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Testo in adozione: Prospettive della Storia Volume 1 e 2 Editori Laterza

0) Moduli di raccordo: Il Seicento

• Quadro introduttivo:   

L'Impero di Carlo V, impero moderno, dinastico-coloniale (L'enorme impero, grandezza e  
limiti. Gli ostacoli al progetto imperiale; le manovre finanziarie elettive). Le direttrici della  
politica  estera  (  La  guerra  contro  la  Francia  di  Francesco  I  e  il  Sacco  di  Roma.  La  
minaccia turco-ottomana di Solimano I, il Magnifico).

• L'età di Filippo II  

  La pace di Augusta (1555), la pace di Cateau-Cambresis (1559) e la svolta in Europa.  
L'abdicazione di Carlo V (1556) e la spartizione dell'impero. La Spagna di Filippo II  e  
l'egemonia diretta e indiretta sulla penisola italiana. Le due direttrici fondamentali della  
poltica  del  "Re cattolico"e  il  giudizio  della  storiografia.  Gestione  del  potere,  consigli  e  
burocrazia.
  La Spagna di Filippo II: inadeguatezza dell'economia spagnola; commercio e monopolio.  
Filippo II e l'impero turco: la presa di Cipro; la battaglia di Lepanto. La persecuzione dei  
"moriscos". Filippo e la corona portoghese. La rivolta dei Paesi Bassi: Il problema delle 17  
province;  la  questione  degli  episcopati;  la  rivolta;  l'Unione  di  Gand.  La  nascita  della  
Repubblica delle Province Unite.
  Elisabetta e il regno d'Inghilterra: la personalità e la statura politica della sovrana. Le  
circostanze dinastiche della salita al trono (le figure di Maria Tudor e di Maria Stuart e le  
alleanze, Spagna-Inghilterra e Francia-Scozia). La politica interna e religiosa. La politica  
economica. La pirateria e le Compagnie marittime commerciali. Il breve regno di Maria  
Stuart in Scozia e "la prigione dorata" in Inghilterra. La guerra con la Spagna: lo scontro  
tra  due  mondi  e  due  visione  del  mondo  (Manovre  cattoliche  anti-sovrana;  il  problema  
irlandese;  la  condanna a  morte  e  l'esecuzione  di  Maria  Stuart;  la  guerra;  l'Invincibile  
armata). 
   Le guerre di religione in Francia: le tensioni religiose fra cattolici e ugonotti, le fazioni e  
la reggenza di Caterina dei Medici; i massacri di Vassy e della Notte di San Bartolomeo; la  
guerra dei tre "Enrichi"; Enrico IV e l'intervento spagnolo; la conversione del sovrano, la  
pace di Vervins e l'Editto di Nantes. Nobiltà di Spada, nobiltà di Toga e la paulette). Lettura  
scheda su termine e concetto di Assolutismo.
  La  Guerra  dei  Trent'anni:  cause  strutturali  e  causa  occasionale.  Protagonisti,  fasi,  
battaglie principali, conseguenze/effetti.   

• L'età dell'Assolutismo  

Processo di accentramento e di assolutismo nell'Europa del Seicento. La modernizzazione  
dello Stato. Il monarca, la nobiltà tradizionale e il nuovo ceto burocratico. La venalità delle  
cariche. Jean Bodin, teorico del potere assoluto del re, e i Sei libri della Repubblica

•     La Spagna nel '600

Il Regno di Filippo III e Filippo IV. La politica interna ed estera dell'Olivares. Le rivolte  
in Catalogna. L'indipendenza del Portogallo e delle Province Unite.

• La Francia nel '600  

I successori di Enrico IV, Luigi XIII e Luigi XIV e le reggenze delle rispettive madri. I governi  
del Richelieu e del Mazzarino: politiche interne ed estere. 

• L'Inghilterra nel '600  

La fine della dinastia Tudor e ascesa di Giacomo I Stuart (Accentramento monarchico  
autoritario  e  arbitrario).  Dissenso  religioso  e  dissenso  del  Parlamento.Il  progetto  
assolutistico di Carlo I: Sovrano contro Parlamento (La "Petizione dei diritti"; gli organi e  
tribunali speciali; l'Arcivescovo Laud e il primo ministro Wentworth). ll Corto e il Lungo  
Parlamento.  La guerra contro la Scozia e la  rivolta irlandese.  Le due fasi  della  Guerra  



civile;  gli  schieramenti  pro-sovrano e  pro-parlamento;  Oliver  Cromwell  e  il  New Model  
Army;  battaglie  principali;  il  primo  arresto  di  Carlo  I;  gli  schieramenti  all'interno  del  
parlamento; la fuga del sovrano, il secondo arresto e la condanna a morte di Carlo I; la  
proclamazione della Repubblica; la poltica interna ed estera di Cromwell; il Protettorato e  
la dittatura militare.  

1) La società di Ancien Régime

• La Francia: la monarchia assoluta  
 Il regno di Luigi XIV. L'accentramento dei poteri: gli intendenti; l'Alto Consiglio. Nobiltà di  
spada e nobiltà di toga. Gli Stati Generali nel regno del Re Sole. La reggia di Versailles e la  
politica culturale. La politica religiosa. Definizione di protezionismo e di mercantilismo di  
Adam Smith. Il colbertismo. Il rafforzamento dell'esercito e l'avventurismo aggressivo del Re  
Sole.

•  L'Inghilterra: la Gloriosa Rivoluzione e la monarchia Costituzionale
La restaurazione degli Stuart. Il contrasto sulla successione. La Gloriosa rivoluzione. La  
trasformazione  del  sistema  politico  e  finanziario.  Il  Bill  of  Rights.  La  Monarchia  
Costituzionale: differenze con la monarchia Assoluta e con quella Parlamentare.

•  Guerre e nuovi equilibri internazionali  
 I conflitti dinastici (La Guerra di Successione Spagnola: cause, protagonisti, fasi e battaglie  
principali, esiti e conseguenze delle Paci di Utrecht e Rastatt. Il 'Principio dell'Equilibrio' e  
il Concerto delle Nazioni. Le guerre di Successione polacca ed austriaca: cause, protagonisti  
ed esiti).  L'Inghilterra nel '700: Whigs e Tories; il sistema elettorale inglese; Walpole e Pitt.  
La Francia nel '700: Luigi XV e Luigi XVI, le difficoltà della monarchia. 

         2) L'Età dell'Illuminismo 

• Che cosa è l'illuminismo?   

-La risposta di I. Kant.  
-Problema storiografico. Illuminismo o Illuminismi? Una possibile definizione. La ragione  
critica e la metafora della luce.

• L'Economia politica  

-L'Economia Politica, nascita della disciplina autonoma e del nuovo, circoscritto campo di  
indagine  ("La  Produzione");  i  fautori:  la  Scuola  fisiocratica  francese  di  F.  Quesnay  
(Fisiocrazia; Laissez faire, laissez passer) e Adam Smith (Fondatore dell'Economia classica.  
Il lavoro 'produttivo'."La mano invisibile"; il Liberismo). David Ricardo, principale teorico  
dell'Economia  classica  (L'oggetto  d'analisi;  le  tre  categorie  del  sistema  economico  
industriale  e  le  relative  classi  sociali;  'il  profitto':  logica  del  sistema;  la  conflittualità  
sociale). 

• "Lessico settecentesco":   
Entusiasmo, Fanatismo, Deismo, Enciclopedismo, Fisiocrazia, Liberismo.

• Dal Dispotismo empirico al Dispotismo  illuminato  

  Dispotismo empirico e dispotismo illuminato: differenze e  analogie (contestualizzazione  
cronologica  e  obiettivi).  La  dinastia  dei  Savoia:  Vittorio  Amedeo  II  (Re  dal  1719),  il  
riformismo progressista e la nuova amministrazione statale; la linea politica conservatrice  
dei  successori.  La  breve  stagione  (dal  1763)  del  'Dispotismo/assolutismo  illuminato':  i  
protagonisti (Sovrani delle monarchie europee); il rafforzamento dello Stato e la riduzione e  
ridefinizione dei privilegi (Nuova ed efficiente burocrazia); la lotta contro i privilegi del clero  
(Il giurisdizionalismo. La polemica contro gli ordini religiosi); le riforme liberiste in campo  
economico-fiscale  (La  costruzione  di  infrastrutture,  l'abolizione  delle  corporazioni,  lo  
strumento del 'catasto', sistema fiscale più efficiente ed equo, abolizione degli appalti); il  
progressismo nella società civile (Benessere e felicità pubblica; riforma del diritto penale,  



concessione  libertà  di  culto,  disponibilità  alla  libertà  di  stampa,  istruzione  elementare  
pubblica).

         3) L'età delle Rivoluzioni  

•    La Rivoluzione Americana
Le  tredici  colonie.  Il  contrasto  con  l'Inghilterra.  La  guerra  e  l'intervento  europeo.  La  
Dichiarazione  di  indipendenza  del  1776.  Dalla  Confederazione  alla  Federazione.  La  
Costituzione del 1787. Gli emendamenti successivi al 1787.

•    La Rivoluzione Francese

Le tre fasi e i protagonisti (Sovrano, Popolo, Ceti/Ordini sociali).Il Corpo sociale francese 
Le  cause  strutturali,  la  causa congiunturale.  La  convocazione  degli  Stati  Generali  e  la  
complessa macchina organizzativa: la questione procedurale delle votazioni e il regolamento  
elettorale del gennaio 1789. Le votazioni e gli eletti nel Terzo Stato. 
  La fase monarchico-costituzionale (1789-1792): Dalla rivolta nobiliare (reazione feudale)  
alla rivoluzione istituzionale borghese.  La rivoluzione municipale e la  rivoluzione rurale  
("La Grande Paura"). I lavori dell'Assemblea Nazionale Costituente: l'abolizione del regime  
feudale (4 agosto 1789); la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino (26 agosto  
1789); La requisizione dei beni ecclesiastici e gli assegnati; la Costituzione civile del Clero;  
la Riforma elettorale; la legge Le Chapelier; la riforma e il decentramento amministrativi;  
la  Costituzione  del  3  settembre  1791.  Una  "Rivoluzione  Borghese"  (stampa  e  club);  la  
resistenza del re e degli ecclesiastici; la fuga del re; la dichiarazione di Pillnitz; l'Assemblea  
Legislativa; la dichiarazione di guerra all'Austria; la deposizione del re e il voto a suffragio 
universale;  la  Convenzione  (Girondini  e  Montagnardi);  la  vittoria  a  Valmy  e  la  
proclamazione della Repubblica; la condanna a morte di Luigi XVI.
 La fase repubblicano-democratica (1793-1794). Robespierre e la democrazia totalitaria:  
Sovranità Popolare e Volontà Generale; la Virtù e il Terrore. 
 La fase repubblicano-moderata (1795-1799): la  Gioventù dorata e  il  Terrore Bianco;  la  
Costituzione dell'anno III e i nuovi organismi istituzionali. Il nuovo protagonista dell'ultima  
fase della Rivoluzione: l'esercito e i giovani generali. 

•    Napoleone e le trasformazioni dell'Europa

 Il  Direttorio  e  Bonaparte.  La  prima  campagna  d'Italia  (1796-97).  Le  repubbliche  
"giacobine":  sorelle  o  vassalle?  La  campagna  d'Egitto  (1798).  La  seconda  coalizione  
antifrancese.  Il  colpo  di  Stato  del  18  brumaio  (ottobre)  1799.  Il  Consolato:  stabilità  e  
riformismo interno; la seconda campagna d'Italia e la pacificazione internazionale con la  
pace di Lunéville e la pace di Amiens; il Concordato con la Chiesa di Roma (luglio 1801). Il  
Consolato  a  vita  (Agosto  1802). Il  Codice  Civile  del  1804.  La costruzione  del  Grande  
Impero (I  successi  militari  contro la  3°  e  la  4°  coalizione;  la  nuova geografia  politica  
dell'Europa;  il  Blocco  continentale  contro  la  Gran  Bretagna;  le  misure  dell'economia  
protezionista; la società napoleonica: la nuova nobiltà e l'ascesa sociale; il consenso alla  
politica di Napoleone).  Il  crollo dell'Impero (La campagna di  Russia e l'abdicazione).  I  
"Cento Giorni" ( Il ritorno in Francia e la disfatta di Waterloo).

• La Rivoluzione Industriale  

Una "Etichetta storiografica" discussa (Obiezioni e contro-obiezioni). Economie "organiche"  
ed economie "a base minerale" (Dal mondo del legno al mondo del petrolio). Le condizioni  
che  possono  favorire  l'industrializzazione.  Le  ragioni  del  primato  inglese  (Ragioni  
economiche,  politico-sociali,  ambientali).  Crescita  economica  e  innovazioni  tecnologiche  
(Cotone e ferro; le macchine filatrici e la macchina a vapore). Le conseguenze sociali della  
rivoluzione industriale (Il lavoro di fabbrica, la divisione del lavoro, l'urbanesimo). 

         



      4)  Nazione e Libertà
•    Restaurazione e rivoluzioni

  L'età della Restaurazione e il Congresso di Vienna (Il programma della Restaurazione; il  
nuovo  equilibrio  e  assetto  territoriale  dell'Europa;  la  Santa  e  la  Quadruplice  Alleanza;  
l'ordine sociale). Le Società segrete in Europa e in Italia. La Carboneria. Il simbolismo.
  I moti del 1820-1821, i moti del 1830-1831, il 1848 in Europa: cause e conseguenze; forze  
in  campo;  analogie  e  differenze  fra  le  varie  ondate  rivoluzionarie.  Le  peculiarità  della  
“Primavera  dei  popoli”  (La  questione  della  partecipazione  delle  masse  popolari).  La  
concessione delle Carte costituzionali (Ottriate).
  Le correnti politiche: Liberalismo, democrazia e socialismo. Il concetto di “Nazione” e il  
Nazionalismo futuro.
  Lessico delle rivoluzioni: Rivolta, insurrezione, colpo di stato, sedizione, rivoluzione. 
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