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La Riforma protestante: i problemi della chiesa; le tendenze riformatrici del primo ‘500; Martin
Lutero e la diffusione del luteranesimo; la guerra dei contadini e la riforma di Zwingli; la riforma
religiosa e i poteri politici: la pacificazione di Augusta; il calvinismo e le chiese riformate.
La  Controriforma:  la  convocazione  del  Concilio  di  Trento;  l’apparato  repressivo:  censura  e
inquisizione; la chiesa militante e la propaganda della fede; la caccia alle streghe e la riforma del
cristianesimo popolare;
Vittorie e sconfitte delle monarchie europee: la guerra di religione in Francia e l’evoluzione della
teoria politica; l’offensiva delle monarchie e la difesa dell’autogoverno: Filippo II e i Paesi Bassi;
l’Inghilterra elisabettiana; la guerra dei trent’anni; la Spagna di Olivares; la Francia di Richelieu e
di Mazzarino.
Le rivoluzioni inglesi: l’Inghilterra dopo la morte di Elisabetta; Carlo I e il Parlamento; la guerra
civile;  Cromwell  e  il  protettorato;  le  interpretazioni  della  rivoluzione  inglese;  la  Restaurazione
Stuart e la “Gloriosa rivoluzione”; lo sviluppo del pensiero politico;
L’Europa  nell’età  di  Luigi  XIV:  il  modello  assolutistico;  la  persecuzione  delle  minoranze
religiose; mercantilismo e politica estera francese; la guerra di successione spagnola e il nuovo
assetto italiano; la formazione della Prussia e il problema del Baltico; la Russia di Pietro il Grande;
Guerre ed egemonia nell’Europa del ‘700: sistema internazionale e rapporti di forza; guerre di
successione e spartizioni territoriali; l’Inghilterra e le radici del parlamentarismo; la Francia alla
morte di Luigi XIV; l’esercito prussiano e le forme della guerra;
Illuminismo  e  riforme:  l’illuminismo:  caratteri  generali;  cultura  e  politica  nel  ‘700  francese;
l’economia  politica,  la  storia  e  le  altre  scienze;  cosmopolitismo  e  circolazione  delle  idee
dell’Illuminismo; l’assolutismo illuminato e le riforme.
La nascita degli Stati Uniti: il significato di una rivoluzione; le tredici colonie; il contrasto con la
madrepatria; la guerra e l’intervento europeo; la Costituzione degli Stati Uniti; consolidamento e
sviluppo dell’Unione.
La rivoluzione francese: Crisi e mobilitazione politica; 1789: il rovesciamento dell’ancient régime;
la monarchia costituzionale: 1790-91; la svolta del 1792; la repubblica e la guerra rivoluzionaria; la
dittatura  giacobina  e  il  Terrore;  Continuità  rivoluzionaria  e  tentativi  di  stabilizzazione;  la
rivoluzione francese e l’Europa; Bonaparte e la campagna d’Italia;  Le repubbliche giacobine in
Italia; la spedizione in Egitto e il colpo di Stato; modello politico e tradizione rivoluzionaria.
Napoleone  e  l’Europa:  il  consolato:  stabilità  interna  e  pacificazione  internazionale;  il  codice
napoleonico; l’impero e le guerre di Napoleone; trasformazioni e contrasti nell’Europa napoleonica;
la campagna di Russia e il crollo dell’impero.
Le origini dell’industrializzazione: la rivoluzione industriale; i fattori di mutamento; il progresso
tecnologico; l’industria del cotone; invenzione e innovazione; l’industria del ferro; la fabbrica e le
trasformazioni  della  società;  problemi  e  prospettive  della  società  industriale;  continuità  e
dinamismo dell’economia europea; la classe operaia e la nascita del proletariato industriale.
Restaurazione e l’idea di nazione: la Restaurazione e i suoi limiti; il congresso di Vienna e il
nuovo assetto europeo; i principi di legittimità, equilibrio e contenimento; il sentimento nazionale il
concetto di nazione-demos e nazione-ethnos: confronto tra Chabod, Hobsbawn, Renan, Anderson e
Wehler.
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