
Programma di studio 

L’ITALIA DALLA CRISI DEL DOPOGUERRA ALL’ASCESA DEL FASCISMO 

Temi e argomenti trattati 

1. Le origini del fascismo. Le trasformazioni prodotte dalla guerra e la crisi del dopoguerra. 
2. Definizione del fascismo come nuovo modello di Stato. 
3. 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. 

4.  I fascismi: i caratteri e le fasi di affermazione dei fascismi nell’interpretazione di M. Salvadori. 
5. 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 politico. 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. 

6. 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. 

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

MONOPOLIO DELL’AUTORITÀ E MONOPOLIO POLITICO;  

Testi di riferimento 

• Appunti  
• Il fascismo (ppt: NB documenti e immagini riportate) 
• Borgognone, Carpanetto, L’idea della storia, 3, sezione 2, La Prima guerra mondiale e le illusioni della pace,  

Capitolo 7. L’Italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del fascismo, p.284-285; sezione STORIOGRAFIA, doc. 1, 
A. Tasca, Capitalisti e classi medie alla base del fascismo, p. 312-313; documento 2, Croce, Il fascismo come 
malattia morale, pp. 315-316; par. 1. La crisi del dopoguerra in Italia, pp. 286-288 PER RICORDARE: Il patto di 
Londra e I Quattordici punti, p. 286, par. 2. L’ascesa dei partiti e dei movimenti di massa, pp.289-292 PER 

RICORDARE, Partito socialista italiano, p. 289; Patto Gentiloni, p. 290; PERSONAGGIO, Luigi Sturzo, p. 290; Il primo 
Mussolini, dal socialismo al nazionalismo, p.291; sezione ANALIZZARE LA FONTE, Il programma dei fasci di 
combattimento, p. 292; par. 3 La fine dell’Italia liberale, pp. 293-299; LESSICO, Imposta progressiva sul reddito, 
p. 294; Ras, p. 297; Sciopero legalitario, Quadrunvirato, p. 298; Stato d’assedio, p 299; CARTA, Il Nord-est 
italiano dopo il Trattato di Rapallo, p. 294; PER RICORDARE: Soviet, p. 295; Terza internazionale; par. 4, La 
nascita della dittatura fascista, pp. 299-305; MAPPA, L’instaurazione del regime fascista, p. 300; sezione LA 

STORIA CHE VIVE, L’antipolitica ieri e oggi, p. 301; MAPPA, La fascistizzazione dello Stato, p. 302; PER APPROFONDIRE, 
La costruzione propagandistica del mito di Mussolini, p. 303; 30 maggio 1924: il discorso di Matteotti alla 
Camera, p. 304; LESSICO, Secessione dell’Aventino, p. 305; sezione DOSSIER FONTI, fonte 1, L’istituzione della 
milizia volontaria per la sicurezza nazionale  p. 308; Il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925, p. 309; sezione 
sTORIOGRAFIA, doc. 3, La solitudine di Matteotti, p. 315. Sezione STORIOGRAFIA, DOC 1. E. Gentile, Il fascismo 
come totalitarismo, pp.392-393; DOC. 2. P. Cannistraro, La diffusione della radio nell’Italia fascista, p. 393; 
Sezione UNO STORICO CHE HA CAMBIATO LA STORIA, Renzo De Felice e Mussolini, pp. 394-399 


