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il contesto storico e politico 

l’economia e la società

 L’Italia

1921 Nascita del Partito fascista.
1922 Dopo la Marcia su Roma Mussolini è nominato capo del go-
verno.
1925-1926 Dopo il delitto Matteotti, con le leggi “fascistissime” ha 
inizio la dittatura.
1935-1936 Invasione dell’Etiopia e creazione dell’“Impero dell’Afri-
ca orientale”.
1938 Dopo la pubblicazione del Manifesto della razza, Mussolini 
emana le leggi razziali.
1943 Destituzione di Mussolini e fondazione della Repubblica di 
Salò.

 La Germania

1933 Hitler nominato cancelliere (gennaio) e inizio del 
totalitarismo nazista (marzo-luglio).
1935 Leggi di Norimberga: gli ebrei privati dei diritti 
civili.
1938-1939 La Germania occupa l’Austria e il territo-
rio dei Sudeti.

 La seconda guerra mondiale

1939 Hitler ordina l’invasione della Polonia.
1940 L’Italia entra in guerra a fianco di Ger-
mania e Giappone (10 giugno); la Francia oc-
cupata dai tedeschi.
1941 Invasione dell’URSS. Attacco giappone-
se a Pearl Harbor: gli USA entrano in guerra.
1943 Sbarco anglo-americano in Sicilia; il 
governo Badoglio firma l’armistizio.
1944 I tedeschi occupano l’Italia: guerra par-
tigiana (Resistenza) e avanzata degli america-
ni. Sbarco alleato in Normandia.
1945 Conferenza di Yalta; liberazione del-
l’Italia e fucilazione di Mussolini; resa della 
Germania; resa del Giappone (dopo le atomi-
che di Hiroshima e Nagasaki).
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Il dibattito
culturale in Italia
tra le due guerre

1912
L’Italia conquista la Libia

1914
A Sarajevo l’arciduca  
Ferdinando viene assassinato:  
inizia la prima guerra mondiale

1918
Termina la prima 
guerra mondiale

1919
Vincenzo Cardarelli 
è tra i fondatori della 
“Ronda”; 
Gramsci fonda il 
settimanale “L’ordine 
nuovo”

1920
Hitler fonda il Partito nazionalsocialista

1921
Nascono il Partito 
comunista italiano 
e il Partito fascista

1922
Marcia su Roma

1925
Inizia la dittatura 
fascista in Italia

1929
Crollo della Borsa 
di Wall Street in 
Usa

1924
 Gobetti scrive l’editoriale del primo numero del 
“Baretti”; viene fondata la rivista “Il Selvaggio”

1925
Gentile pubblica il Manifesto degli intellettuali 
fascisti, a cui Croce risponde con il Manifesto 
degli intellettuali antifascisti 

1926
Bontempelli fonda la rivista “900”; nasce a Firenze 
la rivista “Solaria”

1929
Nasce la rivista “Il Frontespizio”

1929-1935
Gramsci scrive i Quaderni del carcere (pubblicati 
postumi)

1910 1920

Prerequisiti

  Conoscere i principali
avveni menti storici della prima metà  
del Novecento

Obiettivi 
Conoscenze 

 I diversi indirizzi dei movimenti culturali della prima metà del Novecento
 I maggiori esponenti della cultura del periodo
 Gli strumenti di diffusione della cultura del periodo
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1936-1939
Guerra civile spagnola

1938
Mussolini vara le 
leggi razziali

1939
Inizia la seconda 
guerra mondiale

1938
Carlo Bo pubblica il “manifesto” 
dell’Ermetismo, Letteratura come vita

1930

1940
L’Italia entra in guerra

1945
Finisce la seconda guerra mondiale

1946
Nasce la Repubblica italiana

1940

Competenze 

  Contestualizzare storicamente le produzioni degli 
autori
  Individuare i nessi tra letteratura, cultura e politica 
nella prima metà del Novecento

1943
“Il selvaggio” termina la sua 
pubblicazione
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letteratura e storia

Il dibattito sulla guerra

sezione ? Titolo 
sezione

La cultura in Italia negli anni del fascismo

sezione 1 Dal primo  
al secondo dopoguerra

 Fascismo e antifascismo in Italia

Il dibattito 
politico  
tra le due 
guerre

  Gli anni tra le due guerre mondiali coincisero, in Italia, con il Ventennio della dittatu-
ra fascista, durante il quale il dibattito politico e culturale ruotò attorno alla natura del 
regime e ai suoi modi di gestire il potere. Il paese intero, intellettuali compresi, era divi-
so in una netta e decisa contrapposizione tra fascismo e antifascismo. Alcuni diven-
tarono fascisti, o almeno non rifiutarono la tessera del Partito fascista, anche perché era 
l’unico modo per poter accedere alle cariche e agli impieghi pubblici; altri invece imboc-
carono la strada dell’opposizione, restando fedeli alle proprie idee, anche se questa scel-
ta implicava la discriminazione e la persecuzione. Molti antifascisti militanti pagarono 
questa posizione con i pestaggi da parte degli squadristi, il carcere, l’esilio e, talvolta, la 
morte.

Il fascismo  
e la cultura

  I letterati e gli scrittori che appoggiavano apertamente il fascismo rifiutarono ogni tipo 
di arte che non fosse diretta a celebrare il regime e a esaltarne i meriti.

 L’Italia viveva un periodo di isolamento culturale dal resto dell’Europa e del mondo, 
destinato a protrarsi fino al dopoguerra. Il nazionalismo esasperato, promosso dal 
regime, induceva a giudicare negativamente qualsiasi contributo artistico proveniente 
dall’estero (opere letterarie, produzioni artistiche, film, musica), in quanto poteva costi-
tuire una pericolosa contaminazione della cultura italiana; di conseguenza il paese fu 
tenuto all’oscuro delle novità mondiali, prodotte in ogni ambito culturale. 

La prima guerra mondiale lasciò sul campo nove milioni 
di morti fra i soldati e circa sette fra i civili, producendo 
una ferita che rimase a lungo aperta in gran parte della 
società e della cultura italiana ed europea e che fu all’ori-
gine dell’avvento di regimi totalitari in Italia, in Germania 
e in Unione Sovietica. Gli intellettuali e la società tutta 
erano divisi sul significato e sul valore da attribuire alla 
guerra. Prima dello scoppio del conflitto, molti lo aveva-
no auspicato: erano gli interventisti come i futuristi, 
Gabriele D’Annunzio, i nazionalisti, e parecchi intellet-
tuali che credettero di vedervi la prosecuzione delle lotte 
risorgimentali o, persino, una forma collettiva di rigene-
razione morale.
Fra gli intellettuali uno dei più accesi interventisti fu 
Giovanni Papini (1881-1956; vedi vol. 3A, U.12), già ani-
matore di riviste come “Lacerba” (1913-1915), di indirizzo 
futurista, e figura di primo piano del dibattito culturale 
italiano. Papini, con la sua prosa aggressiva, sarcastica, 
aspramente polemica, promosse la partecipazione italia-

na alla Grande guerra con scritti paradossali e aberranti, 
giungendo fino ad affermare di “amare la guerra” proprio 
per la sua natura «spaventosa e tremenda e terribile e 
distruggitrice». In seguito Papini avrebbe assunto posi-
zioni ben diverse, dopo la sua fervente adesione al catto-
licesimo e la pubblicazione della Storia di Cristo (1921).
Tra coloro che si opposero con decisione alla guerra 
ricordiamo Antonio Gramsci (1891-1937; vedi p. 7) e 
Renato Serra (1884-1915; vedi Aula digitale). Per il primo 
la guerra non sarebbe servita ad annullare le divergenze 
ideologiche che dividevano gli italiani, anzi le avrebbe 
approfondite (vedi “Il senso della guerra”, Aula digitale). 
Renato Serra, nel saggio Esame di coscienza di un lettera-

to, scritto pochi mesi prima di morire al fronte e uscito 
postumo nel 1916, affrontò, invece, il rapporto tra uomi-
ni di cultura e guerra, sostenendo che partecipare al con-
flitto era, per gli intellettuali, una sorta di dovere morale, 
poiché essi avevano il compito di condividere il destino 
del popolo di cui volevano farsi portavoce.



Unità 1 Il dibattito culturale in Italia
tra le due guerre

 5

Oltre alle critiche e alle denunce ci fu però chi, come 
Gabriele D’Annunzio (vedi vol. 3A, U.8), continuò a esal-
tare la guerra. Cavalcando il risentimento nazionale per 
la “vittoria mutilata” (cioè le poche concessioni territo-
riali che il trattato di Versailles aveva riconosciuto all’Ita-
lia), egli fu protagonista dell’“impresa di Fiume”. 
Insieme a un gruppo di reduci e “legionari”, il 12 settem-
bre 1919 occupò la città di Fiume, non ottenuta dall’Italia 
alla fine della guerra. L’occupazione durò fino al 12 
novembre 1920, data del trattato di Rapallo, che dichiarò 
Fiume città libera. Le posizioni dannunziane avrebbero 
poi alimentato un nuovo, aggressivo bellicismo, che 
sarebbe stato alla base del fascismo mussoliniano.

L’antifascismo 
di Gobetti

  Tra coloro che si schierarono apertamente contro il 
fascismo, un ruolo di primo piano fu svolto da Piero 
Gobetti (1901-1926; vedi Aula digitale). Già in un 
articolo del 1922 apparso su “Rivoluzione liberale”, 
egli propose un’interpretazione del fascismo come 
«autobiografia della nazione», ossia un evento preve-
dibile, nato come eredità delle debolezze, delle inca-
pacità e dello scarso senso morale connaturati alla 
classe dirigente italiana. La responsabilità morale e 
l’incapacità di assolvere ai propri doveri furono i temi 
intorno ai quali ruotarono le sue riflessioni: egli con-
siderò «l’apatia delle coscienze» come l’originario 
male italiano, insieme all’inclinazione al conformi-
smo, alla rassegnazione, all’abitudine a seguire passi-
vamente l’ideologia dominante. Egli chiese quindi la 
radicalizzazione della lotta, affinché con il «sacrificio dei suoi sacerdoti» potesse rinasce-
re lo spirito italiano.

 Nel 1924 Gobetti si schierò apertamente contro l’ingerenza del fascismo nella cultura e 
nell’editoriale scritto per il primo numero della rivista “Il Baretti” (1924-1928; vedi Aula 
digitale) sottolineò il carattere provinciale della letteratura italiana e la sua tendenza 
a essere asservita al potere politico. Contro l’esaltazione del regime fascista da parte di 
tanti scrittori e poeti che avevano anche inneggiato alla guerra, primo tra tutti Gabriele 
D’Annunzio, Gobetti invocava una letteratura libera da condizionamenti e aperta a una 
visione più europea.

GObetti – “il baretti”

Fascismo 
Debolezza e scarso senso morale della 
classe dirigente italiana: conformismo, 
rassegnazione, passività nel seguire 
l’ideologia dominante

Cultura italiana
• Asservimento al potere politico
• Carattere provinciale
• Necessità di un’apertura europea

Carlo Carrà, Manifestazione interventista, 1914, Milano, 
Collezione Mattioli.
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Gentile  

e il Manifesto 
degli 
intellettuali 
fascisti

  A pochi mesi dall’editoriale di Gobetti un importante sostegno al regime da parte del 
mondo della cultura venne dal Manifesto degli intellettuali fascisti (vedi p. 10), pubblicato 
nel 1925. Il Manifesto, redatto dal filosofo Giovanni Gentile (1875-1944), si proponeva 
come un vero e proprio programma culturale del fascismo e mirava alla persuasione di 
ampi strati dell’opinione pubblica con toni enfatici e oratori.

 La principale argomentazione di Gentile a favore del fascismo era basata sulla capa-
cità di Mussolini di promuovere una politica nazionalista che esaltasse la grandezza 
dell’Italia e ristabilisse l’ordine e la disciplina; il Manifesto collegava il movimento fasci-
sta alla natura dello «spirito italiano… recente ed antico» e lo indicava quale erede 
dei valori del passato, capace di realizzarli nel presente, preparando la via ai futuri e 
gloriosi destini della patria. Davanti alla crisi politica e morale del primo dopoguerra, 
il fascismo aveva ristabilito l’autorità dello stato e garantito il ritorno dell’ordine. Il 
richiamo alla «grandezza della patria» era utilizzato da Gentile sia per collegare le radici 
del fenomeno al Risorgimento sia per giustificare lo squadrismo che agì contro le forze 
disgregatrici antinazionali, cioè i movimenti operai e socialisti e le istituzioni liberali, e 
la «marcia su Roma». 

 In definitiva il fascismo era rappresentato come la risposta delle forze giovani della 
nazione alla «degenerazione morale», all’«egoistico ed incosciente spirito di rivolta a 
ogni legge e disciplina» della società italiana. In tal senso trovava giustificazione anche 
l’uso della forza e della violenza da parte dei fascisti che, secondo Gentile, si battevano 
per il bene della patria.

Croce  

e il Manifesto 
degli 
intellettuali 
antifascisti

  Alle argomentazioni di Gentile replicò il filosofo liberale Benedetto Croce (1866-1952) 
con il Manifesto degli intellettuali antifascisti (vedi p. 13) pubblicato il 1° maggio 1925, in 
cui l’autore insisteva sulla necessità di mantenere l’attività culturale separata da quel-
la politica e di considerarla una libera scelta etica e civile, sottolineando la diversità dei 
valori che animavano l’antifascismo, primi fra tutti l’amore per la verità e la giustizia. 
Croce, che considerava il fascismo «uno smarrimento della coscienza, una depressione 
civile e un’ubriacatura prodotta dalla guerra», accusò gli intellettuali fascisti di:

 •  mettere la cultura al servizio degli interessi di un partito, anziché essere espressio-
ne di una libera scelta etica e civile;

 •  aver redatto un manifesto confuso, privo di validi presupposti filosofici e culturali;
 •  interpretare in modo scorretto la storia risorgimentale;
 •  voler alimentare una «guerra di religione» motivata dall’intento di sconfiggere l’odio 

che divideva gli italiani, ma che, in realtà, fomentava contrasti sempre più gravi. 
A questo «nuovo evangelo» fascista, Croce contrapponeva, evocando gli eroi del 
Risorgimento, la «fede» degli antifascisti nelle tradizioni liberali.

 Al Manifesto degli intellettuali antifascisti aderirono scrittori come Marino Moretti 
(1885-1979; vedi vol. 3A, U.9), Aldo Palazzeschi (1885-1974; vedi vol. 3A, U.9), Eugenio 
Montale (1896-1981; vedi U.3), che vennero per questo isolati ed esclusi dalla vita pub-
blica del regime.

Gentile

Manifesto degli intellettuali fascisti

CrOCe

Manifesto degli intellettuali antifascisti

• Esaltazione della grandezza nazionale
• Ordine e disciplina
• Giustificazione dello squadrismo e della marcia su Roma

• Separazione fra cultura e politica
• Valori liberali e risorgimentali
• Cultura come libera scelta etica e civile
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“Il Selvaggio”   Un importante sostegno alla causa fascista giunse dalla rivista “Il Selvaggio” (1924-
1943), nata come legittimazione politica e ideologica dello squadrismo fascista e della 
difesa dei valori nazionali. L’apertura verso altre culture europee era considerata un 
«imbastardimento» dell’italianità e l’America era vista come un crogiolo di vizi. Il nazio-
nalismo spesso aggressivo del “Selvaggio” (frequenti erano gli articoli che inneggiavano 
allo squadrismo) si accompagnava alle prese di posizione provocatoriamente antibor-
ghesi, le quali talvolta finirono con l’irritare i vertici del fascismo, che, negli anni del suo 
consolidamento, era divenuto custode dell’ordine sociale e aveva disconosciuto il ribelli-
smo giovanile degli inizi. 

 Il vero promotore del “Selvaggio” fu Mino Maccari (1898-1989; vedi Aula digitale) che, 
come molti intellettuali fascisti, riteneva l’italianità un valore da difendere contro le 
influenze delle culture straniere. Nel 1926 la rivista, sotto la sua guida, prese un nuovo 
indirizzo e si trasformò in un foglio artistico, culturale e satirico che venne più volte 
sequestrato e censurato dal regime. Nonostante la sua vivacità satirica, il “Selvaggio” 
contribuì ad alimentare l’isolamento politico e culturale che l’Italia visse nel ventennio 
fascista e il provincialismo della cultura italiana.

 Gramsci e il marxismo in Italia

Gramsci  
e la nascita  
del PCI

  Negli anni della prima guerra mondiale anche in Italia, come nel resto d’Europa, si 
registrò una forte diffusione del pensiero marxista, a cui contribuirono i conflitti sociali 
che videro protagonista la classe operaia. La città maggiormente attiva fu Torino, per la 
presenza di intellettuali formatisi in una realtà operaia particolarmente vivace. Figure di 
primo piano furono Antonio Gramsci (1891-1937; vedi Aula digitale), Palmiro Togliatti 

Umberto Boccioni, La città che sale, 1910-1911, New York, Museum of Modern Art.
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AUTOVALUTAZIONE

  Ecco alcune domande campione su cui potrai esercitarti per valutare la tua preparazione.
Per ogni domanda è indicato il riferimento al profilo, che puoi consultare nel caso tu debba sciogliere eventuali 
dubbi prima di fornire la risposta.

Fascismo e antifascismo in Italia

 1.  Chi fu il fondatore della rivista “Il Baretti”? Qual era il suo obiettivo?

 2.  Come viene definito il fascismo nel Manifesto degli intellettuali fascisti di 
Gentile?  

 3.  Quali importanti letterati aderirono al Manifesto degli intellettuali 
antifascisti?      

 4.  Chi fu l’animatore della rivista “Il Selvaggio”?
 

Gramsci e il marxismo in Italia

 5.   Come si chiamava il settimanale fondato nel 1919 da Antonio Gramsci?

 6.  A che cosa dovevano dare vita gli intellettuali italiani, secondo il 
pensiero di Gramsci?

 vai a p. 5 al capoverso L’antifascismo di 
Gobetti

 vai a p. 6 al capoverso Gentile 
e il Manifesto degli intellettuali fascisti

 vai a p. 6 al capoverso Croce 
e il Manifesto degli intellettuali antifascisti

 vai a p. 7 al capoverso “Il Selvaggio”

 vai a p. 7 al capoverso Gramsci 
e la nascita del PCI

 vai a p. 8 al capoverso Il pensiero 
di Gramsci e i Quaderni del carcere

(1893-1964), Angelo Tasca (1892-1960) e Umberto 
Terracini (1895-1982). Espressione di questo 
gruppo fu il settimanale “L’Ordine nuovo”, fondato 
a Torino da Gramsci nel 1919, che sostenne il 
movimento operaio nel corso delle rivolte del 
“biennio rosso” (1919-1920) e guidò, durante il 
congresso di Livorno, la secessione dal Partito 
socialista che nel 1921 diede vita al Partito comu-
nista italiano. 

Il pensiero  
di Gramsci  
e i Quaderni 
del carcere

  Gramsci fu l’intellettuale di punta del marxismo 
italiano e della cultura dell’epoca. Imprigionato 
dal regime nel 1926, rimase in carcere fino al 1937, 
dove scrisse i Quaderni del carcere (1929-1935; vedi 
Aula digitale), in cui è possibile individuare impor-
tanti nuclei della sua riflessione storica, politica e culturale.

 Una tesi fondamentale di Gramsci riguarda il ruolo sociale dell’intellettuale che non 
appartiene a una classe specifica e spesso proviene dalle file della piccola borghesia. 
La sua funzione fondamentale nelle società moderne è quella di fare da guida morale e 
culturale e favorire l’affermazione di un’egemonia ideologica di una classe rispetto alle 
altre.

 Gli intellettuali italiani, secondo Gramsci, devono diventare parte organica del movi-
mento progressista della classe operaia, dando vita a una letteratura nazionalpopolare 
che riesca a comprendere ed esprimere i valori e le aspirazioni del popolo trasformandoli 
nella base su cui costruire una nuova identità nazionale. La letteratura, quindi, deve 
essere vicina ai reali interessi e problemi del “popolo-nazione”.

GraMsCi

• “L’Ordine nuovo”
• Quaderni del carcere

•  Nuovo ruolo dell’intellettuale 
(mediatore di ideologie culturali)

•  Letteratura nazionalpopolare 
(vicina agli interessi e ai problemi 
del popolo)



Unità 1 Il dibattito culturale in Italia
tra le due guerre

 9

Autore e opera Testo Contenuti

Percorso antologico

Renato Serra
Esame di coscienza 
di un letterato
(1916)

 
La guerra non cambia nulla

 
• La guerra sconvolge il senso dell’esistenza

•  La guerra sconvolge l’esistenza dell’uomo, ma non 
cambia nulla, tanto meno la letteratura

Piero Gobetti
“Il Baretti”
(1924)

 
Una letteratura divisa  
dalla politica

 
• La letteratura non deve avere carattere provinciale

•  La letteratura non deve essere asservita alla politica

Giovanni Gentile
Manifesto degli 

intellettuali fascisti
(1925)

 
Il carattere religioso  
del fascismo

 
•  Il fascismo è un movimento di carattere morale  

e religioso, animato dalla fede nella grandezza della 
patria

Benedetto Croce
Manifesto degli 

intellettuali antifascisti 
(1925)

 
Non abbandoniamo  
la nostra fede

 
•  L’attività culturale è e deve mantenersi indipendente 

dall’attività politica

•  L’amore per la verità e per la giustizia è la componente 
fondamentale della “fede” degli antifascisti

Mino Maccari

“Il Selvaggio”
(1927)

Difesa dell’italianità •  Il “selvaggio” è colui che rimane fedele alle tradizioni 
più profonde della sua terra

•  L’Italia deve difendere le sue peculiarità e rifiutare di ac-
cogliere teorie, gusti e mode provenienti da altri paesi

Antonio Gramsci

“La città futura”
(1917)

Il senso della guerra •  La concezione borghese della guerra

•  La visione socialista della tragicità della guerra

Antonio Gramsci

Quaderni del carcere
(1929-1935)

Intellettuali e popolo •  Il rapporto fra intellettuali italiani e popolo

•  Il concetto di nazionalpopolare può creare un nuovo 
rapporto fra intellettuali e popolo

Mario Sironi, Studio 
per pubblicità, 1936.
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La vita e le opere

 Giovanni Gentile, filosofo e pedagogista, nac-
que nel 1875 a Castelvetrano, in Sicilia. Fu pro-
fessore prima a Palermo, poi a Pisa e a Roma.
Sul fronte filosofico condusse una battaglia contro 
il Positivismo a fianco di Croce, del quale fu amico 
e collaboratore nell’ambito della rivista “La critica”. 
Successivamente i due si allontanarono, sia perché 
Gentile maturò un sistema filosofico diverso, sia 
perché all’avvento del fascismo egli aderì al nuovo 
regime, divenendone l’ideologo ufficiale, mentre 
Croce assunse posizioni politiche opposte. Mini-
stro della Pubblica istruzione dal 1922 al 1924, 

attuò una riforma della scuola (1923) ispirata a una 
separazione tra cultura classica, destinata ai ceti 
abbienti, e istruzione tecnica e professionale, riser-
vata ai figli della piccola borghesia.
Nel 1943 dichiarò ufficialmente la propria fedeltà 
alla Repubblica di Salò. Fu ucciso sulla soglia del-
la sua abitazione di Firenze, in circostanze rimaste 
oscure, nel 1944.
Tra le sue opere più importanti ricordiamo: Sistema 
di pedagogia come scienza filosofica (1912); La teoria 
generale dello spirito come atto puro (1916); Sistema 
di logica come teoria del conoscere (1917-1922).

Manifesto degli intellettuali fascisti (1925)
 Origini e finalità  Il 29 marzo 1925 si tenne a 

Bologna il Convegno per le istituzioni fasciste 
di cultura, al quale parteciparono circa duecen-
tocinquanta intellettuali favorevoli a Mussolini. 
In questa occasione venne elaborato da Gentile 
il Manifesto degli intellettuali fascisti, pubblicato 
sui giornali il 21 aprile 1925. Intento del Manife-
sto era quello di fornire le linee di un programma 
culturale del fascismo e di formulare una prima 
esposizione organica dei suoi princìpi teorici. 

 La struttura e i contenuti  Il Manifesto è suddi-
viso in tre parti. Nella prima (dal titolo Le origini) 
il nuovo movimento fascista è presentato come 
un’ulteriore manifestazione dello spirito risor-
gimentale; nella seconda (Il Fascismo e lo Stato) 
è giustificata l’azione violenta dello squadrismo 
appellandosi al «carattere religioso» del fascismo 
che richiede il sacrificio dell’individuo a vantaggio 
dello Stato; nella terza (Il governo fascista) si af-
fronta l’analisi della situazione politica del tempo.

sezione 1 Dal primo  
al secondo dopoguerra

sezione 1 Dal primo  
al secondo dopoguerra

Giovanni Gentile

CONTENUTI    Il fascismo è un movimento di carattere morale e religioso, animato dalla fede 
nella grandezza della patria

Il Fascismo è un movimento recente ed antico dello spirito italiano, intimamen-
te connesso alla storia della Nazione Italiana, ma non privo di significato e inte-
resse per tutte le altre. Le sue origini prossime risalgono al 1919, quando intorno 
a Benito Mussolini si raccolse un manipolo di uomini reduci dalle trincee1 e ri-
soluti a combattere energicamente la politica demosocialista2 allora imperante. 
La quale della grande guerra, da cui il popolo italiano era uscito vittorioso ma 
spossato, vedeva soltanto le immediate conseguenze materiali, e lasciava disper-
dere, se non lo negava apertamente, il valore morale, rappresentandola agli ita-

5

Nel passo che riportiamo,  Gentile fa una rapida rico-
struzione degli eventi storici che avevano portato al 

governo di Mussolini e alla formazione delle sue mi-
lizie armate, le «camicie nere».

Il carattere religioso del fascismo
(manifesto degli intellettuali fascisti)

1. trincee: stretti fossati 
costrui ti dagli stessi sol-
dati allo scopo di pro-
teggersi nella guerra di 
posizione. Le trincee fu-
rono largamente utiliz-
zate durante la prima 
guerra mondiale.
2. demosocialista: de-
mocratica e socialista.
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liani da un punto di vista grettamente individualistico e utilitaristico come som-
ma di sacrifici di cui ognuno, per la parte sua, dovesse essere compensato in 
proporzione del danno sofferto. 

L’individuo contro lo Stato: espressione tipica, dell’aspetto politico, della 
corruttela3 degli animi insofferenti di ogni superiore norma di vita umana 
che vigorosamente regga e contenga i sentimenti ed i pensieri dei singoli.

Il Fascismo pertanto alle sue origini fu un movimento politico e morale. La 
politica sentì e propugnò come palestra di abnegazione4 e sacrificio dell’indi-
viduo ad una idea, in cui l’individuo possa trovare la sua ragione di vita, la sua 
libertà ed ogni suo diritto; idea che è Patria, come ideale che si viene realiz-
zando storicamente senza mai esaurirsi, tradizione storica determinata e in-
dividuata di civiltà, ma tradizione che nella coscienza del cittadino, lungi dal 
restare morta memoria del passato, si fa personalità consapevole di un fine da 
attuare, protesa operosamente verso l’avvenire; tradizione perciò e missione.

Di qui il carattere religioso del Fascismo.
Questo carattere religioso, e perciò intransigente, spiega il metodo di lot-

ta seguito dal Fascismo nei quattro anni dal ’19 al ’22. I fascisti erano mino-
ranza, nel Paese ed in Parlamento, dove entrarono piccolo nucleo con le 
elezioni del 19215. Lo Stato Costituzionale era perciò o doveva essere, anti-
fascista, poiché era lo Stato della maggioranza, ed il Fascismo aveva contro 
di sé appunto questo Stato che si diceva liberale [...].

Contro tale Stato il Fascismo si accampò anch’esso con la forza della sua 
idea, la quale, grazie al fascino che esercita sempre ogni idea religiosa che 
inviti al sacrifizio, attrasse intorno a sé un numero rapidamente crescente di 
giovani, e fu il partito dei giovani (come dopo i moti del ’31, da un analogo 
bisogno politico e morale era sorta la «Giovane Italia», di Giuseppe Mazzi-
ni). Questo partito ebbe anche il suo Inno della Giovinezza che venne canta-
to dai fascisti con gioia di cuore esultante. E cominciò ad essere, come la 
«Giovane Italia» mazziniana, la fede di tutti gli italiani sdegnosi del passato 
e bramosi del rinnovamento. Fede, come ogni fede che urti contro una real-
tà costituita da infrangere e fondere nel crogiolo6 delle nuove energie e ripla-
smare in conformità del nuovo ideale, ardente e intransigente. Era la fede 
stessa maturatasi nelle trincee e nel ripensamento intenso del sacrificio con-
sumatosi nei campi di battaglia pel solo fine che potesse giustificarlo: la vita 
e la grandezza della Patria. Fede energica, violenta, non disposta a nulla ri-
spettare, che si opponesse alla vita, alla grandezza della Patria. Sorse così lo 
squadrismo.

Giovani risoluti, armati, indossanti la camicia nera, ordinati militarmen-
te, si misero contro la legge per instaurare una nuova legge: forza armata 
contro lo Stato per fondare il nuovo Stato. Lo squadrismo agì contro le forze 
disgregatrici antinazionali, la cui attività culminò nello sciopero generale 
del luglio 1922 e finalmente osò finché fu tanto forte da rompere nell’insur-
rezione del 28 ottobre 1922, quando marciò su Roma, e Benito Mussolini 
ebbe da S.M. il re7 il governo della Nazione8.

La marcia su Roma ebbe i suoi morti soprattutto nella Valle Padana. Es-
sa, come in tutti i fatti audaci di alto contenuto morale si compì da prima 
tra la meraviglia e poi l’ammirazione, e infine il plauso9 universale. Onde 
parve che ad un tratto il popolo italiano avesse ritrovato la sua unanimità 
entusiastica della vigilia della guerra, ma più vibrante per la coscienza della 
vittoria già riportata, e della nuova onda di fede ristoratrice venuta a riani-
mare la nazione vittoriosa sulla nuova via faticosa della urgente restaurazio-
ne delle sue forze finanziarie e morali.

da A.R. Papa, Storia di due manifesti, Milano, Feltrinelli, 1958
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3. corruttela: corruzione.
4. abnegazione: dedizio-
ne.
5. dove... 1921: furono 
eletti trenta deputati.
6. crogiolo: espressio-
ne metaforica; luogo di 
incontro di soggetti di-
versi.
7. S.M. il re: Vittorio 
Emanuele III «S.M.» si-
gnifica “Sua Maestà”. 
8. Lo squadrismo... Nazio-
ne: Gentile fa in breve la 
ricostruzione celebrativa, 
non storica, di un periodo 
di violenze e aggressio-
ni che culminarono nella 
marcia su Roma. 
9. plauso: letteralmente, 
applauso; qui nel senso di 
manifestazione entusia-
sta di approvazione.



sezione 1 Dal primo  
al secondo dopoguerra

 12

 L’assunto da cui muove Gentile è la continuità del 
fascismo con il passato e quindi la sua capacità di re-
staurare l’ordine costituito – minacciato dalle forze 
disgregatrici del presente – e di riaffermare l’autorità 
dello stato e l’interesse comune rispetto alla volontà in-
dividualistica dei singoli.
L’autore fa risalire alle conseguenze della prima guerra 
mondiale le origini del movimento fascista, in partico-
lare alla negazione del valore morale del conflitto da 
parte delle forze politiche, che hanno finito per disco-
noscere la funzione stessa dello stato. 

 Il fascismo viene presentato come un movimento 
improntato al principio etico dello stato come unità 
inscindibile di cittadini, che richiede sacrificio e abne-
gazione al singolo che in esso si riconosce e in esso si 
realizza. Ciò permette a Gentile di attribuire al fascismo 
un «carattere religioso» che coinvolge e attrae le forze 
più energiche della nazione, le compatta, le unisce, le 

pone in aperto conflitto con la maggioranza democra-
tica dello stato costituzionale: «forza armata contro lo 
Stato per fondare il nuovo Stato». L’azione di forza della 
marcia su Roma, attuata da una minoranza contro la 
maggioranza legittimamente al potere, viene accolta dal 
«plauso universale», giustificata sul piano etico, esaltata 
per avere portato una «nuova onda di fede ristoratrice».

 In base alla ricostruzione di Gentile delle origini 
del fascismo si giustifica il colpo di stato di fronte 
agli intellettuali delle altre nazioni, a cui il Manifesto 
è rivolto. A questi egli fa infatti riferimento fin dalle 
prime righe, mentre presenta il fascismo come un 
movimento radicato nella storia stessa del paese, ma 
di indubbio interesse anche per altre nazioni. A ciò si 
deve anche il tono enfatico e oratorio del passo, volto 
a celebrare il fascismo e a giustificarne la violenza in 
nome della sua intima adesione allo “spirito degli ita-
liani” e al valore condiviso della «Patria».

 VERSO L’ESAME  1a prova, tip. A analisi di un testo in prosa

COMPRENSIONE

Il riassunto

1.   Riassumi il contenuto informativo del testo in un mas-
simo di 5 righe.

Le origini del fascismo

2.   Ricostruisci le origini del fascismo secondo l’autore.

Le caratteristiche del fascismo

3.   Quali caratteristiche Gentile attribuisce al movimento 
fascista?

4.   In che cosa consiste il «carattere religioso» del fasci-
smo?

5.   Spiega come Gentile giustifica l’azione delle squadre 
fasciste e la marcia su Roma.

ANALISI

Il lessico 

6.   Individua nel brano le parole e le espressioni attraverso 
le quali Gentile da un lato esprime la disgregazione e 
l’individualismo del dopoguerra, dall’altro opera una 
celebrazione e un’esaltazione del fascismo. 

7.   Nel testo sono presenti numerose iterazioni; le parole 
ripetute assumono una particolare enfasi: rintracciale 
sul testo e riportale sotto.

Il concetto di stato

8.   Ricostruisci il concetto di stato espresso da Gentile, 
dopo aver individuato le parole e le espressioni riferite 
a esso.

Il commento

9.   Tenendo presenti gli esercizi 6, 7 e 8 e l’analisi del 
brano spiega in un breve commento quale tono con-
feriscono al testo le scelte linguistiche e stilistiche di 
Gentile. 

APPROFONDIMENTO

Il contesto storico-culturale

10.   Alla luce del passo che hai letto e delle tue conoscen-
ze storiche, illustra il rapporto tra fascismo e masse, 
evidenziando quali strumenti culturali furono utilizzati 
dal regime per creare consenso.

 PER LAVORARE SUL TESTO
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Il dibattito culturale in Italia
tra le due guerre

Unità 1

Benedetto Croce

La vita e le opere

Manifesto degli intellettuali antifascisti (1925)

 I contenuti  In opposizione alle idee fasciste, il 
Manifesto di Croce è un elogio della tradizione 
liberale, in quanto viene riaffermato il principio 
di indipendenza degli intellettuali, ai quali spetta 
la ricerca della verità e non la lotta politica. Nel 
Manifesto emerge la fiducia di Croce nella posi-

tività del confronto, che doveva servire a «rinvi-
gorire» la vita nazionale e a «compiere» l’educa-
zione politica degli italiani. In ogni caso, al di là 
di ogni violenza, secondo il filosofo la storia 
avrebbe conosciuto il trionfo della libertà.

 Benedetto Croce nacque nel 1866 a Pescas-
seroli, in Abruzzo, ma per tutta la vita fu profon-
damente legato all’ambiente napoletano. Filoso-
fo, storico e critico letterario, esercitò per tutta la 
prima metà del Novecento una grande influenza 
sulla cultura italiana, facendosi promotore di un 
ideale filosofico opposto al Positivismo e ricondu-
cibile alla tradizione dell’Idealismo di Hegel.
Fu senatore e ministro dell’Istruzione nell’ultimo 
governo Giolitti (1920-1921). Negli anni del fasci-
smo fu un punto di riferimento per tutta la cultu-

ra liberale antifascista: nel 1925 scrisse in oppo-
sizione al Manifesto degli intellettuali fascisti di 
Giovanni Gentile (vedi p. 10), di cui era stato pe-
raltro amico e maestro, il Manifesto degli intellet-
tuali antifascisti. Pur guardandolo con sospetto, il 
regime preferì tollerare la sua attività, dato il 
grande prestigio di cui godeva anche all’estero.
Tra le sue numerose opere saggistiche ricordia-
mo: Bre viario di estetica (1912); La poesia (1936); 
Il carattere della filosofia moderna (1941); Filosofia 
e storiografia (1949). Morì nel 1952.

Gl’intellettuali fascisti, riuniti in congresso a Bologna, hanno indirizzato un 
manifesto agl’intellettuali di tutte le nazioni per spiegare e difendere innan-
zi ad essi la politica del partito fascista. [...]

E, veramente, gl’intellettuali, ossia i cultori della scienza e dell’arte, se, 
come cittadini, esercitano il loro diritto e adempiono il loro dovere con 
l’ascriversi1 a un partito e fedelmente servirlo, come intellettuali hanno solo 
il dovere di attendere2, con l’opera dell’indagine e della critica, e con le cre-
azioni dell’arte, a innalzare parimenti tutti gli uomini e tutti i partiti a più 

Non abbandoniamo la nostra fede

(manifesto degli intellettuali antifascisti)

CONTENUTI    L’attività culturale è e deve mantenersi indipendente dall’attività politica

   L’amore per la verità e la giustizia è la componente fondamentale della “fede” 
degli antifascisti

Lo scritto rappresenta l’atto di rottura di Croce con 
il fascismo, dopo che il filosofo, in precedenza, ave-
va votato in Senato la fiducia al governo Mussolini. 
Il Manifesto fu pubblicato il 1° maggio 1925 (gior-

no della festa dei lavoratori poi accorpata dal regi-
me al “Natale di Roma”) sul quotidiano “Il Mondo” 
fondato e diretto da Giovanni Amendola.

1. ascriversi: aderire.

2. attendere: impegnarsi.

5
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alta sfera spirituale, affinché, con effetti sempre più benefici, combattano le 
lotte necessarie3. Varcare questi limiti dell’ufficio4 a loro assegnato, contami-
nare politica e letteratura, politica e scienza, è un errore, che, quando poi si 
faccia, come in questo caso, per patrocinare5 deplorevoli violenze e prepo-
tenze e la soppressione della libertà di stampa, non può dirsi neppure un 
errore generoso6. [...]

Ma il maltrattamento della dottrina e della storia è cosa di poco conto, in 
quella scrittura, a paragone dell’abuso che vi si fa della parola «religione»; 
perché a senso7 dei signori intellettuali fascisti, noi ora in Italia saremmo 
allietati da una guerra di religione, dalle gesta di un nuovo evangelo e di un 
nuovo apostolato contro una vecchia superstizione [...]. Chiamare contrasto 
di religione l’odio e il rancore che si accendono da un partito che nega ai 
componenti degli altri partiti il carattere d’italiani o li ingiuria stranieri8, e 
in quest’atto stesso si pone esso agli occhi di quelli come straniero e oppres-
sore, e introduce così nella vita della Patria i sentimenti e gli abiti9 che sono 
proprî di altri conflitti; nobilitare col nome di religione il sospetto e l’animo-
sità sparsi dappertutto, [...] è cosa che suona, a dir vero, come un’assai lugu-
bre facezia10.

Per questa caotica e inafferrabile «religione» non ci sentiamo, dunque, di 
abbandonare la nostra vecchia fede: la fede che da due secoli e mezzo è sta-
ta l’anima dell’Italia che risorgeva, dell’Italia moderna; quella fede che si 
compose di amore alla verità, di aspirazione alla giustizia, di generoso senso 
umano e civile, di zelo per l’educazione intellettuale e morale, di sollecitudi-
ne per la libertà, forza e garanzia di ogni avanzamento11. Noi rivolgiamo gli 
occhi alle immagini degli uomini del Risorgimento, di coloro che per l’Italia 
operarono, patirono e morirono [...]. La nostra fede non è un’escogitazione12 
artificiosa e astratta o un invasamento13 di cervello, cagionato da mal certe 
o mal comprese teorie; ma è il possesso di una tradizione, diventata disposi-
zione del sentimento, conformazione mentale e morale14.

Ripetono gl’intellettuali fascisti, nel loro manifesto, la trista frase che il 
Risorgimento d’Italia fu l’opera di una minoranza; ma non avvertono che in 
ciò appunto fu la debolezza della nostra costituzione politica e sociale; e 
anzi par quasi che si compiacciano della odierna per lo meno apparente 
indifferenza di gran parte dei cittadini d’Italia di fronte ai contrasti tra il 
fascismo e i suoi oppositori.

da A.R. Papa, Storia di due manifesti, Milano, Feltrinelli, 1958.

3. E, veramente,... necessarie: 
questo passo dimostra come 
Croce considerasse l’intellettua-
le educatore della classe dirigen-
te e maestro della riforma mora-
le e culturale.
4. ufficio: compito, ruolo.
5. patrocinare: sostenere, ap-
poggiare.

6. un errore generoso: Croce 
polemizza apertamente con 
Gentile, affermando che se il 
fascismo è un errore, non è pe-
rò un errore animato da buone 
intenzioni («generoso»).
7. a senso: secondo l’opinione.
8. li ingiuria stranieri: li offende 
chiamandoli stranieri.

9. abiti: costumi, modalità di 
comportamento.
10. facezia: battuta di spirito.
11. avanzamento: progresso 
morale. 
12. escogitazione: meditazione, 
pensiero.
13. invasamento: alla lettera 
“possessione diabolica”.

14. disposizione… morale: la 
«fede» liberale a cui Croce fa 
riferimento è, a suo parere, 
un qualcosa che è penetrato a 
fondo nelle coscienze («con-
formazione mentale e mora-
le») e che le spinge ad agire 
nel modo migliore («disposi-
zione del sentimento»).
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 Il Manifesto degli intellettuali antifascisti si presenta 
come una risposta al Manifesto degli intellettuali fa-
scisti redatto da Gentile. Nel passo presentato, Croce 
affronta tre questioni diverse, che hanno però lo scopo 
comune di contrapporsi con argomentazioni rigorose 
a un manifesto considerato sostanzialmente confuso e 
incoerente: il ruolo dell’intellettuale, l’ingiustificato abu-
so che Gentile e gli intellettuali fascisti fanno del concet-
to di religione, l’interpretazione del Risorgimento.

 Quanto al primo punto, il filosofo distingue il ruolo 
dell’intellettuale da quello del cittadino che, a buon 
diritto, compie scelte di carattere politico e aderisce a 
uno o all’altro partito. L’intellettuale, infatti, ha il com-
pito di occuparsi delle scienze e delle arti e di elevare 
la «sfera spirituale» di tutti gli uomini; per questo deve 
porsi fini generali, universali e sbaglia se assoggetta il 
proprio intelletto e le proprie capacità a un’ideologia 
politica. Il tono, fin qui rigoroso, si fa ironico quando 
l’autore sottolinea che questo errore «non può dirsi 
neppure un errore generoso» – cioè fatto per nobili 
scopi – quando l’intellettuale appoggia violenze e 

soprusi, come avviene per i sostenitori dello squadri-
smo fascista.
Quanto alla questione del significato del termine «reli-
gione», Croce procede fondendo insieme rigore argo-
mentativo e ironia: in Italia staremmo dunque combat-
tendo una «guerra di religione», avremmo un nuovo 
vangelo, un nuovo apostolato; come si può chiamare 
religione l’odio, l’oppressione, il sospetto? 

 Dopo una parte interamente dedicata a confutare 
le affermazioni di Gentile, l’autore espone la propria 
fede politica e morale, che non è una fede partitica, 
ma la fiducia in valori come la verità, la giustizia, 
l’educazione, la libertà e la democrazia, che si rifanno 
realmente al passato della storia italiana, in particolare 
a quel Risorgimento che permise la conquista di diritti 
sempre maggiori. Se gli intellettuali fascisti lo interpre-
tano “tristemente” come «opera di una minoranza» 
per giustificare il loro stesso operato, Croce ritiene 
che essi non vedano che proprio questa fu la ragione 
della «debolezza della nostra costituzione politica e 
sociale».

 VERSO L’ESAME  1a prova, tip. A analisi di un testo in prosa

COMPRENSIONE

Il riassunto

1.   Riassumi il contenuto informativo del testo in cinque 
righe.

Il ruolo dell’intellettuale

2.   Spiega la distinzione fra cittadini e intellettuali: qual 
è la funzione dell’intellettuale nella società secondo 
Croce?

3.   Quale critica rivolge di conseguenza l’autore agli intel-

lettuali fascisti?

La religione

4.   Quali accuse rivolge Croce al concetto di religione 
espresso dal Manifesto degli intellettuali antifascisti?

5.   Di quale fede si fa promotore?

ANALISI

Il Risorgimento

6.   Spiega le considerazioni di Croce sul Risorgimento.

L’argomentazione

7.  Sottolinea i passi dai quali è possibile ricavare le tesi di 
Croce relativamente ai tre aspetti trattati nel brano. Fa’ 

attenzione perché le tesi non sono sempre espresse in 
modo diretto: ricostruiscile e riassumile.

Il tono ironico

8.  La riflessione dell’autore procede in modo chiaro e 
argomentato e sembra volersi contrapporre al tono 
«caotico e inafferrabile» del manifesto degli intellettua-
li fascisti; tuttavia alcune parole ed espressioni hanno 
un carattere ironico: individuale e spiegale.

Guida allo studio e alla scritturaAPPROFONDIMENTO

Confrontare i testi

9.  Metti a confronto i testi di Gentile e di Croce relativa-
mente ai seguenti aspetti:
• la funzione dell’intellettuale e della cultura;
• la concezione della religione;

 • la menzione di periodi storici.
 Individua nei due testi i passi che si riferiscono ai 
diversi argomenti e confrontali poi in un elaborato di 
due colonne di metà di foglio protocollo.

 PER LAVORARE SUL TESTO
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Il dibattito culturale in Italia 
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Mappa concettuale

Fascismo Antifascismo

Manifesto degli intellettuali fascisti (1925)
• Esaltazione della grandezza nazionale
• Ordine e disciplina
•  Giustificazione dello squadrismo e della marcia 

su Roma

Gentile

•  Difesa del regime e dell’italianità
•  Nazionalismo aggressivo
•  Dal 1926 trasformazione in un foglio artistico, 

culturale e sarcastico

MaCCari “il selvaGGiO” (1924-1943)

CritiCa al fasCismo 

•  Debolezze e scarso senso morale della 
classe dirigente italiana: conformismo, 
rassegnazione, passività nel seguire 
l’ideologia dominante

Cultura italiana

• Asservimento al potere politico
• Carattere provinciale
•  Necessità di un’apertura europea e di una 

letteratura libera dalla politica

GObetti “il baretti” (1924-1928)

Manifesto degli intellettuali antifascisti (1925)
• Separazione cultura/politica
• Valori liberali e risorgimentali
• Amore per la libertà e per la giustizia

CrOCe

“L’Ordine nuovo” e Quaderni del carcere (1929-
1935)
•  Nuovo ruolo dell’intellettuale, mediatore di 

ideologie
•  Letteratura nazionalpopolare, vicina agli 

interessi e ai problemi del popolo

GraMsCi
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Il dibattito culturale in Italia 
tra le due guerre

Per il ripasso  in Sintesi

   FasCisMO e antiFasCisMO

Il fascismo ebbe con la cultura un rapporto com-
plesso, perché favorì gli intellettuali che appog-
giavano il regime e censurò invece le forme di 
libero pensiero e ogni manifestazione critica nei 
suoi confronti. L’Italia si chiuse in un isolamento 
culturale, causato dall’atteggiamento nazionalisti-
co che si tradusse anche nel divieto di pubblicare 
opere straniere. Si venne così a creare nella socie-
tà civile e tra gli intellettuali, una contrapposizione 
tra fascismo e antifascismo. 
Contro il fascismo si schierò Piero Gobetti, il 
pensatore liberale a cui si deve la definizione del 
fascismo come «autobiografia di una nazione», 
espressione cioè della debolezza morale e del con-
formismo del popolo italiano. Dalle pagine della 
rivista “Il Baretti”, Gobetti si fece promotore di 
una letteratura aperta agli stimoli europei e libera 
da condizionamenti politici.
La contrapposizione tra fascismo e antifascismo 
si espresse nel 1925 con la pubblicazione di due 
manifesti:

•  il Manifesto degli intellettuali fascisti (1925), redat-

to da Gentile, che esaltava il nazionalismo, la 
grandezza della “patria” e giustificava l’uso della 
violenza per ristabilire l’ordine sociale, minaccia-
to dal degrado morale;

•  il Manifesto degli intellettuali antifascisti (1925), 
promosso da Croce, che sosteneva la separa-
zione tra cultura e politica e credeva nei valori 
liberali del Risorgimento.

Nel 1925 iniziò le sue pubblicazioni “Il Selvaggio”, 
rivista diretta da Maccari, a sostegno del regime e 
dello squadrismo fascista: il suo motivo dominan-
te era la difesa dell’italianità.

   GraMsCi e il MarxisMO in italia

In Italia il principale esponente del pensiero marxista 
fu Gramsci, che nei Quaderni del carcere (1929-1935) 
affermò un nuovo modello di intellettuale, il cui 
ruolo doveva essere quello di mediatore delle ideo-
logie culturali.
Gramsci espresse inoltre l’ideale di una cultura 
nazionalpopolare, ovvero capace di porre i valori del 
popolo come base dell’identità nazionale.

Itinerario multimediale
Per l’approfondimento

Nell’Aula digitale vengono suggeriti numerosi siti dove potrai approfondire
i contenuti dell’unità, scoprire curiosità, opere artistiche, film legati agli 
argomenti trattati.
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1901 
Thomas Mann pubblica I Buddenbrock

1909 
Esce il Manifesto del futurismo 
di Filippo Tommaso  
Marinetti

1914
Inizia la Prima guerra 
mondiale

1917
Rivoluzione russa

1918
Termina la Prima guerra 
mondiale

1919
Trattati di pace di 
Versailles

1919-1920
Moti operai in Italia: 
biennio rosso

Prerequisiti 

  Conoscere il contesto storico-
culturale di riferimento

  Saper individuare i concetti 
fondamentali espressi in un testo

  Saper usare i principali strumenti di 
analisi del testo poetico

Obiettivi 

Conoscenze 
 Le caratteristiche delle principali tendenze letterarie dell’epoca

 Gli autori più rappresentativi della poesia europea dell’epoca

Unità

2 La poesia europea 
tra le due guerre

1919 
Ezra Pound scrive  
i primi Cantos

1900 1910


