
PROGRAMMA DI STUDIO PER LE INTERROGAZIONI DI FEBBRAIO 2020 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

Temi e argomenti trattati 

1. La rivoluzione di febbraio 1917: dalla catastrofe bellica  alla rivoluzione;  dalla rivoluzione spontanea alla 
rivoluzione politica. Dualismo di poteri: governo provvisorio e soviet, dualismo di progetti politico per il 
futuro della Russia monarchia costituzionale o repubblica? La politicizzazione dei soviet. La fine dello zarismo; 
Il progetto politico di Lenin. Le tesi di aprile. L’evoluzione della rivoluzione tra febbraio e ottobre: “le giornate 
di luglio”; il tentato colpo di Stato di Kornilov; la proclamazione della repubblica: il ruolo di Kerenskij 

2. La rivoluzione di ottobre 1917. La presa del potere da parte dei bolscevichi. I decreti di novembre. Lo 
scioglimento dell’Assemblea costituente e la svolta autoritaria del governo; il “terrore rosso”; Il pensiero 
comunista nei contributi di Lenin, Trockij e Luxemburg;  

3. La guerra civile (1918-1922): il comunismo di guerra, la burocratizzazione dell’economia, l’autoritarismo 
politico; l’istituzione della polizia politica (la Ceka); la creazione dell’armata rossa; la ribellione delle 
nazionalità;  la costituzione del 1918; la fondazione del Komintern;  

4. Dopo la guerra civile: opposizione e repressione; la Nep: liberalizzazione economica; la questione delle 
nazionalità e la nascita dell’URSS; la reazione internazionale di fronte alla rivoluzione russa;  

Testi di riferimento 
• Appunti 
• La rivoluzione russa: dalla rivoluzione all’avvento di Stalin al potere (ppt) 
• Borgognone, Carpanetto, L’idea della storia, 3, sezione 2, La Prima guerra mondiale e le illusioni della pace,  

Capitolo 5. La rivoluzione russa, p.202-203; par. 1,La rivoluzione di febbraio pp. 204-211 (PER RICORDARE: I moti 
insurrezionali del 1905;  LESSICO: Pietrogrado, PER CAPIRE E RICORDARE: Soviet; PER  RICORDARE: Il calendario 
ortodosso; menscevichi; MAPPA:   Dualismo tra governo e Soviet; sezione ANALIZZARE LA FONTE Le “Tesi di aprile”, 
p. 208;  PERSONAGGIO:Lenin, p. 207; PER APPROFONDIRE: leninismo e marxismo p. 209; PER APPROFONDIRE: le 
preoccupazioni britanniche per la prosecuzione del conflitto p. 210); par. 2, La rivoluzione di ottobre, pp.211-
213 , DATE DA RICORDARE, p.211; sezione DOSSIER FONTI, FONTE 2 Il decreto sulla terra, p. 229; sezione LA STORIA DI 

UN’IDEA  Il pensiero comunista, pp. 214-215;  par. 3, La guerra civile e il consolidamento del potere bolscevico,  
pp.216-217 ,LESSICO, armate bianche, p. 21; comunismo di guerra, p. 218;  sezione MAPPA, La guerra civile in 
Russia (1918-1921), p 219; PER RICORDARE, La pace di Brest-Litovsk,  p.  217;  sezione MAPPA, La costituzione del 
1918, p219;  PER RICORDARE, La prima e la seconda internazionale p. 220; sezione DOSSIER FONTI, FONTE 3 La 
fondazione della Terza internazionale, p. 230; par 4 Dopo la guerra civile, pp. 221-224; Sezione DATE DA 

RICORDARE, p. 222; sezione DOSSIER FONTI,  FONTE 4 Il programma dei marinai di Kronstadt, p. 230-231 sezione LA 

STORIA CHE VIVE, p. 223, sezione L’ATLANTE DELLE TRASFORMAZIONI, la Russia, prima e dopo la Rivoluzione d’ottobre, 
p. 225; sezione STORIOGRAFIA, doc. 1, La rivoluzione del 1917 e la storia russa, p. 232-233; doc. 2Il terrore rosso, 
p. 233; sezione UNO STORICO CHE HA CAMBIATO LA STORIA, François Furet e il passato di un’illusione, p. 234-238. 

 

IL PRIMO DOPOGUERRA 

Temi e argomenti trattati 

5. Il marchio della guerra: nuovi equilibri economici e politici internazionali; affermazione economica degli USA, 
declino economico e politico dell’Europa 

6. Gli Stati Uniti: sviluppo economico e isolazionismo politico. I ruggenti anni venti: cause e conseguenze del 
boom economico; una nuova cultura di massa attraverso cinema e radio; le contraddizioni della società 
americana: xenofobia, nativismo, antisemitismo (rinascita del Ku Klux Klan); la difesa dell’America WASP; la 
“red scare”; il proibizionismo;  

7. Il fragile equilibrio europeo:  



o la crisi economica e finanziaria; problemi di ricostruzione e riconversione: recessione economica 
industriale e agricola; l’inflazione: risposte diversificate; il Gold standard e il Gold standard Exchange: 
il predominio internazionale di sterlina e dollaro;  

o la crisi sociale: crisi demografica; disoccupazione; strascichi psicologici della guerra; tensioni sociali: 
il biennio rosso; crisi della borghesia imprenditoriale; timori e frustrazione politica del ceto medio. 

o Crisi politica e istituzionale: la nascita di nuovi stati; fragile vittoria dei regimi liberaldemocratici; 
tensioni etniche; aspirazione alla revisione dei trattati di pace; risposte alla crisi politica: 
rafforzamento delle istituzioni democratiche (es Francia e Gran Bretagna); svolta autoritaria in 
Europa orientale; le difficoltà politiche interne agli Stati sconfitti.   

8. Il dopoguerra in Medio Oriente e in Asia: l’ébranlement  des empires coloniaux: les premières résistances et 
leurs causes : les difficultés économiques de Puissances coloniales, surtout de la France et du Royaume-Uni ; 
la diffusion du nationalisme chez les peuples colonisés ; l’influence de la révolution russe ; le principe 
d’autodétermination des peuples (Statut de la SDN) ; l’attitude de la France et du Royaume-Uni face aux 
mouvements indépendantistes : la répression française ; la recherche du compromis de la part de la Grande 
Bretagne. La situation au Proche et Moyen-Orient ; l’extrême Orient entre nationalisme et communisme: le 
Japon et la Chine deux destins différents ; la résistance antifrançaise en Indochine : La péninsule Indienne : le 
mouvement pacifiste et non-violent de Gandhi contre la domination anglaise .  
 

Testi di riferimento 
• Appunti 
• Il primo dopoguerra (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 6. Il primo dopoguerra, p.240-241; par. 1, Sviluppo economico e isolazionismo politico, pp. 242-249 
PER RICORDARE: La catena di montaggio, p. 242, La dottrina Monroe, p. 246, Ku Klux Klan, p. 247;  PER 

APPROFONDIRE: La cultura dei “ruggenti anni venti”, p. 242; sezione LA STORIA NEL CINEMA, leggere Il cinema di 
Charlot, pp. 244-245; par. 2, Il fragile equilibrio europeo, pp. 249-266; PER RICORDARE: Conferenza di pace, p. 
250, Soviet, p. 253, Quattordici punti, p. 254; Home rule, p. 264 PER APPROFONDIRE: Dal Gold standard al Gold 
Exchange standard, p. 251; Fermenti filosofici e culturali nell’Europa degli anni Venti, pp. 252-253; sezione 
ANALIZZARE LA FONTE, Il Convenant della Società delle Nazioni pp. 255; sezione IL LUNGO VIAGGIO DELLE PAROLE (NB!), 
Revisionismo pp. 260-261; LESSICO, Concertazione, p. 264; sezione MAPPA (NB!), Il dopoguerra in Europa, p. 
265 e Il Commonwealth of Nations, p. 266. par. 3, Il dopoguerra in Medio Oriente e in Asia,  pp. 267-273; 
LESSICO Mandato; Wahbismo;  PER RICORDARE: Giovani Turchi, p. 270, Sun Yat Sen, p. 271, PERSONAGGIO: Gandhi, 
p. 273; sezione DOSSIER FONTI, FONTE 2: L’ultimo articolo di Rosa Luxemburg, p. 278; FONTE 3: Gandhi: non 
violenza e democrazia, p. 279;  

• Dossier: La domination européenne contestée; analyser les documents proposés  dans le dossier;  
 

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 

 


