
Storia contemporanea II 
 
Periodo: Secondo Semestre 
 
SSD: M-STO/04 
 
Prerequisiti: Il programma è offerto ESCLUSIVAMENTE agli studenti del secondo anno di corso 
con programma da non frequentanti. È richiesta una conoscenza di base della storia contemporanea 
del Novecento. 
 
ECTS: 6 
 
Lingua: Italiano 
 
Obiettivo formativo: Guidare gli studenti in un'attività di ricerca e di stesura di un paper 
scientifico sulla base della letteratura esistente e di fonti documentarie disponibili online nei 
principali database.  
 
Contenuti/programma: Il 1918 segnò la fine della Prima Guerra Mondiale, ma non della violenza. 
In molte parti d’Europa si continuò a combattere ben oltre il termine ufficiale delle ostilità sul fronte 
occidentale: la Russia fu teatro di una dura guerra civile, Grecia e Turchia si scontrarono 
sanguinosamente fino ad un immane scambio di popolazioni, l’Europa orientale rimase per mesi in 
subbuglio, e nei principali centri urbani dell’Europa centrale i soldati smobilitati si riorganizzarono 
in formazioni paramilitari subito protagoniste di disordini. Molti storici hanno parlato di “guerra dopo 
la guerra”; secondo Robert Gerwarth, la prima guerra mondiale “failed to end”. L’analisi della 
violenza post-1918, che esamini il suo legame con l’esperienza bellica e, nello stesso tempo, i suoi 
elementi di novità, getta una nuova luce sull’interpretazione del periodo tra le due guerre mondiali, e 
permette di afferrare le radici di fenomeni che divamperanno nel decennio successivo.  
 
Modalità d’esame: Si chiede allo studente la stesura di un paper (una decina di pagine) sul tema 
della violenza post-bellica in un paese europeo a scelta. Bibliografia supplementare su determinati 
paesi può essere fornita dal tutor, previa richiesta specifica.  
 
Testi di riferimento/Bibliografia:  

- R. Gerwarth, The Vanquished. Why WWI failed to end 1917-1923, Penguin, Londra, 2016 
- G. Mosse, Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, Laterza, Roma-Bari, 1990, 

Capitoli VII, VIII, IX, X.  
- R. Gerwarth, J. Horne, War in Peace: Paramilitary Violence in Europe after the Great War, 

Oxford University Press, 2013. 
 
I testi di riferimento saranno disponibili in formato elettronico. 
   


