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● Introduzione alla Storia Moderna
○ Ripasso degli argomenti principali svolti l’anno precedente.

GLI STATI EUROPEI TRA IL XVII E IL XVIII SECOLO
● Luigi XIV e l’Europa dell’Assolutismo

○ Luigi XIV e la nascita dell’Assolutismo: strumenti e obiettivi, il disegno di Luigi
XIV, gli Stati provinciali e i parlamenti.

○ Luigi XIV e la riorganizzazione della Francia: le nuove modalità di esercizio
del potere, la politica economica del ministro Colbert, la revoca dell’Editto di
Nantes.

○ Gli strumenti dell’Assolutismo francese: l’utilizzo dell’esercito tra guerra e
politica interna, il fisco e la genesi del malcontento nei vari strati della
popolazione, il Re Sole come modello da imitare, modernità e problemi
dell’Assolutismo francese.

○ L’Assolutismo nell’Europa nord-orientale: i regni di Danimarca, Norvegia e
Svezia, la Prussia degli Hohenzollern, la Russia di Pietro il Grande.

○ I limiti dell’Assolutismo: il progetto assolutista dell’Austria, il bilancio
sull’Assolutismo, i casi di Spagna, Italia e Polonia.

● L’alternativa all’Assolutismo europeo: le Rivoluzioni inglesi
○ La prima Rivoluzione inglese: il diverso esito degli attacchi alla monarchia in

Inghilterra, la situazione inglese agli inizi del Seicento, il conflitto tra Corona e
Parlamento, i contrasti interni al Parlamento, la guerra civile e la
proclamazione della Repubblica, la fragilità del Commonwealth e l’Inghilterra
di Cromwell.

○ La Gloriosa rivoluzione: il ritorno della monarchia, la seconda Rivoluzione
inglese.

● Le guerre per l’egemonia in Europa tra Seicento e Settecento
○ Un secolo segnato dai conflitti: una nuova tipologia di guerre, le campagne di

conquista della Francia del Re Sole, le guerre di successione, la Guerra dei
sette anni.

○ La nuova carta geopolitica dell’Europa del Settecento: il mosaico di
possedimenti dinastici, le dinastie in ascesa degli Asburgo e dei Borbone, la
progressiva decadenza dell’Impero ottomano.



○ Le trasformazioni nel mondo coloniale tra Seicento e Settecento: l’Inghilterra
e la conquista della supremazia sui mari.

○ L’Inghilterra verso la libertà moderna: il passaggio dagli Orange agli
Hannover, il ruolo centrale del Parlamento, Il Parlamento tra whigs e tories.

○ La crisi dell’Assolutismo in Francia: la riscossa dell’aristocrazia dopo il Re
Sole, la politica finanziaria di John Law, il lungo e contrastato regno di Luigi
XV, il persistente potere dei corpi privilegiati, la svolta antiparlamentare di
Luigi XV.

IL SECOLO DEI LUMI
● Una nuova cultura per l’Occidente: l’Illuminismo

○ Il Settecento e le sue grandi trasformazioni: l’aumento della popolazione,
l’incremento delle risorse, l’urbanizzazione e il miglioramento dei trasporti e
delle comunicazioni, le trasformazioni del mondo del lavoro.

○ Il contesto e la nascita dell’Illuminismo: il rapporto degli individui con la
religione, nuovi luoghi e forme di socializzazione, il passaggio dalla
rivoluzione scientifica all’Illuminismo, il pilastro della cultura illuminista:
l'Encyclopédie, la ragione contro il pregiudizio, l’uso della ragione per la critica
della società.

○ Gli elementi caratterizzanti del pensiero illuminista: le diverse correnti
politiche dell’Illuminismo, limiti e resistenze alla diffusione della cultura
illuminista.

● I sovrani sulla via delle riforme: il Dispotismo illuminato
○ Il Settecento come stagione riformista: il Dispotismo illuminato tra tradizione e

riforme, cause, ambiti e obiettivi delle riforme.
○ Il Dispotismo illuminato degli Asburgo d’Austria: la monarchia asburgica in

espansione, il regno di Maria Teresa, i nuovi compiti dello Stato austriaco, la
successione con Giuseppe II, l’attacco di Giuseppe II alla feudalità e al potere
ecclesiastico, la privazione dei privilegi e il malcontento.

○ Il Dispotismo illuminato in Prussia e Russia: le riforme di Federico II di
Prussia e Caterina II di Russia.

○ Il Dispotismo illuminato in Italia: le iniziative contro i privilegi aristocratici, le
riforme nella Lombardia austriaca, l’opera di Pietro Leopoldo in Toscana, i
forti limiti alle riforme nel Regno di Napoli.

L’ETÀ DELLE RIVOLUZIONI
● Una trasformazione epocale: la prima Rivoluzione industriale

○ Le radici del decollo industriale in Inghilterra: l’Inghilterra come caso
eccezionale, la proprietà privata della terra e la rivoluzione agraria, la potenza
commerciale, l’espansione del mercato interno, le premesse politiche,
religiose e culturali della rivoluzione industriale.

○ L’avvio del sistema industriale: le trasformazioni del lavoro e della produzione,
l’industria del cotone come settore chiave del decollo, la circolarità del
progresso tecnologico, l’energia del carbone e del vapore e il loro
abbinamento vincente.

○ Le trasformazioni sociali indotte dal sistema fabbrica: una crescita del
benessere di proporzioni sconosciute, le fabbriche come nuovi spazi per il
lavoro, i ritmi e le modalità dei nuovi sistemi produttivi, le ripercussioni sociali
del nuovo sistema di fabbrica.

● La Rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti



○ Tredici colonie inglesi in America: le origini di un nuovo mondo, le colonie
come realtà diversa dalla madrepatria, le colonie alla fine della Guerra dei
sette anni, le istituzioni politiche.

○ Le radici del conflitto tra colonie e madrepatria: i vincoli commerciali imposti
dall’Inghilterra, i primi contrasti tra colonie e madrepatria, la politica fiscale
all’origine dello scontro, l’inizio dell’insurrezione con il Boston tea party, il
Congresso continentale americano e la petizione al re.

○ La nascita degli Stati Uniti d’America: la Guerra d’indipendenza americana, la
costruzione di un nuovo Stato, la Costituzione americana, gli Stati Uniti come
prima democrazia dell’età moderna.

○ Le peculiarità del sistema americano: un’esperienza politica nuova per
l’Occidente, l’espansione territoriale nell’entroterra americano, le
contraddizioni e i problemi aperti.

● La Rivoluzione francese e le origini della politica moderna
○ Le premesse della Rivoluzione: i problemi della Francia alla vigilia della

Rivoluzione, i tentativi di risolvere la crisi, la convocazione degli Stati generali,
lo sviluppo di un’attenta opinione pubblica, le rivendicazioni del Terzo stato.

○ L’inizio della Rivoluzione: il passaggio dagli Stati generali all’Assemblea
nazionale costituente, la presa della Bastiglia il 14 luglio 1789, il dilagare della
Rivoluzione da Parigi alla Francia, i decreti dell’agosto 1789, la marcia su
Versailles del 5-6 ottobre 1789, la nascita dei club, la Costituzione civile del
clero, il fallimento della fuga di Luigi XVI.

○ Il passaggio dalla monarchia costituzionale alla repubblica: la Costituzione del
1791, la Francia rivoluzionaria in guerra, la Francia rivoluzionaria invasa, la
Convenzione nazionale e la nascita della Francia repubblicana.

○ La Repubblica tra guerra e controrivoluzione: i problemi dei nemici esterni e
delle rivolte interne, la svolta autoritaria, l’inattuazione della Costituzione
democratica del 1793.

○ Il passaggio dal Terrore al Consolato: l’affermazione di Robespierre, la
definitiva emarginazione delle donne, la nascita della nuova Francia, il
“grande Terrore”, il potere del Direttorio, le spinte contrastanti di radicali e
filomonarchici, la prosecuzione della guerra e il peso crescente dei generali,
l’istituzione del Consolato.

● L’età di Napoleone: la costruzione di un impero
○ La Rivoluzione in Italia e le “repubbliche sorelle”: la campagna d’Italia di

Napoleone, le “repubbliche sorelle”, le idee dei sostenitori italiani della
Rivoluzione.

○ Il passaggio da console a imperatore di Napoleone: il governo del Consolato,
la svolta autoritaria, la nascita dell’Impero napoleonico, il concordato con la
Chiesa Cattolica.

○ Il dominio napoleonico sull’Europa: l’espansione dell’impero, il sistema di
dominio napoleonico, l’organizzazione amministrativa dell’impero.

○ L’età napoleonica in Italia: Napoleone come nuova fase della dominazione
francese, la situazione geografica e politica, l’efficienza del potere statale e il
suo impatto sulla vita quotidiana, la creazione del Regno d’Italia, le reazioni al
governo napoleonico.

○ La caduta dell’impero napoleonico: l’insurrezione della Spagna, la diffusione e
la crescita del malcontento, il tragico fallimento della campagna di Russia, la



sconfitta di Lipsia e l’abdicazione di Napoleone, l’effimero ritorno dei cento
giorni, il crollo del sistema napoleonico in Italia.

DALLA RESTAURAZIONE AL RISORGIMENTO
● Tra Restaurazione e questione nazionale: i moti degli anni Venti e Trenta

○ La Restaurazione: il Congresso di Vienna e la ridefinizione del profilo
geopolitico europeo, la difesa del nuovo ordine costituito, la compresenza di
sistemi politici diversi, i fronti di opposizione contro il dispotismo, la questione
nazionale.

○ Le lotte per l’indipendenza nell’America centro-meridionale: l’America
“spagnola” all’inizio dell’Ottocento, i primi tentativi indipendentisti tra il 1811 e
il 1815, la nascita di nuove repubbliche indipendenti, il Brasile come modello
monarchico di indipendenza, le nuove nazioni in America centrale, le origini
delle lotte per l’indipendenza, l’influenza di Stati Uniti e Inghilterra, il
passaggio dai governi liberali alle dittature.

○ I moti liberali degli anni Venti e Trenta in Europa: la diffusa aspirazione alla
Costituzione, l’indipendenza della Grecia, la rivoluzione del 1830 a Parigi, la
monarchia di luglio e la Costituzione “figlia del selciato”, il propagarsi della
rivolta dalla Francia all’Europa, la riforma elettorale del 1832 in Inghilterra.

○ I moti carbonari in Italia: l’Italia dopo il Congresso di Vienna, la nascita e lo
sviluppo della Carboneria, la stagione dei moti del 1820-21 nel Regno delle
due Sicilie, le cospirazioni tra Piemonte e Lombardia, l’insurrezione del marzo
1821, i moti del 1831 nell’Italia centrale.

● La “primavera dei popoli”: il Quarantotto europeo
○ Le rivolte costituzionali della “primavera dei popoli”: Rivoluzione e

Costituzione come parole chiave del Quarantotto, i moti del Quarantotto in
Francia, il confronto tra le rivolte europee, le rivolte nell’Europa centrale, il
passaggio dalla rivoluzione alla reazione con il Secondo impero francese, il
Quarantotto come spartiacque nella storia europea.

○ Le idee del Risorgimento all’origine del Quarantotto italiano: il sovrapporsi di
liberalismo e nazionalismo nel Risorgimento, il programma di Mazzini - unità,
libertà, indipendenza, repubblica, la crisi del movimento mazziniano, la
distanza tra il progetto mazziniano e il progetto liberale, le diverse anime del
movimento moderato, il neoguelfismo come influenza cattolica sui liberali.

○ Il Quarantotto italiano: Papa Pio IX e la svolta “liberale”, il Quarantotto in
Italia, la Prima guerra d’indipendenza, le speranze democratiche del 1849, la
sconfitta definitiva.

● Il processo di unificazione italiana
○ Le premesse dell’unificazione: il Regno sabaudo come patria per i liberali, la

crisi del movimento repubblicano, il ruolo del conte di Cavour, l’azione di
Cavour in politica interna.

○ L’iniziativa sabauda dalla diplomazia alla guerra: il quadro composito delle
spinte unitarie, la strategia diplomatica del Regno di Sardegna, la Seconda
guerra d’indipendenza.

○ La nascita del Regno d’Italia: Garibaldi e l’impresa dei Mille, la repressione
delle aspirazioni sociali dei contadini, la marcia dei garibaldini dalla Sicilia
verso Roma, la discesa dell’esercito sabaudo verso sud, la Terza guerra
d’indipendenza e la “questione di Roma”, la conquista di Roma.

IL MONDO NELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO



● La politica europea tra il 1850 e il 1875
○ L’età del liberalismo classico (1850-1875): la diffusione del liberalismo, l’età

vittoriana in Gran Bretagna.
○ L’unificazione tedesca: i presupposti del processo unitario, Bismarck e la

politica di potenza della Prussia, la guerra franco-prussiana e la
proclamazione dell’Impero.

○ La Francia dal Secondo impero alla Terza repubblica: il Secondo impero di
Napoleone III, il cesarismo di Napoleone III tra autoritarismo e liberalismo, la
Comune di Parigi.

Empoli (FI), 06/06/2022

Prof.ssa Roberta Giacomi Gli alunni


