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 L’Europa dell'assolutismo 
L' assolutismo in Francia  
Definizione dell' assolutismo. Luigi XVI: l'assolutismo quasi perfetto; Versailles: l'accentramento del potere ed il controllo 
della fronda nobiliare; la politica interna, il mercantilismo di Colbert; la politica religiosa: l'”Editto di Fontainebleau”, il 
rafforzamento della tradizione gallicana.   
L' assolutismo in Europa    
Il caso della Prussia e della Russia di Pietro il Grande. In controtendenza: la nascita della monarchia costituzionale 
inglese: l'opposizione puritana e parlamentare alla politica di Carlo I; la repubblica di Cromwell; il “Bill of rights”; la nascita 
del Regno unito  
 
 Le condizioni materiali dell'Europa nel Settecento 
Il quadro economico 
La crescita demografica e l'espansione della popolazione nelle città europee. Progressi e conservazione nell'agricoltura: 
dai campi aperti alle recinzioni in Inghilterra, il regime feudale nell'Est Europa, il conservatorismo dell' Europa 
mediterranea; manifatture, corporazioni, nuovi sistemi di produzione domestica. La colonizzazione del mondo, le potenze 
coloniali europee; traffici di merci e di uomini in un mondo “dispari” e globalizzato.                                                  
Il quadro socio culturale:  la società di antico regime   
Le diverse nobiltà europee; nobiltà di spada e nobiltà di toga, il mercimonio dei titoli nobiliari; la borghesia nelle sue 
diverse stratificazioni  e configurazioni europee; il resto della popolazione 
 
L'età  dell'Illuminismo  
 Definizione e contestualizzazione dell'Illuminismo. l”Enciclopedia” e la revisione critica del sapere. Il pensiero politico, 
dal dispotismo illuminato alla sovranità popolare: Voltaire, Montesquieu, Rousseau; il pensiero economico: il liberismo di 
Smith, la fisiocrazia di Quesnay; la proposta di revisione critica della giustizia di antico regime: Beccaria, “Dei delitti e 
delle pene”. 
Il dispotismo illuminato: quadro sintetico dei caratteri fondamentali e delle riforme economiche, giuridiche e culturali 
attuate in Italia ed in Europa. I sovrani illuminati ed il rapporto con i “philosophes” 
 
    La nascita degli Stati Uniti d' America 
Configurazione socio-economica e culturale delle tredici colonie originarie; rapporti con la Corona inglese; cause del 
processo di liberazione nazionale; il conflitto, l'apporto delle idee dell'Illuminismo,  l' adesione della  Francia alla causa 
delle colonie; la nascita degli Stati Uniti, la Confederazione, la  Federazione; la Costituzione ed il nuovo “Bill of rights”  
 
 La Rivoluzione francese 
La Francia prima della Rivoluzione: crisi economica, debito pubblico, frustrazione del terzo stato nelle sue diverse 
componenti. La Rivoluzione: gli Stati generali, l'Assemblea nazionale costituente, l'abolizione della feudalità, la  
“Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino”, la costituzione civile del clero, la vendita dei beni ecclesiastici; 
rapporto fra monarchia e rivoluzione. L'attività e le diverse componenti dell' Assemblea legislativa. La Francia in guerra; 
la Convenzione nazionale, la proclamazione della repubblica ed il governo dei Girondini; la crisi del governo girondino e 
l'affermazione dei Montagnardi; la guerra civile, il Comitato di salute pubblica, il Terrore; il Termidoro, la reazione 
antigiacobina, la Costituzione dell'anno III 
 
L'età napoleonica    
 Quadro sintetico delle conquiste napoleoniche, dell'ascesa e della sconfitta di Napoleone Bonaparte, dell'organizzazione 
dell'Impero, del Concordato con la Chiesa di Roma, dell'istruzione. L'Italia napoleonica 
 
La prima rivoluzione industriale 
l'Inghilterra preindustriale. Il contesto, i fattori; la rivoluzione economico-produttiva e le sue implicazioni sociali e culturali. 
Le innovazioni nel settore tessile, la macchina a vapore, l'altoforno ed il coke. La nascita della grande industria: dal 
“domestic” al “factory sistem”, provenienza e disponibilità della manodopera e dei capitali; la separazione del capitale dal 
lavoro. La questione operaia, le prime forme di associazionismo e di protesta; Dale e Owen e l'esperienza di New 
Lanark. L'industrializzazione dell'Europa 
  
L’ età della Restaurazione e delle insurrezioni 
Il Congresso di Vienna e l'inizio della Restaurazione: il contesto, i protagonisti, i principi ispiratori; la nuova 
organizzazione geopolitica dell'Europa, la Santa alleanza; l' organizzazione geopolitica dell’Italia ed il predominio 
austriaco. Le rivendicazioni politiche, economiche e territoriali in Europa. Le società segrete; i primi moti insurrezionali in 
Europa ed in Italia. I moti del 1830-31 in Francia ed in Italia 
 
 
 
    
 



 
La “Primavera dei popoli”  
Il 1848: il contesto economico e politico;  Il caso della  Francia: la crisi della monarchia orleanista, la nascita della 
repubblica ed il suo fallimento, il regime autoritario di Napoleone III; la prima guerra d'indipendenza  e la nascita delle 
Repubbliche in Italia 
  
Il Risorgimento  
Mazzini, Garibaldi, Pisacane, Cattaneo,  Cavour: le diverse prospettive per la risoluzione del problema unitario. Cavour, 
la guerra di Crimea, le relazioni internazionali del Regno sardo-piemontese, gli accordi di Plombieres; la seconda guerra 
d'indipendenza, le annessioni; Garibaldi e la liberazione del Sud; l'unificazione della penisola 
 
L'unità d'Italia ed il governo della Destra “storica”  
La terza guerra d'indipendenza, Roma capitale. L'unificazione amministrativa ed economica durante il governo della 
Destra “storica”: l'accentramento, il pareggio del bilancio, la creazione del mercato nazionale, la “Questione meridionale”,  
il brigantaggio 
 
La Sinistra “storica” al potere 
Il governo di Depretis: le riforme scolastica,elettorale, fiscale; il trasformismo; il protezionismo ed il primo imperialismo 
L'età di Crispi: il decentramento amministrativo; la riforma del Codice penale; la svalutazione della funzione del 
Parlamento; le misure repressive nei confronti delle proteste dei lavoratori dei settori agricolo ed industriale; il 
protezionismo, la guerra commerciale con la Francia; il fallimento dell'impresa coloniale; l'intermezzo giolittiano   
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