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negli anni del Fascismo
e del Nazismo
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A cura di Pier Giorgio Zunino
La storia del fascismo e del nazismo presenta come è noto significative coincidenze, accanto anche
a sensibili differenze. Il rapporto tra
mondo della ricerca e regime si
colloca tendenzialmente sul piano
delle convergenze. A ben pochi
nuclei operanti all’interno delle
università e dei centri di ricerca fu
concesso di rimanere al riparo dalla influenza di società totalitarie rigidamente

organizzate. Ragioni ideologiche,
concreti motivi di guadagno, non
trascurabili aspirazioni di status delinearono un ferreo perimetro entro cui si collocarono intellettuali,
studiosi, ricercatori. Una analisi
comparativa per quanto riguarda
le scienze naturali offre nuove prospettive di analisi, mostrando, tra
l’altro, come esse non fossero certo meno
condizionate dall’ideologia dominante.

It is known that there are significant analogies as well as appreciable differences in the history of Fascism and Nazism.The
relationship between regime and the world of research is essentially based on convergence. In fact, very few scholars and researchers
could escape the strong influence exercised from above. A comparative analysis performed in the field of natural sciences provides
new perspectives of analysis and shows, among other things, that natural scientists, too, were conditioned by the dominant ideology.
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