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L’età dell’Assolutismo
Il concetto di Stato assoluto e Luigi xiv; la nascita del regno di Prussia; le
guerre di Luigi xiv; la politica economica e amministrativa di Luigi xiv; la
politica religiosa di Luigi xiv; l’ascesa dell’Austria

Riforme e assolutismo nel Settecento
La necessità del rinnovamento; Maria Teresa e Giuseppe ii; il riformismo
russo; il riformismo prussiano; il riformismo in Italia; limiti dell’assolutismo
illuminato

Le origini della rivoluzione industriale
Lineamenti generali dell’economia settecentesca; cenni demografici; l’aumento
della produzione agricola; lo sviluppo dei commerci; le cause della rivoluzione
industriale; ambiti della rivoluzione industriale in Inghilterra; conseguenze
sociali della rivoluzione industriale

La rivoluzione americana
La condizione delle colonie inglesi in America; le cause della Rivoluzione
americana; le teorie rivoluzionarie; cenni sullo svolgimento militare della
rivoluzione; la struttura economica e istituzionale degli Stati Uniti; tre letture
storiografiche della Rivoluzione americana

La rivoluzione francese
La crisi dell’Ancien Régime; tendenze ideologiche ed economiche della rivoluzione; l’Ottantanove e i suoi princìpi; la radicalizzazione della rivoluzione; le
idee di Robespierre e il Terrore; le prime due costituzioni rivoluzionarie (’91,
’93); il Termidoro e la terza costituzione rivoluzionaria (’95); il Direttorio

L’età napoleonica
Schema cronologico dell’ascesa di Napoleone; schema cronologico delle guerre
di Napoleone; il rinnovamento economico, amministrativo e giuridico in età
napoleonica; la società napoleonica; il Codice del 1804; la crisi dell’Impero

La restaurazione
I criteri dell’azione dei congressisti; il nuovo assetto europeo; la Santa Alleanza
e la Quadruplice; le società segrete; le relazioni nel sistema politico degli Stati;
la situazione interna dei principali Stati europei; la situazione interna dei
principali Stati italiani

La società europea
Cenni sulla demografia del primo Ottocento; la defeudalizzazione e le forme
di sviluppo in campo agricolo; caratteri generali dell’industrializzazione e sua
diffusione nell’Europa continentale

La lotta contro la restaurazione
Il mondo delle sette; caratteristiche generali dei moti del ’20; i moti del ’20 in
Europa; l’indipendenza greca

La formazione della classe operaia e le origini del
socialismo
La condizione operaia; le origini del movimento operaio in Inghilterra; l’analisi
del Manifesto del Partito comunista di Marx–Engels dei socialismi pre-marxiani

Il 1830
L’Inghilterra dopo il ’20; le riforme inglesi degli anni ’20 e ’30; la Francia da
Luigi xviii a Carlo x; l’avvento della Monarchia di luglio in Francia; la fine
della Restaurazione; i moti del ’31 in Italia

Le origini del Risorgimento italiano
Le condizioni politiche dell’Italia dopo il ’30; l’ideologia di Mazzini; il pensiero
politico moderato: neoguelfi e neoghibellini; Gioberti e Balbo; cenni sul pensiero
di Cattaneo

La rivoluzione europea del 1848
Il ’48 e i ’48: conflitti sociali, questioni unitarie e indipendentistiche; la rivoluzione in Francia; la rivoluzione nell’Impero austriaco; la rivoluzione inermania;
la rivoluzione in Italia e l’avvio del Risorgimento; la repressione in Europa

L’indipendenza e l’unificazione italiana
Il ’48 in Italia; lo Statuto Albertino; la reazione postquarantottesca in Italia; il
ruolo del Piemonte di Vittorio Emanuele ii; la personalità e le idee di Cavour;
la Seconda Guerra d’indipendenza e il fallimento del progetto concordato con
Napoleone iii; l’impresa dei Mille; le idee politiche di Garibaldi; la conquista
del Mezzogiorno

Testo adottato: A Giardina – G. Sabbatucci – V. Vidotto, Profili storici, Laterza,
vol. 2 (2 tomi)
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