
Tra le due guerre 



crisi demografica 
ed economica 

difficoltà di 
reinserimento dei 
reduci di guerra 

occupazione di Fiume 
(1919-24) 

lotta operaia (scioperi, agitazioni, 
occupazione delle fabbriche 

Biennio rosso 
(1919-20) 

insoddisfazione 
dei nazionalisti 
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La realtà politico-sociale in Italia 

fermento politico 

PROBLEMI DEL  
PRIMO DOPOGUERRA 

(1918-22) 

fondazione del 
Partito nazionale 

fascista (1921) 

fondazione del 
Partito comunista 

italiano (1921) 

rafforzamento del 
nazionalismo e reazione ai 
pericoli della lotta operaia 

scissione dei marxisti 
ortodossi all’interno del 

partito socialista 

promotore:  
Benito Mussolini 

sostegno da parte della piccola, 
media e alta borghesia 

promotore:  
Antonio Gramsci 

programma internazionalista 
e rivoluzionario 



azioni di 
violenza 

squadristica 
contro i 

socialisti 

vengono 
siglati i patti 
Lateranensi 

per regolare i 
rapporti tra 
lo Stato e la 

Chiesa 

fondazione del 
Partito 

nazionale 
fascista (PNF) 

il deputato 
socialista 
Giacomo 
Matteotti 

viene 
assassinato 
per ordine 

di Mussolini 

alle elezioni 
politiche i Fasci di 
combattimento 
ottengono uno 
scarso risultato 

alle elezioni 
politiche il 
PNF e i suoi 

alleati 
ottengono il 
65% dei voti 

promulgazione 
delle “leggi 

fascistissime” 

abolizione della 
libertà di stampa 

e del diritto di 
sciopero; 

scioglimento dei 
partiti e dei 

sindacati 

marcia su Roma 

il re Vittorio 
Emanuele III affida 

a Mussolini 
l’incarico di formare 
un nuovo governo 

1919 1922 1924 1921 

1940 1938 1936 1929 1926 

promulgazione 
delle leggi 

razziali 

l’Italia 
interviene nella 
Seconda guerra 

mondiale al 
fianco della 
Germania 

nazista di Hitler  

avvio della 
politica 

imperialistica 

conquista 
dell’Etiopia 

Mussolini 
proclama la 
dittatura e 

sospende le 
libertà 

politiche e di 
espressione 

1925 

1943 

in seguito 
alla sconfitta 

in guerra, 
Mussolini 

viene 
deposto 

lotta 
partigiana per 
la liberazione 
dell’Italia dai 
nazi-fascisti 
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L’affermazione e il crollo del fascismo 



REPRESSIONE 
DEL DISSENSO 

PROMOZIONE 
DEL CONSENSO 

controllo preventivo e 
censura delle opere 

destinate alla 
pubblicazione 

culto dell’italianità e 
boicottaggio dei 
prodotti letterari 

stranieri 

indottrinamento 
di bambini e 

adulti per mezzo 
di manifestazioni 

celebrative  
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La situazione culturale 

LA POLITICA CULTURALE 
DEL FASCISMO 

processo di fascistizzazione 

emarginazione e 
persecuzione degli 

intellettuali 
dissenzienti 

soppressione della 
libertà di stampa e 

di espressione 

creazione del 
Ministero della 

Cultura Popolare 
(MinCulPop) 

riforma Gentile 
dell’istruzione 

(1923) 

fondazione 
dell’Accademia 

d’Italia 

imposizione del 
giuramento di 

fedeltà al 
fascismo per gli 

insegnanti 

propaganda 
di massa 



- rappresenta una fonte d’ispirazione per la sua retorica nazionalistica e imperialistica 
- negli ultimi anni di vita viene emarginato dal regime 
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Gli intellettuali e il fascismo 
posizione nei 

confronti del regime 
caratteristiche personalità 

netto contrasto 

- svolge un’intensa attività giornalistica e si batte in favore della classe operaia 
- teorizza la figura dell’“intellettuale organico”, che si occupa dei problemi reali della gente 

- Antonio Gramsci 

adesione incerta 

- Piero Gobetti 

- Augusto Monti 

- Benedetto Croce 

- Gabriele 
d’Annunzio 

- Filippo Tommaso 
Marinetti 

- Luigi Pirandello 

- Giuseppe 
Ungaretti 

- Vasco Pratolini 
- Elio Vittorini 

appoggio deciso 
- entrano a far parte dell’Accademia d’Italia e ricevono un assegno annuo 
- aderiscono al Manifesto degli intellettuali fascisti (1925) 

- Giovanni Gentile 
- Goffredo Coppola 

- esprime una profonda esigenza di rinnovamento culturale e spirituale 
- propone un progetto politico di impostazione liberale 

- sostiene che la cultura debba essere uno strumento di ricerca autonoma e non allineata 
- favorisce la formazione di un gruppo di intellettuali che lavora presso la casa editrice Einaudi 

- promuove la stesura del Manifesto degli intellettuali antifascisti (1925) 
- non fu mai perseguitato dal regime grazie al prestigio della sua statura intellettuale   

- il suo ingresso all’Accademia d’Italia (1929) appare fortemente in contraddizione con il 
rifiuto delle istituzioni culturali professato dal Futurismo 

- aderisce al regime con una dichiarazione ufficiale ambigua e provocatoria 
- la sua opera si mantiene sempre lontana dai miti della propaganda fascista   

- assume un contegno di aristocratico distacco rispetto alle questioni sociali 
- nelle sue poesie è assente ogni riferimento alla situazione politica contingente 

- sostengono con entusiasmo le prime iniziative dei fascisti 
- prendono le distanze dal movimento mussoliniano quando si trasforma in un regime 



“La Ronda” 
(1919-23) 

“Il Selvaggio” 
(1924-43) 

“900” 
(1926-29) 

nasce a Roma per iniziativa di 
Riccardo Bacchelli 
Antonio Baldini 
Vincenzo Cardarelli  
Emilio Cecchi  

sostiene l’autonomia della 
letteratura e l’assoluta 
preminenza dello stile sui 
contenuti (“prosa d’arte”) 

rifiuta il coinvolgimento dello 
scrittore sul piano politico-
sociale e lo sperimentalismo 
delle avanguardie  

propone un ritorno all’ordine 
attraverso il recupero dei valori 
della tradizione  

esalta i valori della provincia e 
del mondo contadino, 
considerati i veri capisaldi 
dell’“italianità”  

aderisce entusiasticamente al 
regime, pur criticando alcune 
scelte del governo 

fondata dallo scrittore e pittore 
Leo Longanesi, già 
collaboratore della rivista 
“Il Selvaggio”  

viene fondata a Roma da 
Massimo Bontempelli 

propone per la società italiana 
una concezione di tipo 
modernista-industriale, 
schierandosi a favore del 
movimento di Stracittà  

si batte per una cultura 
modernamente europea  

“L’Italiano” 
(1926-42) 

sostiene con convinzione 
il regime di Mussolini 

entra in polemica con la 
posizione rustico-
tradizionalista della rivista “Il 
Selvaggio” e del movimento di 
Strapaese 

“Primato” 
(1940-43) 

nasce a Roma per iniziativa di 
Giuseppe Bottai e Giorgio 
Vecchietti  

si rivolge soprattutto ai giovani 
ed è molto diffusa nelle scuole  

si avvale della collaborazione 
dei maggiori scrittori e 
intellettuali italiani (come 
Buzzati, Gadda, Pavese, 
Quasimodo, Montale) 

riflette la crisi della cultura 
fascista, assumendo posizioni 
fortemente critiche e 
promuovendo un vivace 
confronto di opinioni 
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Le riviste italiane allineate al regime 



“Solaria” 
(1926-36) 

“Il Frontespizio” 
(1929-40) 

“Il Baretti” 
(1924-28) 

“La Cultura” 
(1933-35) 

nasce a Firenze per iniziativa di 
Alberto Carocci 

unisce all’interesse per lo stile 
una forte esigenza di moralità 

valorizza scrittori italiani 
ignorati dalla critica ufficiale 
(come Saba, Svevo e Tozzi)  

nasce a Firenze in ambiente 
cattolico 

cerca di recuperare la 
spiritualità e i valori religiosi 
nell’arte e nella letteratura 

si orienta verso le soluzioni 
dell’Ermetismo 

nasce a Torino per iniziativa di 
Piero Gobetti 

trasferisce il discorso politico sul 
piano letterario e conduce 
un’azione estrema di resistenza 
nei confronti del regime  

si richiama allo spirito critico, 
riformista e cosmopolita 
dell’Illuminismo  

viene fondata a Torino da 
Giulio Einaudi 

raccoglie l’eredità del “Baretti” 

“Letteratura” 
(1937-47) 

affronta il problema della 
responsabilità storica dello 
scrittore  

si oppone al provincialismo e al 
nazionalismo fascista attraverso 
l’apertura alle culture europee 

diffonde la conoscenza degli 
autori stranieri (come Rilke, 
Eliot, Joyce, Proust e Kafka) 

viene fondata a Firenze da 
Alessandro Bonsanti 

raccoglie l’eredità di “Solaria”, 
come dimostra l’attenzione 
riservata agli autori europei 
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Le riviste italiane in contrasto con il regime 



- collaborazione di Giovanni 
Gentile 

- ingente produzione 
saggistico-accademica 

- collaborazione di 
Benedetto Croce 

- campi di interesse: 
filosofia, storia 
politica, scienze 
sociali, critica 
letteraria 

- assume posizioni 
anticonformistiche e critica 
le direttive del regime 

- pubblica tutti i maggiori 
scrittori contemporanei 

- avvia un processo di 
trasformazione in senso 
modernamente industriale 

- pubblica a prezzi 
popolari opere 
letterarie antiche e 
moderne 

- nel dopoguerra 
diventa una delle 
maggiori case editrici 

- punta soprattutto 
sui narratori 
esordienti (Moravia, 
Alvaro, Brancati ecc.) 

- svolge un ruolo 
innovatore 
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Le principali case editrici 

MONDADORI 

EINAUDI 

RIZZOLI 

BOMPIANI 

LATERZA 

SANSONI 

Torino 

Milano 

Firenz
e 

Bari 



diminuzione delle 
migrazioni 

interne 

difficile 
accesso 

all’istruzione 
superiore 

effetto della 
riforma Gentile 

(1923) 

riduzione dei 
fenomeni di 

urbanizzazione 

scioglimento di 
partiti e 

sindacati liberi 

rigida censura 
sulla stampa 

opposizione nei 
confronti dell’uso dei 

dialetti 

ostacoli al confronto delle 
opinioni e alla libera 

circolazione delle idee 

contrasto 
all’introduzione di 
parole straniere 
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La diffusione della lingua nazionale 

UNIFICAZIONE 
LINGUISTICA fattori di rallentamento 

culto dell’italianità 

Potenziamento 
dei mezzi di 

comunicazione di massa 

fattori di promozione 

radio cinema 



Osvaldo Licini, Amalassunta n. 9, 1949, Olio su tela, Milano, 
Collezione privata 

Mario Radice, Ritratto segreto, 1938-1939, olio su tela, Torino, 
Civica galleria d’arte moderna 

L’Astrattismo, inteso come rappresentazione di forme lontana da ogni intento figurativo, nasce nei primi anni del Novecento e si diffonde 

precocemente in diversi paesi europei, per giungere in Italia intorno agli anni Trenta. Questa esperienza artistica trova presto diverse declinazioni: 

da quelle più liriche, dove l’artista conferisce al linguaggio del colore un’espressione suggestiva e simbolica (come nell’opera di Osvaldo Licini), a 

quella geometrica, che fa leva invece sul rigore matematico e sull’astrazione geometrica (evidente nelle tele di Mario Radice, Manlio Rho e Mauro 

Reggiani). La stagione dell’Astrattismo si chiude dopo la Seconda guerra mondiale e lascia spazio ad altre forme espressive, pur basate sulla non 

figurazione ma legate a diversi principi ideologici ed estetici. 

L’astrattismo in Italia 
Parole e immagini 
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- nel suo romanzo intitolato Rubè attraverso la figura dell’“inetto” delinea la crisi 
profonda attraversata dall’Italia tra guerra e dopoguerra 

- Giuseppe Antonio Borgese 

narrativa 
“sperimentale

” 

- Massimo Bontempelli 

- Alberto Moravia 

- rappresenta la realtà cittadina nella prima fase del suo sviluppo, cogliendo con 
atteggiamento lucidamente critico i processi di massificazione in atto 

- teorizza il cosiddetto “realismo magico”, che consiste nella tendenza a far 
scaturire il dato fantastico dalle cose quotidiane 

- descrive il mondo borghese durante l’epoca fascista, cogliendone lo sfacelo 
morale e l’ipocrisia 

- le sue opere sono caratterizzate da una struttura narrativa naturalistica e dalla 
presenza di suggestioni culturali contemporanee (la filosofia esistenzialista, la 
psicoanalisi, il marxismo) 

Generi e forme della letteratura in Italia 
genere caratteristiche autori 

prosa d’arte 

romanzo 
psicologico 

- è promossa dagli scrittori che si riuniscono intorno alla rivista “La Ronda” 
- si tratta una forma di scrittura non narrativa ma descrittiva e interpretativa, 

che limita fortemente l’elemento autobiografico 
- l’aspetto stilistico diventa preminente rispetto alla trama e ai contenuti 
- si esprime soprattutto attraverso la misura dello scritto breve (l’“elzeviro”)   

- Emilio Cecchi 

- Federigo Tozzi 

P
ro

sa
 

romanzo 
di consumo 

- riprende motivi tipici del Verismo (la vita dei campi, la roba), analizzando 
soprattutto le ripercussioni sul piano del soggetto e delle relazioni familiari 

- dà risalto alle debolezze e alle lacerazioni dell’animo umano che solo la 
psicoanalisi consente di interpretare 
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- segue il modello dannunziano e 
diventa celebre per i suoi romanzi 
d’ispirazione erotica ed estetizzante 

- il suo primo obiettivo è assecondare i 
gusti e le esigenze del pubblico 

- l’aspetto stilistico è del tutto 
secondario rispetto all’intreccio e ai 
colpi di scena  

- scrive romanzi rosa destinati al 
pubblico femminile 

- Guido da Verona 

- Liala (Amalia Cambiasi 
Negretti) 



Generi e forme della letteratura in Italia 
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- affrontano questioni sociali, collegandosi alla tradizione verista e anticipando le 
soluzioni neorealistiche del secondo dopoguerra  

- analizzano le dure condizioni di vita degli strati più bassi della società (i 
contadini e gli operai) 

- Corrado Alvaro 
- Carlo Bernari 
- Ignazio Silone narrativa 

“sperimentale
” - Dino Buzzati 

- Tommaso Landolfi 
- sviluppano i temi del magico e del fantastico 
- l’interesse per l’assurdo e l’irreale non si traduce in un abbandono agli impulsi 

irrazionali, ma si esprime attraverso uno stile attento ed equilibrato  

poesia lirica 

- adotta forme di versificazione tradizionali (ad esempio la rima e il sonetto), 
aprendosi però anche all’uso del verso libero 

- usa parole semplici e comuni, spesso inserite in un contesto di situazioni 
domestiche e familiari 

- scava nelle dimensioni profonde della coscienza, per farne emergere i conflitti 
e le contraddizioni 

- Umberto Saba 

P
o

e
si

a 

- Giuseppe Ungaretti 

- Eugenio Montale 

- sperimenta le potenzialità del verso libero, fino a ridurlo all’unicità della singola 
parola 

- fa della poesia l’espressione cifrata dell’assoluto, da raggiungere attraverso il 
procedimento dell’analogia  

- rifiuta la lezione delle avanguardie, a favore di una versificazione più regolare e 
compatta 

- recupera un rapporto più concreto con le cose per indagare il rapporto oscuro e 
misterioso con una realtà che resta indecifrabile 

- ricorre al procedimento del cosiddetto “correlativo oggettivo” 
- denuncia una drammatica condizione di aridità e di paralisi esistenziale, 

offrendo un’immagine desolata dell’uomo e della realtà 

genere caratteristiche autori 

P
ro

sa
 



Generi e forme della letteratura in Italia 
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- Salvatore Quasimodo 
- Mario Luzi 
- Alfonso Gatto 
- Leonardo Sinisgalli 

- si tratta di una poesia per iniziati, costruita attorno a un reticolo complesso di 
relazioni analogiche (modello: Ungaretti) 

- la parola si fa allusiva e polisemica, per cogliere le radici misteriose e profonde 
del nostro essere  

- la poesia rifiuta e trascende ogni rapporto o compromissione con la realtà 
contingente della storia (concezione della “poesia pura”) 

lirica ermetica 

P
o

e
si

a 

genere caratteristiche autori 


