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Il Seicento: tra assolutismo e costituzionalismo 

 Le guerre di religione in Francia 

 La Guerra dei Trenta anni. La pace di Westfalia e il nuovo assetto geo-politico europeo.   

 Costituzionalismo e assolutismo a confronto.  

-L’Inghilterra e le due rivoluzioni: i puritani e la prima rivoluzione inglese. La sentenza di 

condanna di Carlo I: lettura dell’atto d’accusa. Dal Commonwealth alla restaurazione 

monarchica alla Gloriosa rivoluzione. Il “Bill of Rights”.  

-L'assolutismo  la sovranità per diritto divino in Francia. L’età di Luigi XIV: politica 

interna, economica, religiosa, culturale.  

-Gli altri assolutismi: la Russia di Pietro il Grande; la Prussia e l’ascesa degli Hohenzollern. 

Cittadinanza e Costituzione: monarchia assoluta, costituzionale e parlamentare; dalla sovranità per 

diritto divino alla sovranità popolare 

Il Settecento; l’età delle Rivoluzioni  

 L'età dell'equilibrio: le Guerre di successione (cenni). La guerra di successione austriaca:  

l’Europa e gli Stati italiani dopo la Pace di Aquisgrana. La Guerra dei Sette anni: il teatro 

europeo e lo scenario mondiale. 

 L’Illuminismo: la definizione kantiana e i caratteri generali. “Il tribunale della ragione” e i 

suoi imputati: assolutismo, religioni positive e fanatismo. Il ruolo dell’intellettuale. Luoghi e 

strumenti della cultura illuministica. L’Enciclopedia.  La massoneria. Le teorie politiche di 

Montesquieu, Voltaire e Rousseau. Le teorie economiche: fisiocrazia e liberismo.  

 Il dispotismo illuminato: caratteri generali, tendenze e ambiguità. Le riforme in Austria, 

Prussia, Russia. Paternalismo e giurisdizionalismo. Il dispotismo illuminato nel Ducato di 

Milano nella Toscana di Pietro Leopoldo. 

Cittadinanza e Costituzione: Cesare Beccaria contro la tortura e la pena di morte 

 La Rivoluzione americana. La colonizzazione nordamericana prima e dopo la guerra dei 

Sette anni. Il commercio triangolare. Le colonie nordamericane e la Gran Bretagna; motivi 

dello scontro e Guerra d’Indipendenza. La “Dichiarazione d'indipendenza”. Il dibattito tra 

federalisti e anti-federalisti. L'ordinamento istituzionale americano: la Costituzione e i limiti 

della rappresentanza politica 

Cittadinanza e Costituzione: gli elementi non democratici della Costituzione americana 

 La Rivoluzione industriale. Significato e presupposti: perché proprio in Inghilterra? La 

rivoluzione demografica e la rivoluzione agricola. I settori produttivi e il triangolo carbone-

ferro-vapore. Lo sviluppo della città industriale e la questione sociale: il sistema di fabbrica 

e il proletariato industriale. Le prime forme di protesta e le origini della questione sociale e 

del  movimento operaio: dal luddismo al cartismo.  

 La Rivoluzione francese. Caratteri dell' ancién regime in Francia: la società per ceti e la 

sopravvivenza dei privilegi. La crisi finanziaria e i tentativi di riforma. Le rivoluzioni 

dell’89: la “rivoluzione istituzionale” dagli Stati generali all’Assemblea nazionale 

costituente. La “rivoluzione contadina” e quella “municipale”. I decreti, le riforme e 

l’opposizione del re: la marcia delle donne. La Costituzione civile del clero e la frattura 

rivoluzionaria. La rifondazione costituzionale in Francia: il dibattito e la Costituzione del 

’91. La fuga del re. I club. Le riforme della Legislativa. La “seconda rivoluzione”: dalla 

guerra alla proclamazione della Repubblica. Il processo e la morte del re. Dalla repubblica 

giacobina al Terrore. Rivoluzione e contro-rivoluzione: la Vandea e la guerra civile.  Le 

riforme.  Il Termidoro e la reazione antigiacobina. La Congiura degli Eguali. Il Direttorio. 

 

Cittadinanza e Costituzione: la “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino”.  

 



L’età napoleonica  

 La politica estera del Direttorio e la prima Campagna d'Italia. Il trattato di Campoformio. Le 

“repubbliche sorelle” e le insorgenze: il caso del sanfedismo. La Campagna d’Egitto e il 

colpo di stato del 18 brumaio. Dal Direttorio al Consolato. Dal Consolato all’impero. La 

Seconda Campagna d’Italia. L’Italia napoleonica. Le riforme napoleoniche: tra 

autoritarismo e modernità. Il Codice civile. La riorganizzazione dello Stato. Il blocco 

continentale. Le conquiste napoleoniche in Europa. Il declino in Spagna e la fine dell'età 

napoleonica: dalla Campagna di Russia a Waterloo.  

Cittadinanza e Costituzione: il  diritto di famiglia nel Codice civile napoleonico.  

 

L’ “impossibile Restaurazione” e  i suoi oppositori 

 Metternich e il pensiero della Restaurazione: il Congresso di Vienna e i suoi principi.  

L’Europa restaurata. Santa e Quadruplice Alleanza. Limiti della Restaurazione.  

 L’opposizione alla Restaurazione: l’ideologia liberale e i suoi obiettivi. L’ideologia 

democratica. Le società segrete. Il Romanticismo e l’idea di nazione. I moti degli anni 

Venti. La dottrina Monroe. 

Giuseppe Mazzini e la critica delle società segrete. La Giovine Italia. Sviluppi e limiti del 

mazzinianesimo. L’emergere dell’Europa liberale: i moti degli anni Trenta. Il successo del 

moto belga e di quello greco. La Francia da Luigi XVIII a Carlo X. Il moto francese del 

1830 e la “monarchia borghese” di Luigi Filippo.  

 L’ideologia socialista: socialismo utopistico e socialismo marxista; progetti di riforma; il 

Manifesto del Partito comunista  

Discussione sul conflitto russo-ucraino 

 

Dal ’48 all’unità d’Italia  

 All’origine delle rivoluzioni: la crisi economica in Europa. 

 Il ’48 in Francia: dall’opposizione al regime orleanista alla Seconda repubblica. Il ruolo del 

socialismo. La svolta moderata e la vittoria del “partito dell’ordine”. Il colpo di Stato di 

Napoleone III.   

 La rivoluzione europea: il '48 in Austria e nella Confederazione tedesca. Il rifiuto di 

Federico Guglielmo IV e la controrivoluzione vittoriosa. 

 Periodizzazione e problematizzazione del concetto di “Risorgimento”. Il dibattito 

risorgimentale tra democratici e moderati: Gioberti, Balbo, Mazzini a confronto. Il biennio 

delle riforme. Lo Statuto albertino. La Prima guerra di indipendenza 

 Il "decennio di preparazione": il progetto economico e politico di Cavour. La politica estera: 

la Guerra di Crimea e  gli accordi di Plombières. La seconda guerra di indipendenza. 

L’armistizio di Villafranca e i plebisciti. La spedizione dei Mille. Le annessioni e la nascita 

del Regno d’Italia.  
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