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STORIA CONTEMPORANEA 

 

Storia dell’Italia repubblicana: 
dalla caduta del fascismo alla crisi dei partiti 

ed all’affermazione dell’antipolitica 

 

a cura di Massimo Debernardi 

 

Inizio: venerdì 10 Marzo 2023 

Orario: venerdì 18.00 – 20.00 

Durata: 6 lezioni   

   

PROGRAMMA DEL CORSO: 

"La distruzione del passato, o meglio la distruzione dei meccanismi sociali che connettono 

l’esperienza dei contemporanei a quella delle generazioni precedenti, è uno dei fenomeni più tipici e 

insieme più strani degli ultimi anni del Novecento [ed anche di questi primi decenni del XXI 

secolo]. La maggior parte dei giovani alla fine del secolo è cresciuta in una sorta di presente 

permanente, nel quale manca ogni rapporto organico con il passato storico del tempo in cui essi 

vivono." 

 

Partendo da questa considerazione di Eric Hobsbawm, il corso che qui si presenta intende tentare di 

riconnettere il nostro convulso e confuso presente al nostro passato recente. 

 

Si è scelto la storia dell'Italia repubblicana (dal 1946 al 2018) in primo luogo per la fondamentale 

ragione che la nostra attuale situazione è letteralmente illeggibile senza la comprensione delle 

strutture profonde della nostra storia recente, di questi quasi ottant'anni di repubblica, così vicini ma 

anche così lontani; in secondo luogo perché i programmi scolastici quasi mai arrivano a trattare in 



modo sufficientemente adeguato questo periodo; in terzo luogo perché credo sia, in un certo senso, 

un dovere civico contribuire a tenere viva la memoria, soprattutto nei più giovani che rischiano di 

essere del tutto ignari ed inconsapevoli del passato e quindi facili prede di propagande superficiali e 

strumentali o di una totale indifferenza. 

 

Argomenti che verranno trattati durante il corso: 

1) Dalla caduta del fascismo alle elezioni del 1948 

2) Gli anni del Centrismo e del Centro Sinistra: da De Gasperi a Moro 

3) La fine del Centro sinistra, il 68, la strategia della tensione. 

4) Gli anni Settanta: dal colpo di stato in Cile, agli anni di Piombo. 

5) 1978: il caso Moro. Un punto di svolta   

6) Gli anni Ottanta: dal pentapartito al crollo del Muro di Berlino 

7) Il crollo della prima Repubblica: da Tangentopoli, alle stragi di Capaci e via d'Amelio alla 

vittoria di Berlusconi. 

8) 1994-2010. L'Italia fra Prodi e Berlusconi 

9) 2010-2018. Fra riforme fallite e affermazione dell'antipolitica. 

10) Uno sguardo d'insieme: una Repubblica in perenne transizione.  


