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Finalità 
Il corso propone una interpretazione storiografica del XX secolo che muove dalla Grande Guerra, 
assunta quale momento conclusivo di processi di mutamento che prendono forma nel corso del 
“lungo Ottocento” e di apertura verso la complessità del Novecento, per giungere sino al tempo 
presente. 
 
Contenuti 
Il corso si compone di una parte istituzionale (5 Cfu) diretta a leggere, in un’ottica attenta alla 
dimensione internazionale e di lungo periodo, quei caratteri salienti del Novecento che lo 
diversificano dalle precedenti epoche storiche: la Grande Guerra e l’emergere della società di 
massa; la rivoluzione in Russia; il declino del primato economico europeo e l’affermarsi 
dell’egemonia americana;  la Grande Depressione e i sistemi politici degli anni Trenta; la seconda 
guerra mondiale e un nuovo ordine internazionale; la crisi degli imperi coloniali, Terzo Mondo e 
non allineamento; il bipolarismo asimmetrico e l’“equilibrio del terrore”; lo sviluppo economico nei 
paesi ad economia capitalista e a pianificazione socialista; genesi e caratteri del processo di 
integrazione europea; la crisi economica degli anni 1970-1990 e i processi di deindustrializzazione 
e terziarizzazione dell’Occidente; crollo del comunismo, fine della guerra fredda e ricadute sugli 
equilibri mondiali; la Russia da Eltsin a Putin; globalizzazione e nuove forme del sottosviluppo; 
popolazioni e migrazioni; la difficile costruzione di un “nuovo ordine mondiale”.    
 
Modulo di approfondimento 
Il corso si compone inoltre di una parte monografica (4 CFU) incentrata sulla attuale crisi 
finanziaria che, dal fallimento della banca americana Lehman Brothers (settembre 2008), ha 
investito le banche e le economie occidentali determinando un forte indebitamento dei governi 
nazionali e condizioni di estrema fragilità nei mercati. Alcune questioni divenute rilevanti, con il 
crollo finanziario, nel dibattito pubblico saranno oggetto di approfondimento, tra queste la cultura 
neoliberista, egemone nell’ultimo ventennio, e l’intervento pubblico nelle politiche sociali e nei 
servizi, ma anche la sostenibilità della moneta unica europea e la stessa tenuta dell’Europa 
comunitaria.    
 
Testi di riferimento  
Parte istituzionale 
Tommaso Detti-Giovanni Gozzini, Storia contemporanea, vol. II Il Novecento, Bruno Mondadori 
2002 
Parte monografica  
Tony Judt, Guasto è il mondo, Laterza 2011 
 
Per quanti rientrano in una delle Convenzioni stipulate dalla Facoltà di Scienze Politiche con Forze 
Armate o Enti di Stato il programma di Storia contemporanea – insegnamento riconosciuto per 4 
CFU – è ridotto ai capitoli 11-21 (pp.183-442) del volume di Detti-Gozzini sopracitato.   
 
              
 



 2

 
 
 
 
 
                                               


