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Il Seicento come snodo storico fondamentale

- La crisi del Seicento, lo splendore del Nord Europa e la decadenza mediterranea
Livorno e la Toscana come eccezioni

- Dal validato alla tendenza all’assolutismo. La tesi di E. Fasano Guarini
- La guerra dei Trenta Anni in Germania
- La guerra civile inglese e la Gloriosa Rivoluzione
- Il regno di Luigi XIV: economia, politica, guerre
- La rivoluzione scientifica del Seicento

Il Settecento tra trasformazioni e rivoluzioni

- Il Settecento secolo di svolta. La ripresa demografica
- La trasformazione bellica e il ruolo degli eserciti
- Le guerre di successione. Predominio inglese sui mari
- La guerra dei Sette Anni come prima guerra mondiale
- L’Illuminismo e i suoi principi. I philosophes, il dispotismo illuminato e le riforme
- La Rivoluzione americana
- La Rivoluzione industriale e la tesi di C.M. Cipolla

La Rivoluzione francese e la nascita del mondo contemporaneo

- La Francia alla vigilia della Rivoluzione
- La fase borghese (1789-1791)
- La fase giacobina e il Terrore (1792-1794)
- Termidoro e il Direttorio (1794-1799)
- Le repubbliche giacobine in Europa e in Italia. Il trattato di Campoformio
- La campagna d'Egitto
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L’età napoleonica

- Napoleone console e imperatore
- Le riforme napoleoniche, il Codice civile e l’esportazione dei principi rivoluzionari in

Europa
- La prima fase del dominio napoleonico, dal 1799 al 1808
- La seconda fase e il crollo: la guerriglia spagnola e la campagna di Russia come

cause
- I Cento Giorni e la sconfitta di Waterloo

La Restaurazione e i moti. L’unificazione italiana e tedesca

- La Restaurazione e i suoi principi. La Santa Alleanza
- Moti indipendentisti e costituzionali in Italia e Europa dal 1820 al 1830
- La primavera dei popoli: il 1848
- La Prima guerra d’indipendenza italiana
- Il ruolo del Regno di Sardegna, la guerra di Crimea e gli accordi di Plombieres
- La Seconda guerra di indipendenza; l’impresa dei Mille e l’Unità d’Italia
- La Terza guerra d'indipendenza e il conflitto austro-prussiano
- La guerra franco-prussiana e la presa di Roma
- Il crollo della Francia e la nascita del Secondo Reich in Germania

L’Italia unita

- L’Italia postunitaria, tra analfabetismo e povertà diffusa
- Il governo della Destra storica e la tassa sul macinato
- La “piemontizzazione” dell’Italia
- Il brigantaggio e l’intervento statale
- La vittoria della Sinistra storica nel 1876

Il mondo contemporaneo

- La Belle Epoque in Europa. La pace e il concerto delle potenze europee
- L’età d’oro dell’Imperialismo, la tesi di H. Arendt
- La nascita della società di massa
- La Seconda rivoluzione industriale: produzione e consumo di massa


