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1. ASSOLUTISMO E RIVOLUZIONI La nascita e lo sviluppo dell’assolutismo in Francia e in 
Europa. Luigi XIV e lo stato assoluto francese. La politica religiosa. La politica economica e 
il mercantilismo. La prima rivoluzione inglese, la guerra civile, Cromwell e la repubblica. La 
Restaurazione e la seconda rivoluzione. La Dichiarazione dei Diritti. Caratteri generali 
dell’epoca illuministica. I sovrani illuminati. Aspetti culturali e politici dell’illuminismo: la 
giustizia, l’economia, il giurisdizionalismo, la burocrazia. Le riforme nell’impero asburgico, 
in Prussia e negli Stati italiani. La rivoluzione americana. Le tredici colonie contro la 
madrepatria. La Dichiarazione di Indipendenza. Cause, conseguenze e evoluzione 
istituzionale. La rivoluzione francese. Cause, sviluppi ed esiti politici, sociali e ideologici. 
Dalla monarchia costituzionale all’età termidoriana. L’età napoleonica fra passato e 
presente. Le campagne antifrancesi (sintesi).  

 

2. L’INDUSTRIALIZZAZIONE La rivoluzione industriale inglese, dalla lavorazione del cotone 
alla macchina a vapore. La società industriale e i nuovi conflitti sociali fra operai e datori di 
lavoro. Conseguenze sociali della rivoluzione industriale e sua diffusione in Europa. 

 

3. LA RESTAURAZIONE E I MOTI LIBERALI Il Congresso di Vienna e i caratteri dell’età della 
Restaurazione in Europa. L’opposizione alla Restaurazione: le sette segrete. Liberali, 
democratici e socialisti. I moti del 1820 in Spagna. La rivoluzione e l’indipendenza greca. I 
moti del 1830 in Francia. La monarchia di Luigi Filippo e la sua involuzione. L’indipendenza 
del Belgio e la repressione russa in Polonia.  

 

4. I RISORGIMENTI NAZIONALI Caratteri generali del 1848 e sue specificità. Indipendentismo 
e libertà. La crisi del regime di Luigi Filippo in Francia e la rivoluzione del febbraio. 
L’affermazione di Luigi Napoleone e le sue ragioni. Il 1848 negli altri Paesi europei e la 
seconda Restaurazione. Le origini del Risorgimento italiano: dai moti del 1820 alla prima 
guerra d’indipendenza. Gli ideologi del Risorgimento: Mazzini, Gioberti, Cattaneo, 
D’Azeglio e Balbo. Il compimento dell’unificazione italiana e tedesca. I governi della Destra 
storica.  

 

 


