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STORIA DELL’EUROPA DEL NOVECENTO. Prima parte

Roberto Balzani, Alberto de Bernardi, Alfonso Botti, Marcello Flores, Piergiovanni Genovesi,  Emilio Gentile, 
Pietro Graglia, Gian Enrico Rusconi

 

in collaborazione con Dipartimento di Studi Linguistici e culturali dell’Unimore e con Istoreco

Corso iscritto tra le iniziative formative riconosciute ai sensi della DM 170/2016 per l’anno scolastico 2018-19, con atto

dirigenziale n. 2265 del 16.03.2018 e nota dell’ Ufficio Scolastico Regionale n. 5249 del 21.03.2018

 

La Prima metà del Novecento ha rappresentato il culmine e insieme la crisi del potere e del prestigio dell’Europa.

Dopo le ambizioni imperialiste e i capolavori delle avanguardie, il “vecchio continente” ha innescato ed è stato travolto 

da due guerre mondiali, dalla crisi economica, dall’avvento dei totalitarismi.

In questo corso ci proponiamo di indagare i primi 40 anni del Ventesimo Secolo prendendo come scala di riferimento 

privilegiata quella europea.

Analizzeremo le vicende storiche più rilevanti, soprattutto dal punto di vista politico; ma seguendo anche le dinamiche 

socioeconomiche; e aprendoci poi alla storia culturale, per tematizzare i rapporti e gli scarti tra Europa reale e Europa 

ideale.

Grazie a studiosi di riconosciuta competenza, affronteremo nodi decisivi come il passaggio di secolo, la grande guerra, 

la rivoluzione bolscevica, il regime fascista, le guerra civile spagnola.

Sullo sfondo porremo il tema delle virtù e delle fragilità della democrazia, del difficile cammino per la sua 

affermazione, delle insidie che ne minacciano il consolidamento e ne mettono in discussione le conquiste.

Roberto Balzani

Dall’Ottocento al Novecento

La lezione si concentrerà sull’affermazione dei nazionalismi in Europa, dal punto di vista culturale, sociale ed 

economico. La forza centripeta della nazione, infatti, da un lato tese ad omologare e a standardizzare paesi ancora 

segnati da contesti regionali molto diversi, dall’altro proiettò all’esterno la competizione armata e muscolare, fino alla 

letterale “consumazione” delle terre “libere” del pianeta.

lunedì 14 gennaio 2019, ore 15.30-17.30

Emilio Gentile

Nazioni e imperi nella Belle Époque

L’incontro esaminerà il passaggio dai patriottismi ottocenteschi ai nazionalismi del nuovo secolo, seguendo 

l’evoluzione della società di massa in Europa. Attraverso il confronto tra le figure di Mussolini e di Lenin si 

delineeranno le origini dei totalitarismi novecenteschi. Si evidenzieranno in particolare  le speranze e le illusioni del 

periodo prebellico.

lunedì 21 gennaio 2019, ore 15.30-17.30

 

Piergiovanni Genovesi

La Prima guerra mondiale 

La “grande guerra” ha rappresentato il primo conflitto davvero mondiale e totale. L’intervento ripercorrerà le vicende 

belliche, con particolare attenzione ai fronti interni e alle conseguenze culturali , tra le quali si segnala fin d’ora la crisi 

vissuta dall’Europa. Si farà riferimento anche al tema della memoria della guerra e al suo uso politico.

lunedì 28 gennaio 2019, ore 15.30-17.30



 Marcello Flores

Le rivoluzioni russe

All’inizio del XX secolo l’Impero zarista vive una crisi senza uscita, che porta a tre rivoluzioni e scatena nel Novecento 

lo spettro del comunismo. La lezione mira a chiarire le origini, i caratteri e le conseguenze delle rivoluzioni russe del 

1905 e del 1917, con particolare riferimento a quella bolscevica e a i suoi effetti sulla cultura politica europea.

lunedì 4 febbraio 2019, ore 15.30-17.30

Gian Enrico Rusconi

Le crisi della democrazia

La Prima guerra mondiale mette in crisi ovunque la democrazia liberale, sopraffatta dalle critiche delle avanguardie e 

dai movimenti rivoluzionari. La relazione si soffermerà in particolare sul caso italiano e su quello tedesco, prendendo la 

Repubblica di Weimar come emblema delle virtù e dei limiti della democrazia tra le due guerre.  

lunedì 11 febbraio 2019, ore 15.30-17.30

 

Alberto de Bernardi

I fascismi 

Nel dopoguerra il fascismo si impone in Italia con la violenza, ma anche sfruttando le debolezze dello Stato liberale e le

incertezze di cattolici e socialisti. Divenuto regime e esplicitata la sua vocazione totalitaria, lo stato fascista diventa un 

modello in Europa. Ma l’alleanza con Hitler porta Mussolini alla disfatta; e il sistema fascista sconta il contrasto tra 

impulsi nazionalisti e ambizioni imperiali.

lunedì 18 febbraio 2019, ore 15.30-17.30

 

Alfonso Botti

La guerra civile spagnola 

Drammatico scontro di ideologie, la guerra civile spagnola (1936-1939) è considerata un punto di svolta per 

l’antifascismo europeo e una vera e propria premessa alla seconda guerra mondiale. La relazione ne indagherà i caratteri

e gli sviluppi sulla base della più recente storiografia internazionale, prestando particolare attenzione ai risvolti italiani 

della vicenda.

lunedì 25 febbraio 2019, ore 15.30-17.30

 

Piero Graglia

Idee di Europa nella prima metà del Novecento

Europa è un concetto antico che però ha trovato una sua concettualizzazione politica solo in età contemporanea. In 

questo intervento si passeranno in rassegna le diverse idee di Europa sorte all’inizio del Ventesimo secolo, cercando di 

rilevarne anche l’effettiva performatività politica.

lunedì 4 marzo 2019, ore 15.30-17.30

  

Numero di iscritti massimo 100

Sede del corso Istituto regionale G. Garibaldi per ciechi, Via Franchetti 7, Reggio Emilia

Per i docenti di ogni ordine e grado  il corso è iscritto nella tabella delle iniziative formative riconosciute ai sensi della 

DM 170/2016 per l’anno 2018-19.

Per informazioni e registrazioni contattare la Luc tel.0522 452182 o info@liberauniversitacrostolo.it

 

 


