566-567; doc. 74, Il fronte orientale e 
l’imbarbarimento della guerra, pp. 589-590; doc. 76, La “soluzione finale della questione ebraica”, 
pp. 592-593. 

• Histoire (sous la direction de J-M Lambin), 1°, chap.17, Les totalitarisme Leçon 1, Qu’est-ce que le 
totalitarisme, doc. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pp. 304-305 (pour analyser les documents répondre aux questions 
proposées par le texte) ; Dossier, Le pratiques des régimes totalitaires, doc. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7 
pp.306-307 (pour analyser les documents répondre aux questions proposées par le texte) Leçon 2, 
Masses et individus dans le régimes totalitaires, doc. 1, 4, 5, pp. 308-309 (pour analyser les 
documents répondre aux questions proposées par le texte) ; Dossier, Art et propagande, p. 310-
311 ; doc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, (pour analyser les documents répondre aux questions proposées par le 
texte) ; Fiche de révision, p. 312 (NB Ne pas confondre La dictature, le totalitarisme, le fascisme) 

 


