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VOLUME 1

Una spirale di conflitti politici e religiosi

Il Calvinismo e il Concilio di Trento

La pace di Augusta (1555) e il principio del "Cuius regio eius religio". La pace 'cattolicissima' di
Cateau-Cambresis  (1559)  tra  Spagna  (Filippo  II)  e  Francia  (Enrico  II).  Lo scontro  tra  riforma
cattolica  e  controriforma  cattolica,  con la  vittoria  di  quest'ultima  (cfr.  Gian  Pietro  Carafa).  La
diffusione del calvinismo in Francia: gli ugonotti. Riforma cattolica e Controriforma: il Concilio di
Trento (1542-1563). Il Calvinismo: la dottrina della predestinazione e le sue conseguenze (cfr. M.
Weber, "L'etica protestante e lo spirito del capitalismo"). La vittoria della Controriforma al Concilio
di Trento: elementi di riforma morale del clero e repressione dell'eresia (cfr. Inquisizione e Indice
del  libri  proibiti).  Ignazio  di  Loyola  e  l'ordine  dei  gesuiti.  Il  tribunale  dell'Inquisizione  e  la
repressione dell'eresia (cfr. anche il caso di M.Serveto, 1543). 

Grandezza  e  limiti  della  Spagna  di  Filippo  II.  La  circolazione  dell'argento  americano  e  la
rivoluzione dei prezzi. Filippo II e la "lipieza de sangre": la guerra contro i 'moriscos' e lo scontro
con la pirateria turca nel Mediterraneo. Filippo II e la battaglia di Lepanto (1571). La guerra della
Spagna contro i Paesi Bassi e l'indipendenza dell'Olanda (1568-1648). La guerra anglo-ispanica e lo
scontro con Elizabeth (1588).

Le guerre di religione in Francia. Caterina dei Medici e gli ugonotti. La strage della notte di San
Bartolomeo (24/8/1572). La guerra dei tre Enrichi. Enrico IV e l'Editto di Nantes (1598). 
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Il Seicento, un secolo di profonda crisi

Le grandi potenze nel Seicento

I contrasti religiosi all'interno dell'Impero e la guerra dei Trent'anni: la fase boemo-palatina (1618-
1620); la fase danese (1625-29); la fase svedese (1630-35). Gustavo Adolfo e la fase svedese (1630-
1635);  la  fase  francese  (cfr.  battaglia  di  Rocroi  (1643).  La  pace  di  Westfalia  (1648)  e  le  sue
conseguenze in Europa. Ricapitolazione della Guerra dei Trent'anni (1618-1648). Le difficoltà della
Spagna,  tra  deficit  di  Stato  e  rivolte  antispagnole  (cfr.  Catalogna,  Portogallo  e  Napoli).  La
conclusione  del  conflitto  tra  Spagna  e  Francia  (pace  dei  Pirenei,  1659).  La  situazione  politica
francese dopo Enrico IV: Richelieu e le direttrici fondamentali della sua azione politica (contro gli
ugonotti, la nobiltà francese e gli Asburgo d'Austria). Da Richelieu a Mazzarino: la prosecuzione
del rafforzamento dell'Assolutismo in Francia. Lo sviluppo mercantile dell'Olanda nel secolo XVII.
La rivalità con la Spagna, la Francia e l'Inghilterra.

Il trionfo dell’assolutismo e il costituzionalismo inglese

La prima rivoluzione e la guerra civile

L'Inghilterra del Seicento come laboratorio del parlamentarismo. Giacomo I e gli Stuart (cfr. anche
'congiura delle polveri', 1605). Carlo I e la "Petition of Rights" (1628): il conflitto con il parlamento
(cfr. anche "Ship Money", 1636). Carlo I e lo scontro tra re e parlamento.  'Corto parlamento'  e
'Lungo parlamento': conflitto religioso e politico. La guerra civile (1642- 1649) nelle sue molteplici
componenti: politica, sociale e religiosa. Oliver Cromwell e la "New Model Army". La battaglia di
Nasbey (1645): dalla cattura alla condanna a morte di Carlo I (gennaio 1649). Lo scioglimento del
parlamento e la dittatura personale di Cromwell, come Lord Protettore. 

La Francia di Luigi XIV

Luigi XIV e l'Assolutismo francese. La centralità del re Sole: regnare e governare senza i nobili
(cfr.  reggia  di  Versailles  come  'gabbia  dorata'  per  la  nobiltà).  Jean  Baptiste  Colbert  e  il
mercantilismo accentrato. Mercantilismo e 'Colbertismo' in Francia. La politica religiosa di Luigi
XIV: gianseinisti e ugonotti (cfr. revoca dell'Editto di Nantes, 1685). Luigi XIV e la sua politica
assolutistica egemonica:  la guerre di Devoluzione (1667-68) e la contro l'Olanda (1672-78). La
guerra contro la Lega di Augusta (1688-97). La guerra di successione spagnola (1701-1713). Il
fallimento del progetto egemonico di Luigi XIV.

La seconda rivoluzione inglese (1688-1689): the Glorious revolution

Il  pensiero  politico  di  Hobbes:  la  fondazione  dell'Assolutismo su  nuove  basi  (modello  laico  e
ascendente). Il ritorno degli Stuart con Carlo II (1660). Habeas Corpus Act (1679),Test Act (1673) e
Dichiarazione d'indulgenza (1687) con Giacomo II. La seconda rivoluzione inglese (1688) come
‘Gloriosa rivoluzione’. 
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Pietro il Grande e l'Assolutismo russo

Pietro il Grande e l'Assolutismo russo. Una politica modernizzatrice e filoccidentale. La Seconda
guerra del Nord (1701-20): lo scontro con la Svezia di Carlo XII.

VOLUME 2

L’ultima stagione dell’Antico regime

L’Illuminismo

Quadro  economico  e  demografico  del  Settecento  (cfr.  anche  Malthus  e  Smith).  Introduzione
all'Illuminismo: la centralità della ragione. I Philosophes e le conseguenze politiche nel '700 della
cultura illuministica: dispotismo illuminato e rivoluzione francese. I caratteri dell'Illuminismo (cfr.
Kant,  "Che  cos'è  l'Illuminismo?"):  centralità  della  ragione  ed  autonomia  dell'uomo.  Contro  il
pessimismo antropologico e idea di progresso. L'"Encyclopédie" (cfr. D. Diderot): innovazione del
sapere  e  tentativi  di  censura.  Il  dibattito  tra  Teismo,  Deismo  nell'Illuminismo  del  Settecento.
Deismo e tolleranza (cfr. il "credo" di Voltaire). Il materialismo ateistico nel tardo illuminismo (cfr.
D'Holbach). L'assolutismo illuminato (cfr. in particolare l'Austria di Maria Teresa e Giuseppe II,
con riferimenti  anche  alla  Prussia  di  Federico  II  e  alla  Russia  di  Caterina  II):  una  stagione  di
riforme. L'illuminismo milanese: C. Beccaria, "Dei delitti e delle pene" (1764). 

Le guerre della prima metà del Settecento e la guerra dei Sette anni

Guerre  e  mutamenti  territoriali  nell'Europa  della  prima  metà  del  Settecento  (cfr.  guerra  di
Successione  polacca,  1733-38  e  guerra  di  successione  austriaca,  1740-48).  Le  nuove  potenze
europee: Austria e Prussia. Lo scontro coloniale tra Inghilterra e Francia, e la guerra dei Sette anni
(1756-1763) con un doppio asse di scontro: austro-prussiano e franco-britannico (cfr. dimensioni
planetarie del conflitto). 

L’età delle rivoluzioni

La rivoluzione industriale inglese

La  "rivoluzione"  come  categoria  portante  della  Modernità.  La  Prima  rivoluzione  industriale.
Continuità o discontinuità? I fattori geografici: isola, clima e carbone. i fattori demografici. I fattori
tecnologici,  socio-culturali  ed  economici.  James  Watt  e  l'invenzione  della  macchina  a  vapore.
L'avvento del sistema di fabbrica. I lavoratori e lo sfruttamento del lavoro femminile e minorile. Le
condizioni di vita degli operai e il fenomeno del "luddismo". La rivoluzione industriale nelle sue
conseguenze  sociali:  l'impoverimento  delle  classi  popolari  (proletariato).  Luddismo  e  "Trade
Unions". Le teorie sulla necessità delle guerre e carestie (cfr. Robert Malthus). 
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La rivoluzione americana

Le colonie inglesi  del Nord America e i rapporti  economici  con la Madre Patria.  “No taxation
without rapresentation”: la protesta degli americani e la reazione inglese. Il passaggio del conflitto
dal  piano economico a  quello politico.  La guerra  d'indipendenza  americana  (1776-1783).  Dalla
Confederazione all'Unione: la Costituzione del 1787 e la democrazia in America: la divisione dei
poteri. 

La rivoluzione francese

La Rivoluzione francese - L'Ancien Regime: una società basata sui privilegi. gli ordini del clero,
della nobiltà  e il  popolo (cfr. 'terzo stato',  borghesia).  La crisi  finanziaria,  i  tentativi  di  riforma
fiscale e la convocazione degli  Stati  Generali  (1788). La rivoluzione francese - Dal giuramento
della sala della Pallacorda (20 giugno 1789) alla presa della Bastiglia (14 luglio). La "Dichiarazione
dei diritti dell'uomo e del cittadino":  libertà ed uguaglianza come diritti naturali e civili. 

Dalla fase monarchico-moderata a quella repubblicana-democratica

Dalla  presa  della  Bastiglia  alla  guerra  e  alla  rivolta  della  Vandea.  Il  proseguire  della  guerra
(battaglia  di  Valmy,  20/09/1972);  il  processo  e  l'esecuzione  del  re;  gli  schieramenti  nella
Repubblica:  girondini,  giacobini  e  sanculotti.  L'epurazione  dei  girondini  e  la  Costituzione
democratica  del  1793.  Il  periodo  del  'Terrore'  (settembre  1793)  e  l'alleanza  tra  Giacobini  e
sansculottes. L'eliminazione di Hebert (arrabbiati) e di Danton (cordiglieri), e la dittatura personale
di Robespierre. La vittoria di Flerus (giugno 1794) e il colpo di stato antigiacobino del 9 termidoro:
Robespierre ghigliottinato (luglio 1794). La rivoluzione francese e la politica di scristianizzazione
(cfr. anche il calendario repubblicano). 

Il Direttorio e le prime campagne di Napoleone

La reazione termidoriana. Babef e la congiura degli eguali (1796). Il Direttorio e l'emergere della
figura  di  Napoleone  Bonaparte  con  la  campagna  d'Italia.  La  campagna  d'Italia  (1796-97).  La
campagna d'Egitto (1798). Il colpo di stato del 18 brumaio 1799: la fine del secondo Direttorio e il
consolato napoleonico. 

La parabola dell’impero napoleonico

Napoleone al potere: il codice civile. Napoleone imperatore (1804). L'invasione della spagna e il
fallimento  del  blocco continentale  contro l'Inghilterra.  La campagna  di  Russia  e  la  sconfitta  di
Napoleone (cfr. Waterloo, 15 giugno 1815).
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La Restaurazione

L’età della Restaurazione e i primi moti liberali

L’assetto europeo dopo la caduta di Napoleone. Il congresso di Vienna (principio di ‘legittimità’ -
Lafayette -  e di ‘equilibrio’ -Metternich) e la Santa Alleanza (principio dell'intervento): l’Europa
restaurata. La costituzione 'otraiata' di Luigi XVIII. I moti degli anni Venti. Luigi Filippo D'Orléans
"re dei francesi": il principio del non-intervento. I moti degli anni Trenta: Carlo X e le ordinanze
suicide -  L'insurrezione parigina del 27-29 luglio 1930.

Colle di Val d’Elsa, lì 9 giugno 2018

                    Luca Bezzini
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