
Programma di studio 

IL FASCISMO 

Temi e argomenti trattati 

1. Il mito della rivoluzione russa nel primo dopoguerra: movimenti insurrezionali tra tentativi e fallimenti. Il 
prevalere delle soluzioni autoritarie. 

2. Le origini del fascismo. Le trasformazioni prodotte dalla guerra e la crisi del dopoguerra. 
3. Definizione del fascismo come nuovo modello di Stato. 
4. Le interpretazioni del fascismo: interpretazioni singolarizzanti e generalizzanti; interpretazioni dei 

contemporanei e degli storici. L’interpretazione di Renzo De Felice e il dibattito storiografico italiano sul 
fascismo. 

5.  I fascismi: i caratteri e le fasi di affermazione dei fascismi nell’interpretazione di M. Salvadori. 
6. 1919-1922: la “lotta per il potere” del fascismo. Il Biennio Rosso: trasformazioni economiche del primo 

dopoguerra; trasformazioni e conflittualità sociale; trasformazioni e crisi politica. Affermazione dei partititi di 
massa. Costituzione dei Fasci di combattimento. L’impresa di Fiume e il suo significato. Debolezza e 
indecisione dei governi liberali. Il Biennio Nero: la brutalizzazione della politica; la violenza dello squadrismo 
fascista in funzione antisocialista con la connivenza della borghesia; elezioni 1921: formazione delle liste del 
blocco nazionale (liberali + fascisti); i fascisti entrano in Parlamento. I fiancheggiatori del fascismo: le forze 
conservatrici, le istituzioni della monarchia e della Chiesa. La marcia su Roma. 

7. 1922-1925: il monopolio dell’autorità. Le trasformazioni istituzionali: il Gran Consiglio del fascismo; la Milizia 
volontaria per la sicurezza nazionale; legge elettorale Acerbo; elezioni del 1924; assassinio di Matteotti; 
secessione dell’Aventino; il “mezzo colpo di Stato” del 1925; la costruzione dello Stato totalitario. 

8. 1925-1943: il monopolio politico. Le tappe della costruzione dello stato totalitario fascista (1925-1928):  Le 
leggi fascistissime smantellano le istituzioni dello stato liberale, rafforzando l’esecutivo e svuotando delle sue 
funzioni il legislativo. Anche alla magistratura vengono sottratte le sue prerogative con l’istituzione del 
Tribunale speciale per la sicurezza dello Stato e l’OVRA, ossia la polizia segreta. Vengono istituiti gli strumenti 
per il controllo sociale (le corporazioni) e sono imposte restrizioni alle libertà di associazione e stampa e 
insegnamento; le associazioni per l’irreggimentazione della società italiana. I capisaldi dell’evoluzione 
totalitaria dello Stato (1929-1943): 1. La fascistizzazione della società. L’antifascismo. 2. Il dirigismo 
economico. 3. La politica estera. 

Termini e concetti rilevanti:  DICIANNOVISMO; BIENNIO ROSSO; BIENNIO NERO; EVERSIONE FASCISTA; SQUADRISMO; 

MONOPOLIO DELL’AUTORITÀ E MONOPOLIO POLITICO;  

Testi di riferimento 

• Appunti  
• Il fascismo / il nazismo (ppt) 
• Scheda 1. Definizione del fascismo e interpretazioni, da Bobbio Matteucci, Dizionario di politica; 2. Le 

interpretazioni del fascismo: 1. il fascismo come crisi dei valori, da B. Croce, Iniquità dei censori della storia, in 
Quaderni della critica, 1946 e da F. Chabod, Croce storico,in “Rivista storica italiana”, 1952; 2. Che cos’è il 
fascismo?, da Gobetti, Elogio della ghigliottina; 3 Fascismo, movimento rivoluzionario delle classi medie, da 
R. De Felice, Intervista sul fascismo, a cura di Ledeen, 4. Perché il fascismo? Da V. Foa, Questo novecento. 

• Scheda 2, Salvadori: caratteri e fasi di affermazione dei fascismi, da M. Salvadori, Storia dell’età 
contemporanea 

• De Bernardi Guarracino, Epoche, vol 3, Unità 2, Tra due guerre, 1919-1945; capitolo 5, Nuovi scenari 
geopolitici; paragrafo 3, La rivoluzione tedesca, Il dilagare della rivoluzione comunista in Europa, La 
controrivoluzione conservatrice; Dittature e autoritarismi tradizionali in Europa , pp. 140-141; paragrafo 4, La 
crisi dello Stato liberale in Italia, pp. 142-147; sezione Analisi delle fonti, La costituzione per una città 



liberata, pp. 145;sezione Esperienza Italia, Fascismo e totalitarismo, pp. 160-161; Sezione Antologia di fonti e 
storiografia, doc. 44, La rivoluzione fascista, p. 536-537; doc, 45 Fascismo e piccola borghesia,  p. 539; 
Utilizzare per tutti i documenti l’analisi del testo in calce al brano). 

• De Bernardi Guarracino, Epoche, vol 3, Unità 2, Tra due guerre, 1919-1945, capitolo 6, Laboratori totalitari, 
paragrafo 1, La costruzione della dittatura fascista in Italia, pp. 150-153; paragrafo 2, Politica e ideologia del 
fascismo, pp. 154-159. Sezione Collocazione nel tempo, p. 155, Tappe legislative per la costruzione del 
regime; sezione Esame dei dati, p. 155, L’organizzazione della gioventù sotto il regime. Sezione Antologia di 
fonti e storiografia, doc. 48, L’instaurazione della dittatura, p. 543 e ss. Sezione Opera in primo 
piano,Mussolini p. 546; doc. 50, La funzione pedagogica del Partito fascista pp. 548 e ss. (Utilizzare sempre 
l’analisi del testo in calce ai brani)  

• De Bernardi Guarracino, Epoche, vol 3, Unità 2, Tra due guerre, 1919-1945, capitolo 8, Anni Trenta: 
l’avanzata del fascismo, paragrafo 1, L’economia italiana nella crisi, pp. 202; paragrafo 2, Razzismo e 
imperialismo nell’Italia fascista, pp. 202-207; sezione Schematizzazioni, Il dirigismo economico nell’Italia 
fascista, p. 203 ; sezione Acquisizione del lessico storico, Cinecittà, p. 203; sezione Analisi delle fonti, Il 
manifesto della razza, p. 205; Sezione Antologia di fonti e storiografia, doc. 68, L’imperialismo, il razzismo, la 
guerra. 

IL NAZISMO 
Temi e argomenti trattati 

1. La Germania alla fine della I guerra mondiale. Il crollo del fronte interno. Proclamazione della repubblica a 
guida socialdemocratica, non legittimata né dalla sinistra estrema, né dalla destra reazionaria. Tentativi 
eversivi e sovversivi e repressione politica.  

2. La Germania di Weimar. Crisi economica, iperinflazione; clima culturale; nascita del partito 
nazionalsocialista e programma politico. Il Mein kampf. Le avanguardie artistiche della repubblica di Weimar. 
La  crisi del ’29 e l’ascesa al potere di Hitler. 

3. Dal monopolio dell’autorità al monopolio politico: Hitler cancelliere; i primi provvedimenti repressivi del 
regime hitleriano; l’assunzione dei pieni poteri; Hitler presidente del Reich; caratteri del regime totalitario 
nazista: 1. La nazificazione della società. 2. Il dirigismo economico.3.  La politica estera: la revisione 
dell’ordine di Versailles. I caratteri razzisti del progetto politico hitleriano: l’antisemitismo. Dalla 
persecuzione contro gli ebrei, alle leggi di Norimberga, al progetto di sterminio. Il sistema dei campi. 

Testi di riferimento 

• Appunti  
• Fascismo e nazismo (ppt) 
• De Bernardi Guarracino, Epoche, vol 3, Unità 2, Tra due guerre, 1919-1945; capitolo 7, Anni Trenta: l’epoca 

del disordine mondiale, paragrafo 3, L’Europa nella crisi e l’ascesa del nazismo, pp. 180-187. Sezione Analisi 
delle fonti visive, p. 185; sezione Antologia di fonti e storiografia, doc. 60, Lavorare incontro al Fuhrer, p. 566 
(usare sempre l’Analisi del documento in calce al brano) 

 

 

 


