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STORIA

MODULO 1: La materia storica

 La storia come materia;

 La riflessione contemporanea sulla memoria;

 Il documento storico e l’analisi delle fonti;

 Storia e storiografia: il rapporto.

MODULO 2: L’Ottocento, una storia culturale

 Il discorso della modernità borghese;

 La scuola, la caserma, l’ospedale e il manicomio, la casa: spazi privati e pubblici 
della città moderna;

 I saperi del potere disciplinatorio borghese.

 Antropologia della civiltà dei consumi;

 Prodromi del consumismo: pubblicità, grandi magazzini, vetrine; 

 La città come spazio della nuova società: elites, ceto medio, ceti bassi e 
bassissimi;



 Lavoro monografico su Gustave Dorè, "London: A pilgrimage" e la 
rappresentazione documentaristica della città di metà Ottocento.

MODULO 3: L’Unità d’Italia tra “ferro e sangue”

 Scacchiere geopolitico italiano pre-unificazione;

 Tappe fondamentali dell’unificazione;

 Garibaldi e la spedizione dei “Mille”;

 Il nuovo Regno d’Italia come estensione dei Savoia;

 Il nuovo governo italiano: il liberalismo di destra;

 La nascita dei Fasci dei Lavoratori e dei Fasci Siciliani.

MODULO 4: Le basi del mondo economico novecentesco

 La "seconda rivoluzione industriale": dalla siderurgia alla chimica;

 La fabbrica e lo scientific management taylorista;

 "Liberism" e capitalismo borghese: la struttura del capitale;

 La fabbrica e chi la popola: padroni, professionisti e proletari. 

MODULO 5: Socialismo, Anarchismo e Comunismo

 Idea e ideologia;

 Socialismo, Comunismo, Anarchismo reazioni al modello di vita borghese;

 Il "Manifesto del partito comunista";

 Anarchismo italiano nelle fonti, lavoro monografico su Aldo de Jaco;

 La nascita dei partiti socialisti in Italia e in Europa.

MODULO 6: L’Italia di fine Ottocento primo Novecento



 Dai Fasci ai "moti del pane" di Milano del 1989;

 Il cannoneggiamento di Bava Beccaris; 

 La risposta dello Stato centrista al "pericolo socialista";

 Lettura e analisi delle fonti storiche: Paolo Valera, "I Cannoni di Bava Beccaris".

  Il nuovo secolo e la lotta delle classi nello stato nazione: l'incontro tra Gaetano 
Bresci e Umberto I, 29 luglio del 1900.

MODULO 7: L’età degli imperialismi

 Colonialismo e imperialismo: due termini a confronto.

 Imperialismo e capitalismo finanziario: lo "scramble for Africa";

 La Conferenza di Berlino 1884/1885;

 Due casi studio: il primo colonialismo italiano (Libia, Etiopia, Eritrea, Somalia) e 
lo Stato Libero del Congo;

 L’insolita vicinanza tra le "giovani" nazioni europee come prodromo della prima 
guerra mondiale;

 Colonialismo e imperialismo in letteratura: l’avanguardismo militarista di Filippo 
Tommaso Marinetti.

MODULO 8: Razza, Nazione, Classe

 Razza, nazione, classe: un trittico di primo Novecento

 La nazionalizzazione delle masse;

 La sacralizzazione del politico, la nascita dello stato-nazione. 

 Il mito tossico della purezza di sangue, il razzismo scientifico di fine Ottocento;

 Il razzismo come pilastro dell'idea di nazione novecentesca.

MODULO 9: Prima guerra mondiale: una storia culturale



 L'esaltazione degli interventisti prima della guerra. 

 D'Annunzio, il maggio glorioso e il discorso di Genova. 

 La rappresentazione della guerra: banale, sacra, festosa.

 Il ruolo (e i finanziatori) della propaganda: giornali, cartoline, cinema, circo, 
teatro. 

 La realtà della guerra nelle fonti iconografiche;

 Le testimonianze dei soldati semplici: morte, distruzione, esecuzioni sommarie, 
corruzione;

 Testimonianze dal fronte: caso studio su Caporetto (1917).

MODULO 10: La prima guerra mondiale

 Schieramenti e tappe principali;

 Gli anni della guerra in Italia: il conflitto di posizione;

 L'Italia da Caporetto a Vittorio Veneto;

 Le memorie di guerra a confronto con la propaganda;

 L’armistizio e la fine del conflitto: l'Italia quasi sconfitta.

 I trattati di Versailles;

 Mitologie della “vittoria mutilata” e della “coltellata alle spalle”.

MODULO 11: La rivoluzione d’ottobre

 I dieci giorni che sconvolsero il modo, rivoluzioni in Europa dopo la pace;

 Prodromi e cause delle rivoluzioni russe;

 La presa del palazzo d'inverno, duma soviet e consiglio rivoluzionario;

 Come finisce un impero, ovvero la guerra civile russa;



 Le posizioni di Lenin, Trockij, Stalin. La vittoria dell'armata rossa, verso la 
formazione dell'URSS;

 La terza internazionale e la "guerra civile europea";

 La crisi dei bolscevichi e il NEP. La morte di Lenin;

 L’inizio delle dittatura stalinista;

 La rivoluzione russa nelle fonti: dalle Tesi d'Aprile a Reed, "I dieci giorni che 
sconvolsero il mondo";



MODULO 12: Il periodo tra le due guerre

 I trattati di Versailles. Le conseguenze economiche della pace, vincitori e vinti 
alla prova delle democrazie di fatto;

 La "minaccia rossa" del biennio 19-21 e le conseguenze della guerra civile 
internazionale nella gestione del potere in Europa; 

 La vittoria della destra: le nuove formulazioni politiche razziste, autoritare, 
militariste: fascismo e nazismo;

 Le responsabilità dei dispositivi polizieschi e dei grandi industriali nell’ascesa 
dell’estremismo politico; 

 Il dilemma del consenso: la formulazione totalitaria come "piega" della 
socialdemocrazia;

 Mussolini, dalla marcia su Roma alle leggi fascistissime, il fascismo da antipartito
squadrista a partito unico: l'istituzionalizzazione della violenza;

MODULO 12: Il fascismo e il nazismo

 L’utopia negativa del fascismo: il "mondo nuovo" violento, razzista, patriarcale; 

 Fascismo e democrazia: il compromesso con conservatori, industriali e 
latifondisti, medio-alta borghesia;

 Il fascismo come socializzazione politica della classe media, un "movimento non 
di massa";



 Il tempo dello stato fascista (1922-1929), la nascita di una dittatura totalitarista: 
l'omicidio Matteotti, l'attentato di Anteo Zamboni, le Leggi Fascistissime. Focus 
sulle fonti: la creazione del mito del duce, nelle immagini e nei discorsi.

 Le forme dello stato totalitario fascista e il nuovo ordine fascista: maschilismo, 
militarismo, imperialismo;

 La propaganda come elemento caratterizzante del regime: EIAR, Ist. Luce e 
MinCulPop;

 Il racconto della propaganda: il nazionalismo esasperato, le politiche della razza. 
la creazione del mito del duce;

 Focus sulle fonti: la rappresentazione multiforme e mitologizzata di Mussolini;

 Debolezza delle democrazie e invasione dell'Etiopia. I crimini di guerra italiani: 
l'utilizzo dei gas e i campi di concentramento;

 Focus sulle fonti: propaganda di regime e fonti coloniali: la differenza tra 
rappresentazione del conflitto e testimonianza.

MODULO 13: Verso la seconda guerra mondiale

 L'Italia negli anni 30, dalla crisi economica all'autarchia;

 I prodromi della seconda guerra mondiale: come e perché Mussolini e Hitler si 
avvicinano fino al patto d'acciaio;

 La crisi economica del ‘29, il sistema debole delle sanzioni internazionali e 
l’inconsistenza de facto della SDN;

 Ascesa del nazismo in seno alla democrazia: tappe fondamentali;

 La legislazione razzista del regime hitleriano; le leggi razziali italiane;

 Storia culturale della Germania di Hitler: lebensraum, herrenvolk, 
untermenschen.

MODULO 13: La seconda guerra mondiale

 Schieramenti della guerra;

 Le tappe della guerra;



 Le conseguenze del totalitarismo: focus sul sistema dei Lager;

 Lo sterminio e le deportazioni nelle fonti; analisi monografica di deportate e 
deportati triestini;

 La conclusione del conflitto;

 Il progetto Manhattan, Hiroshima, Nagasaki.


